Ordine Architetti PPC Prot. 2020/462
Ordine degli Ingegneri Prot.
Collegio Geometri Prot.
Report riunione con l'ufficio Urbanistica del Comune di Pesaro del giorno 20.07.2020
Presenti
‐ Assessore Nobili
‐ ing. Mauro Moretti
‐ ing. Fazi; arch. Ceccarelli; geom. Corsini
Prima dell'inizio dei lavori l'ing. Moretti ha guidato la visita ai nuovi uffici urbanistici del Comune, da
qualche giorno trasferiti in via Manzoni n.34, Pesaro.
È stata illustrata l'organizzazione dei diversi piani e le modalità di accesso agli stessi.
Sono in corso lavori di completamento e l'unica criticità importante si ricollega alla ancora non avvenuta
attivazione di tutte le linee telefoniche.
Come sintesi della discussione che si è aperta al termine della visita si riporta quanto segue:
1‐ l'accesso agli atti viene confermato all'interno di tre settimane lavorative.
Si precisa che per le pratiche edilizie l’accesso avverrà tramite richiesta email all’ufficio di Luca Bedinotti
(l.bedinotti@comune.pesaro.pu.it) mentre per le pratiche di condono edilizio dovranno essere inviate
all’ufficio del funzionario Luca Gravili (l.gravili@comune.pesaro.pu.it)
L'accesso sarà possibile previa richiesta via mail con convocazione successiva, a mezzo telefono, da parte
degli uffici. In presenza dei documenti di interesse sarà possibile fare fotografie ai documenti stessi o
parti di essi.
La richiesta di copia cartacea comporterà, necessariamente, il tempo di riproduzione da parte della
copisteria delegata ad eccezione di un limitato numero di fotocopie inerenti a parti importanti della
pratica che potranno essere fatte al momento.
2‐ gli orari di apertura che l'Ufficio intende ridefinire sono:
‐ per appuntamenti con i diversi istruttori con richiesta del tecnico a mezzo mail, attesa di richiamata
dagli Uffici e accordo successivo per appuntamento telefonico possibile nei giorni
LUNEDÌ ‐ MARTEDÌ ‐ GIOVEDÌ, dalle 11.30 alle 13.30.
Il tempo a disposizione del tecnico nel colloquio telefonico concordato è stabilito in 30 minuti.
‐ Il MERCOLEDÌ e il VENERDÌ dalle 11.30 alle 13.30 saranno possibili, invece, e sempre con le modalità già
riportate, appuntamenti in presenza.
Gli orari indicati non escludono possibilità di incontri, anche in presenza, per problemi particolari con
l'ing. Moretti e/o con altri funzionari, anche in altri momenti della settimana.
3‐ facendo seguito alle sollecitazioni degli Ordini/Collegio, verrà costituito un gruppo di lavoro stabile
per l'esame/definizione delle pratiche di condono/sanatoria, di cui il coordinatore sarà Luca Gravili, il

quale sarà il referente per i tecnici professionisti. La disponibilità sarà assicurata, in caso di indisponibilità
temporanea da tutti i tecnici/funzionari del gruppo di lavoro.
L’incontro di oggi, che fa seguito a quelli avvenuti in data 12.05 e 08.06, è stato giudicato utile per una
reciproca comprensione e condivisione delle problematiche comuni ed avrà un seguito a fine agosto.
Invitiamo pertanto i colleghi a comunicare, entro il giorno 27.08 alle segreterie dei propri ordini/collegi,
eventuali situazioni non corrispondenti rispetto a quanto sopra riportatoci.
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