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Ordine degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti 
e conservatori della Provincia di 
Arezzo
archarezzo@pec.aruba.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Arezzo
ordingar@pec.aruba.it

Collegio dei Geometri della Provincia 
di Arezzo
collegio.arezzo@geopec.it

OGGETTO: Accesso Archivio Storico

Spett.li Ordini Professionali,

a seguito dell’incontro tenutosi il 19 giugno scorso, l’Amministrazione Comunale,

dopo aver analizzato le vostre richieste e le esigenze organizzative connesse ad

una corretta erogazione del sevizio di accesso alle pratiche edilizie presso

l’Archivio storico comunale, ha valutato di poter mettere in atto fin da subito,

delle procedure per dare una concreta risposta alle Vs. legittime istanze.

In particolare è stato aumentato il numero di finestre temporali disponibili e

dunque il numero di accessi settimanali effettuabili dai tecnici, sia attraverso

una riduzione del tempo di permanenza in sala consultazione, che passa da 75

minuti a 60 minuti per le richieste fornite di riferimenti certi per la ricerca e

per quelle legate a precedenti accessi non conclusi, sia attraverso un’estensione

di 15 minuti del tempo di apertura degli sportelli il mercoledì mattina. Questi

provvedimenti consentiranno di disporre fino a 24 accessi mensili in più rispetto

al primo periodo della fase 3 dell’emergenza Covid-19 e di attestarsi su un

numero complessivo di accessi mensile di poco inferiore a quelli della situazione

precedente alla diffusione del nuovo coronavirus.
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Per non vanificare lo sforzo messo in atto si auspica di poter riscontrare un

analogo spirito di collaborazione da parte degli iscritti, ai quali si richiede

di rispettare i seguenti comportamenti virtuosi:

 attenersi puntualmente ai tempi forniti per l’accesso, senza dilungarsi oltre i

tempi messi a disposizione;

 accedere con estrema puntualità alla sala consultazione;

 disdire con congruo anticipo il proprio appuntamento nel caso essi debbano

rinunciare all'accesso, in modo che l’Ufficio  abbia  la  possibilità  di

organizzare un nuovo accesso al posto di quello disdetto;

 evitare di effettuare più di 30 fotocopie o scansioni in sala consultazione:

per quantità superiori si invita ad usufruire del servizio esternalizzato di

riproduzione integrale delle pratiche.

I provvedimenti succitati, mirati a fornire una risposta immediata anche se non

esaustiva  alle  Vs.  istanze,  dovranno  essere  poi  accompagnati  da  provvedimenti

strutturali in grado di risolvere una volta per tutte le annose problematiche di

accesso alle pratiche edilizie depositate presso l’archivio storico.

Distinti saluti.

L'Assessore

Ing. Marco SACCHETTI
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