Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
Alberto BONISOLI
Via del Collegio Romano, 27
001 ROMA
ministro.segreteria@beniculturali.it
Segretario Regionale Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali della Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Firenze, Pistoia e Prato
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Lucca e Massa Carrara
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Pisa e Livorno
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Siena, Grosseto e Arezzo
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Al Capo di Gabinetto Dott.ssa Tiziana COCCOLUTO
Al Segretario Generale Dott. Giovanni PANEBIANCO
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Al Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
dott.ssa Caterina BON VALSASSINA
Via di San Michele, 22
00153 Roma
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
Al Direttore Generale Organizzazione
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE
mbac-dg-abap.servizio1@mailcert.beniculturali.it
Dirigente Servizio III
Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
Arch. Alessandra MARINO
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it
Dirigente Servizio V – Tutela del Paesaggio
arch. Roberto BANCHINI
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
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p.c. Al Consiglio Nazionale Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima 10
direzione.cnappc@archiworldpec.it
All'Ordine Architetti PPC di Firenze
architettifirenze@pec.aruba.it
All'Ordine Architetti PPC di Pisa
oappc.pisa@archiworldpec.it
All'Ordine Architetti PPC di Grosseto
oappc.grosseto@archiworldpec.it
All'Ordine Architetti PPC di Livorno
oappc.livorno@archiworldpec.it
All'Ordine Architetti PPC di Lucca
architettilucca@pec.aruba.it
All'Ordine Architetti PPC di Massa Carrara
oappc.massacarrara@archiworldpec.it
All'Ordine Architetti PPC di Pistoia
oappc.pistoia@archiworldpec.it
All'Ordine Architetti PPC di Prato
oappc.prato@archiworldpec.it
All'Ordine Architetti PPC di Siena
architettisiena@pec.aruba.it

Oggetto: Proposta di istituzione di un tavolo tecnico con gli Ordini provinciali degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Livorno,
Pisa, Pistoia, Prato, Siena e gli organismi territoriali preposti alla tutela.
Gli Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Firenze, Grosseto, Massa
Carrara, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e Siena ricevono, ormai da tempo, numerose segnalazioni da
parte dei propri iscritti in merito a disservizi e problematiche lungo l'iter autorizzativo, sia per le
istanze inerenti al di vincolo paesaggistico che per quelle relative al rilascio di nullaosta per interventi
su beni culturali notificati.
Oltre al mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle
autorizzazioni, viene evidenziata la scarsa disponibilità di tempo dedicato all'apertura al pubblico e ai
sopralluoghi, occasioni fondamentali di confronto fra il libero professionista e il funzionario istruttore.
Viene inoltre sottolineato come talvolta, soprattutto nei casi in cui l'istruttore sia un non
laureato, con competenze inadeguate al ruolo che è chiamato a ricoprire o nei casi in cui si palesi la
difficoltà di esprimere un linguaggio e un metodo comune e condiviso, siano imposte prescrizioni
tecnicamente di difficile attuazione.
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L'avvicendamento dei funzionari, tra pensionamenti, sostituzioni e rare nuove assunzioni
senza un ragionevole periodo di affiancamento, ha indubbiamente contribuito alla diffusione del
disagio, sempre crescente negli ultimi anni.
Ancora, è oggetto di segnalazione dei nostri iscritti, la frequente mancata verifica, da parte
dei funzionari istruttori delle Soprintendenze e/o dei responsabili dei procedimenti, delle competenze
professionali, previste dall'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 per gli interventi sui beni tutelati.
Considerate le suindicate difficoltà operative, gli Ordini degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori della Toscana evidenziano come la figura professionale dell’Architetto
rivesta un ruolo giuridico e sostanziale particolarmente rilevante, sia nell’attività svolta all’interno
delle pubbliche Amministrazioni che nell’esercizio della libera Professione, e considerano non più
procrastinabili la gestione tempestiva delle procedure e la necessità di condivisione degli obiettivi di
tutela.
Compito peculiare della professione di Architetto è garantire la qualità del progetto e del suo
inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, la qualità degli interventi di restauro sui
manufatti di valore storico-artistico e la qualità degli interventi di conservazione e valorizzazione dei
centri storici e del paesaggio urbano e rurale.
La ricerca dei valori di conoscenza, conservazione, valorizzazione del patrimonio del nostro
territorio deve pertanto basarsi su principi unificatori capaci di determinare il dialogo tra Enti e
Istituzioni preposti alla tutela e Professionisti.
Considerato peraltro:
che il territorio delle Provincie della Toscana è interessato dal vincolo paesaggistico e che
gran parte del patrimonio storico architettonico notificato necessita di progetti e interventi di restauro
conservativo e di valorizzazione dei beni;
che è innegabile l’importanza della collaborazione inter-istituzionale per la salvaguardia del
patrimonio culturale delle nostre città e per lo sviluppo dei nostri territori,
gli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Toscana
CHIEDONO
- l’istituzione di un tavolo di confronto tra gli uffici del MiBAC che operano sul territorio e i
rappresentanti degli Ordini provinciali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, anche
attivando una concreta collaborazione con i funzionari comunali, nei modi e nei termini consoni
all’ordinamento vigente o con modalità innovative che codesti Uffici ministeriali vorranno valutare,
Tale organismo avrà il compito di analizzare le problematiche che più frequentemente emergono
nell’iter autorizzativo dei progetti e nell'applicazione del DPR 31/2017 (oggetti, tempi e modi di
rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni)
dando vita a una fattiva collaborazione tra rappresentanti del Ministero, professionisti interni alle
amministrazioni locali e liberi professionisti per rendere chiara ed equilibrata la lettura e
l’applicazione del Codice e degli indirizzi contenuti nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana.
- Il più frequente ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi al fine di adeguare,
normalizzare e condividere tempi e modi di valutazione dei progetti.
- La sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra gli Ordini, le Soprintendenze provinciali e
tutte le Istituzioni preposte alla tutela e alla gestione del patrimonio, del paesaggio e dell’ambiente,
per favorire formazione e aggiornamento continui condivisi, altamente specialistici e
professionalizzanti, che possano accrescere le competenze dei professionisti interni alla pubblica
Amministrazione, del personale tecnico e amministrativo dipendente correlato e dei liberi
professionisti che operano sul territorio.
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In attesa di un cortese riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Livorno 1 febbraio 2019
Arch. Daniele Menichini - Coordinatore Federazione Architetti PPC Toscani per gli Ordini Architetti
PPC di Grosseto, Massa Carrara, Livorno, Pistoia, Prato e Siena

Arch. Serena Biancalani - Presidente Ordine degli Architetti PPC di Firenze

Arch. Patrizia Bongiovanni - Presidente Ordine degli Architetti PPC di Pisa
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