
Spett.li

- Collegio Prov.le Geometri e Geometri laureati
- Ordine Ingegneri Provincia di Lucca
- Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali
- Ordine degli Architetti
- Ordine dei Geologi della Toscana
- Ordine dei Periti Industriali Provincia di Lucca

Gabinetto del Sindaco
Ufficio Stampa e Comunicazione

Oggetto: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 – Fase 2. 
               Misure organizzative e gestionali per U.O. 8.2 Servizio Edilizia Privata. 
               Precisazioni a nota prot. PG n. 62284 del 4/06/2020.

A  seguito  delle  numerosissime richieste  di  appuntamento  inviate  da  professionisti  all'indirizzo  mail
istituzionale suelucca@comune.lucca.it, la cui attivazione è stata comunicata con la recente nota in oggetto, si
ritengono doverose  alcune precisazioni in merito all'organizzazione del  Servizio in questa fase di  emergenza
epidemiologica.

 1) L'indirizzo mail suelucca@comune.lucca.it è riservato alle sole richieste di appuntamento  finalizzate alla
presentazione di nuove pratiche edilizie. I ricevimenti concordati si svolgeranno giornalmente presso gli uffici
dei tecnici comunali dalle ore 12.00 alle ore 13.45, dal lunedì al venerdì. 
Per verificare, invece, lo stato di una pratica già presentata all'Ente occorre contattare, telefonicamente o via
mail, il tecnico istruttore assegnatario o, in caso di altri procedimenti - es. contributi concessori, contenzioso,
accesso  agli  atti,  condono  edilizio  etc.  -  il  dipendente  competente  (tutti  i  nominativi  del  personale  sono
disponibili  alla  pagina  del  sito  istituzionale  “Personale  Edilizia  Privata”,  suddivisi  per  funzioni  svolte),
concordando direttamente un appuntamento, ove ne ricorra la necessità.

2) Nella richiesta di appuntamento inviata all'indirizzo suelucca@comune.lucca.it  non è possibile indicare la
preferenza per un tecnico istruttore, in quanto, in una logica di equa distribuzione dei carichi di lavoro, il
nominativo viene attribuito dagli uffici sulla base del criterio di rotazione nell'assegnazione degli appuntamenti.
Resta comunque possibile, in ipotesi residuale e per particolari e comprovate esigenze istruttorie, contattare un
determinato tecnico concordando con il medesimo un incontro.
 
3) Anche per le questioni più complesse i professionisti devono obbligatoriamente fissare un appuntamento
con i tecnici istruttori. Qualora sorgano criticità o difficoltà interpretative, sarà compito del tecnico istruttore
raccogliere e riportare quanto emerso dal confronto al Responsabile o al Dirigente per una decisione in merito,
che verrà tempestivamente comunicata.
 
                      Cordiali saluti.

Il Responsabile U.O. 8.2
        (geom. Giuseppe Andracchio)

U.O. 8.2 Edilizia Privata 
Palazzo Santini – 55100 Lucca

Tel 0583 4422 
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