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A tutti gli Iscritti all’albo dell’Ordine APPC della Provincia di Lucca 
 Prot. 0001864 
Lucca, 15 novembre 2022 
 
Il Consiglio dell’Ordine, attraverso il Dipartimento Restauro, nel corso dell’anno ha promosso 
numerose attività ed iniziative per affrontare le criticità emerse dalle segnalazioni degli iscritti. A 
seguito di un precedente incontro, nelle scorse settimane, il Presidente dell'Ordine e la Consigliera 
Segretaria, hanno incontrato la Soprintendente e i funzionari.  
 
Nel corso dell’incontro sono state ricordate le difficoltà che gli Architetti incontrano nello 
svolgimento dell’attività professionale, quando questa coinvolga la Soprintendenza, soprattutto a 
causa dei ritardi nell’espressione dei pareri e a causa delle scarse occasioni di confronto tecnico 
con i funzionari dell’Ente.  
L’incontro ha permesso di ricevere alcuni chiarimenti in merito alle modalità operative degli Uffici 
della Soprintendenza e alle difficoltà degli Uffici ad operare, a causa della forte carenza di 
personale, oltre che dei malfunzionamenti delle dotazioni informatiche, che sembra aver 
determinato la perdita di assegnazione di alcune pratiche.  
La Soprintendente ha inoltre ricordato che per ridurre la eventualità di pareri divergenti da parte dei 
vari funzionari, gli Uffici si sono dotati di una Commissione interna, atta a valutare collegialmente le 
istanze.  
 
Relativamente alle Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie o semplificate è stato chiarito che il 
procedimento essendo in capo ai Comuni, la Soprintendenza non è tenuta a fornire supporto 
tecnico informativo, anche se coinvolta per l’espressione del parere. Pertanto potrà essere 
richiesto un confronto tecnico con i funzionari della Soprintendenza solo in caso di espressione di 
parere negativo o con prescrizioni. 
 
Relativamente alle Autorizzazioni su beni monumentali vincolati, di cui alla parte II del D. Lgs. 
42/2004, il procedimento è invece in capo alla Soprintendenza, pertanto è possibile richiedere ai 
funzionari il confronto tecnico. Potrà essere prenotato un appuntamento, solo in relazione alle 
autorizzazioni monumentali o a eventuali pareri negativi relativi alle autorizzazioni paesaggistiche, 
inviando email ordinaria ai funzionari interessati e descrivendo accuratamente la tipologia di 
intervento da effettuare e le problematiche connesse. E’ stata ribadita inoltre la necessità di 
corredare le istanze presentate con la modulistica predisposta dal Ministero per le istanze art. 21 
D. Lgs. 42/2004. 
 
L’Ordine, come detto, ha sollecitato la necessità di riapertura degli uffici della Soprintendenza, con 
giorno dedicato, ma al momento la Soprintendente ha confermato la modalità di incontro dei tecnici 
solo previo appuntamento, e secondo le modalità sopra indicate. 
 
In relazione alle tempistiche ed ai ritardi, la Soprintendenza ha manifestato la volontà di trovare 
una soluzione, in particolare accogliendo la possibilità di ricevere da parte dell’Ordine un elenco 
delle segnalazioni puntuali delle pratiche i cui pareri risultino non ancora espressi.  
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Senza soffermarci sullo sconcerto che è stato manifestato come Ordine di fronte a tale situazione, 
riteniamo utile svolgere un’azione positiva, finalizzata al superamento delle criticità, nell’interesse 
degli iscritti e dei cittadini, raccogliendo le segnalazioni dei ritardi riferiti alle seguenti tipologie di 
istanze, così da poterle sottoporre all’attenzione della Soprintendenza. 
 
Per questo chiediamo agli Iscritti interessati di inviare alla segreteria dell’Ordine P.P.C. di Lucca 
un’email di segnalazione, attenendosi alle specifiche riportate di seguito, riferita esclusivamente a: 
 
- Richieste di Autorizzazione su beni monumentali i cui termini di espressione dei pareri stabiliti 
dalla legge siano scaduti (art. 21 D. Lgs 42/2004); 
- Richieste di Accertamento di compatibilità paesaggistica i cui termini di espressione dei 
pareri stabiliti dalla legge siano scaduti (art. 167 Dlgs 42/2004); 
- Richieste di Autorizzazione paesaggistica in sanatoria, i cui termini di espressione dei pareri 
stabiliti dalla legge siano scaduti.  
- Richieste di ammissibilità dell'intervento ai contributi statali artt. 31, 35 37 D. Lgs 42/2004 i 
cui termini risultino scaduti. 
 
Tutte le altre tipologie di pratiche non saranno prese in considerazione (ad esempio richieste di 
autorizzazione paesaggistiche, né ordinarie né semplificate, per i motivi sopra esposti, o pratiche 
che risultino ancora nei tempi di istruttoria previsti dalla normativa).  
 
I colleghi Architetti interessati ad effettuare la suddetta segnalazione dovranno inviare una email 
ordinaria, alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@architettilucca.it) entro il 30 novembre 
prossimo.  
 
L’email dovrà avere come oggetto “Segnalazione Ritardo Pratica Soprintendenza” e dovrà indicare 
nel corpo della mail esclusivamente i seguenti dati: 
 
- Protocollo, tipologia e data di presentazione dell’istanza, da cui si evinca il ritardo; 
- nominativo dell'Architetto in qualità di tecnico incaricato; 
- Comune di riferimento. 
 
Nell’email dovrà inoltre essere espressa liberatoria all’utilizzo dei dati per finalità strettamente 
connesse all’inoltro alla Soprintendenza da parte dell’Ordine. 
 
Tutte le comunicazioni rispondenti ai requisiti sopra esposti saranno raccolte in una unica 
comunicazione alla Soprintendenza delle Province di Massa e Lucca, al fine di sollecitarne 
l’espressione del parere da parte della stessa. 
 

Il Presidente  
Arch. Fabio Nardini 
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