
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Dott.ssa Monica Torti 
Funzionario: Marcello Forconi 

Area Servizi al Cittadino – Archivio di deposito  
 

 
Comune di Pietrasanta 

Piazza Matteotti, 29  55045 Pietrasanta (LU) 
Tel. 0584 795246/0584795281/0584795282 

Orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 – martedì e giovedì anche 15.00/17.30 

Del 8/5/2021 
Spett.le Collegio dei Geometri di 
Firenze 
PEC: collegio.firenze@geopec.it 
 
Spett.le Ordine degli Ingegneri di 
Firenze 
PEC: ordine.firenze@ingpec.eu 
 
Spett.le Ordine degli Architetti di 
Firenze 
PEC: architettifirenze@pec.aruba.it 
 
Spett.le Collegio dei Geometri di 
Lucca 
PEC: collegio.lucca@geopec.it 
 
Spett.le Ordine degli Ingegneri di 
Lucca 
PEC: ordine.lucca@ingpec.eu 
 
Spett.le Ordine degli Architetti di 
Lucca 
PEC: architettimassa@pec.aruba.it 
 

 
Oggetto: accesso agli atti pratiche edilizie. Nuove modalità. 
 

Con la presente per informarvi che stiamo procedendo ad una riorganizzazione del servizio di 

consultazione delle pratiche in carico all’Archivio di Deposito (pratiche antecedenti al 1° gennaio 

2012), ed in particolare dei titoli edilizi, consultazione che avverrà inviando le relative scansioni. 

Questa nuova organizzazione, malgrado le difficoltà iniziali, dovrebbe portare ad una migliore e 

più rapida consultazione delle pratiche, eliminando una serie di disservizi, imputabili anche 

all’esternalizzazione dell’Archivio di Deposito, che purtroppo si sono verificati in questi mesi. 

A tale scopo la Giunta Municipale, con propria deliberazione n. 102 del 30/04/2021, ha 

modificato sia i diritti di visura che parte delle modalità di accesso alla consultazione delle pratiche 

edilizie. In particolare le pratiche richiesta verrà scansionate e trasmesse o via mail oppure attivando 

un link di accesso al server. I diritti di visura, a far data dal 1° maggio 201, ammontano ad € 22,00 a 
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pratica. 

Si allega il file in formato .pdf con il riepilogo delle modalità di richiesta degli atti, del 

pagamento dei diritti di visura e l’attuale modello, scaricabile dal sito del Comune di Pietrasanta, di 

accesso agli atti comunicando. Sarà cura dell’Ufficio scrivente comunicare evenuali modifiche o 

variazioni che possano intervenire nel futuro. 

Vi chiediamo cortesemente, ciascuno per le proprie competenze, di informare i vostri iscritti al 

fine di attenersi al momento a quanto indicato, fino a nuove disposizioni. 

 

Distinti saluti 

                 il Funzionario  
                                    Marcello Forconi 
 

Documento sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


