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All’Ordine degli Architetti di Pistoia 

architetti@pistoia.archiworld.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri di Pistoia 

ordine.pistoia@ingpec.eu 

 

Al Collegio dei Geometri di Pistoia 

collegio.pistoia@geopec.it 

 

 

Oggetto: Comunicazione degli orari e delle modalità di ricevimento dei tecnici e di accesso agli 

 atti del Settore Edilizia Privata 
 

 

 Con la presente, si comunica che a partire dal 10-05-2021 l’Ufficio, sempre previo 

appuntamento, seguirà i seguenti orari per il ricevimento dei tecnici: 

 

Geom. Dami Mariangela – tel: 0572918231 -  mail: m.dami@mct.it 

ricevimento in presenza il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; 

Non riceve telefonicamente il giovedì 

 

Geom. Marco Borri – tel: 0572918241 – mail: m.borri@mct.it 

 ricevimento in presenza il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12.30; 

 

Arch. Marco Maglio: - tel: 0572918232 –mail: m.maglio@mct.it 

ricevimento in presenza il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30; 

 

Gli appuntamenti dovranno essere fissati ai seguenti numeri telefonici: 

 

Sig.ra Malucchi Antonella: 0572 – 918269 - mail: a.malucchi@mct.it 

Sig. Givannelli Roberto: 0572 – 918288 – mail: r.giovannelli@mct.it 

 

I tecnici sono contattabili telefonicamente tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,00 tranne il giorno di 

ricevimento al pubblico.  

 

Accesso agli atti: per gli atti di competenza di questo Ufficio (pratiche edilizie dall’anno 2003 ad 

oggi) i tecnici saranno contattati dalla segreteria per concordare gli appuntamenti per visionare le 

pratiche presso i nostri uffici. 
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Non vengono effettuate copie fotostatiche pertanto potranno essere fatte solo fotografie. Chi 

desidera avere una scansione della pratica è pregato di comunicarlo nella richiesta di accesso, in 

quanto non essendo in grado di svolgere il servizio in loco, verrà effettuata da una copisteria 

convenzionata, con costo a completo carico del richiedente. 

 

La Responsabile del Settore Edilizia Privata 

 Geom. Mariangela Dami 
Documento informatico, firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e delle norme 
collegate, in sostituzione del documento 
cartaceo e della firma autografa 
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