Ordine Architetti PPC Prot. 2020/667
Ordine degli Ingegneri Prot.
Collegio Geometri Prot.

Report riunione con l'ufficio Urbanistica del Comune di Pesaro del giorno 20.10.2020
Presenti:
‐ Assessore Dott. Andrea Nobili
‐ Responsabili Ing. Mauro Moretti e Arch. Severino Liera
‐ Presidenti: Ing. Giorgio Fazi; Arch. Alessandro Ceccarelli; Geom. Giovanni Corsini

Come sintesi dell’incontro si riporta quanto segue:
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
Dal 3 novembre verrà attivata una nuova modalità di prenotazione on‐line che permetterà di
fissare appuntamenti fino ad 8 giorni (max due x ogni tecnico/studio).
Al fine di poter soddisfare le sempre maggiori richieste di prenotazioni è stato richiesto di ampliare
gli appuntamenti telefonici per 5 giorni settimanali, sempre negli orari dalle 11,30 alle 13,30.
ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE EDILIZIE (c/o ex Tribunale)
Al fine di evitare disagi in caso di indisponibilità dell’addetto al servizio (Bedinotti), ad esempio
causa malattia, verrà formata una ulteriore persona che possa garantire il servizio di ricerca e visione
(utilizzo del computer, ecc…).
Viene segnalato che alcuni appuntamenti non vengono rispettati senza preavviso (il tecnico non si
presenta); si richiamano pertanto gli iscritti al rispetto delle prenotazioni.
ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE CONDONI EDILIZI (c/o Via Manzoni)
La consultazione delle pratiche di condono avverrà con appuntamenti ogni 10 minuti, anzichè ogni
15 minuti, con incremento di 4 appuntamenti giornalieri; si fa presente che le postazioni utilizzabili
saranno 3, pertanto anche se per la consultazione di una pratica saranno necessari oltre i 10 minuti sarà
garantita la normale rotazione.
CARENZA PERSONALE
L’Assessore Nobili informa che l’Ufficio ha carenza di organico (5 addetti in meno oltre ad 1 in
aspettativa), pertanto provvederà alla richiesta di nuove risorse di personale per il 2021, anche in
previsione del maggior carico di lavoro che si prevede con l’avvio delle pratiche relative al superbonus
110%
RICERCA AUTONOMA PRATICHE EDILIZIE ANTE 1990
Allo scopo di alleggerire, e quindi velocizzare, il servizio di accesso agli atti pratiche edilizie è stato
da tempo richiesto di poter accedere alla consultazione autonoma delle pratiche edilizie ante 1990

(quelle dal 1990 ad oggi sono già consultabili tramite la piattaforma “edilizia web”) oltre a poter visionare
gli elenchi delle pratiche “ex art. 26 – 48”, l’ufficio allo stato attuale ha riscontrato problematiche e
limitazioni relative alla privacy che impedisce l’attivazione del servizio.
E’ stato pertanto proposto di accedere alla ricerca previa autocertificazione da parte del tecnico in
merito al possesso di delega da parte del proprietario; l’ufficio si è riservato di verificare se la proposta
soddisfa la normativa.

L’incontro fa seguito a quelli avvenuti in data 12.05, 08.06, 20.07 e 31.08, è stato giudicato utile
per una reciproca comprensione e condivisione delle problematiche comuni, oltre che per ulteriori
richieste/proposte, ed avrà un seguito a fine novembre.

Pesaro lì 21/10/2020
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Giovanni Corsini

