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A tutti gli iscritti all’albo dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lucca 
 
 

 
Prot. 0001742/2021 
Lucca, 8 ottobre 2021 
 
 
 
Il 15 settembre scorso si è svolto un incontro tra il nostro Ordine e la Soprintendenza; erano 
presenti il Presidente dell’Ordine degli architetti PPC di Lucca arch. Fabio Nardini accompagnato 
dal Vice Presidente arch. Lorenzo Ricciarelli e la Soprintendente per i Beni Culturali delle province 
di Lucca e Massa Carrara Dott.sa Angela Acordon.  
 
Durante l'incontro sono state presentate dal nostro Ordine criticità nella gestione del rapporto tra 
Professionisti e Soprintendenza, problematiche già evidenziate in occasione di precedenti incontri 
istituzionali tra i due Enti.  
 
Preso atto delle ulteriori segnalazioni degli iscritti pervenute a questo Ordine, anche in via 
informale, in merito a disservizi e problematiche che emergono in fase istruttoria o di rilascio dei 
pareri, inerenti sia al vincolo paesaggistico che al vincolo monumentale, si richiede agli 
iscritti di fornire ulteriori contributi e segnalazioni aventi ad oggetto criticità nei rapporti con gli Uffici 
della Soprintendenza in merito, ad esempio, a: 
 
- criticità su pareri e/o richieste di competenza della Soprintendenza; 
- tempistiche nell'espressione di pareri; 
- problematiche per le istanze di sanatoria; 
- verifica della presenza di architetti negli interventi su immobili vincolati; 
- limiti nel confronto diretto con gli istruttori; 
- organizzazione degli uffici, comunicazioni e orari di accesso. 
 
Si invitano inoltre gli architetti che svolgono la loro attività presso le pubbliche amministrazioni a 
voler segnalare eventuali criticità di rapporto riscontrate e riguardo al rispetto delle verifiche della 
conformità al PIT/PPR - nella filiera progetto-comune-soprintendenza, o quant'altro ritengano 
opportuno sia utile conoscere rispetto le criticità nel rapportarsi con la Soprintendenza. 
 
Le segnalazioni saranno utilizzate per raccogliere una casistica significativa da portare 
all'attenzione della Soprintendenza (rispettando l'anonimato), nell'ottica del miglioramento dei 
servizi offerti dagli uffici ministeriali. 
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Al fine di attivare un proficuo confronto interno al nostro Ordine rispetto a queste problematiche 
invitiamo gli iscritti interessati o direttamente coinvolti a partecipare il giorno 8 Novembre alle ore 
18:00  presso la sede dell’Ordine degli Architetti ad una specifica riunione nella quale ci 
potremo confrontare sulle criticità riscontrate e sulle prospettive di risoluzione dei problemi. 
 
 
 
Si informa inoltre che il Dipartimento "Conservazione e Restauro” dell’Ordine , nell'ambito delle 
proprie attività istituzionali, attiverà a breve un tavolo di lavoro permanente di discussione e 
confronto sulle tematiche sopra esposte. 
 

 
 
 

Il Presidente  
Arch. Fabio Nardini 
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