
“Comitato Professioni Tecniche della Provincia di Pistoia” 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pistoia 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Pistoia 
Ordine dei Geologi della Toscana 
Collegio dei Geometri di Pistoia 
Ordine degli Ingegneri di Pistoia 

Collegio dei Periti di Pistoia 
 
Al Sindaco del Comune di Pistoia 
Sig. Alessandro Tomasi 
 
All’Assessore Governo del territorio, edilizia 
privata 
Geom. Leonardo Cialdi 
 
All’Assessore Rapporti con il C.C., bilancio 
e provveditorato, patr. imm.,  attività ed 
istituti culturali 
Avv. Margherita Semplici 
 
Al Segretario Generale 
Dott. Raffaele Pancari 
 
Dir. del Servizio Infrastrutture, Progetti 
Speciali e Mobilità 
Arch. Maurizio Silvetti 
 

Dir. del Serv. Urbanistica, Assetto Territorio 
Arch. Giacomo Dardi 

 
Oggetto: Rilevamento problematiche uffici del Comune di Pistoia 
 
Gentilissimi, 

con la presente, confidando nella proficua collaborazione tra Ordini/Collegi e codesta 
Amministrazione, segnaliamo alcuni disagi pervenuti dagli iscritti in merito ad alcune 
questioni legate al funzionamento degli uffici comunali. 

 
In primo luogo ci riferiamo al servizio fornito dall’Ufficio Archivio Storico di Viale 

Pacinotti, attualmente dotato di un solo addetto. Non è pensabile infatti che, in caso di 
impossibilità al lavoro di quest’ultimo, il servizio venga sospeso, causando possibili ritardi 
nella presentazione di pratiche edilizie e relazioni tecniche per atti notarili. 

 
Vogliamo altresì segnalare un ulteriore disagio, relativo alla possibilità di accedere 

agli uffici e comunicare con i tecnici istruttori, anche e soprattutto viste le novità introdotte dal 
nuovo regolamento edilizio.  

In un momento come quello attuale, in cui i cittadini chiedono risposte immediate, 
viste le imminenti scadenze e la ripresa delle attività edilizie per i bonus fiscali, che impongono 
ovviamente maggiori sforzi, non si riscontra da parte degli uffici una diversa organizzazione al 
fine di poter dare riscontro ad una esigenza indifferibile. 

 
Chiediamo pertanto la possibilità che vengano rafforzati ed ampliati i servizi di 

ricevimento e di contatto con l’utenza. 
 
Nell’attesa di un positivo riscontro porgiamo cordiali saluti. 

Pistoia lì 21 Dicembre 2021     Comitato Professioni Tecniche 
Provincia Pistoia 


