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Oggetto: Emergenza Covid19 - Occupazione suolo pubblico per cantieri edili

Gentili Sindaci ed Assessori,
Ci preme prima di tutto dare atto del prezioso lavoro che state
personalmente facendo in favore della comunità. E' questo un momento in cui è
evidente l'impotenza dell'individuo ed in cui invece si misura l'utilità delle strutture
collettive e l'efficienza del sistema pubblico, Servizio Sanitario Nazionale in primis.
Una situazione in cui si apprezza la ricchezza rappresentata dalla disponibilità sul
territorio di buoni professionisti.
Come Ordini professionali di area tecnica siamo impegnati, sia sul piano
nazionale che regionale, ad avanzare proposte per l'emergenza ma sopratutto per
favorire la ripresa ed il rilancio economico, ben consapevoli del grave impatto di
questa vicenda sulla tenuta del nostro sistema economico e sociale.
Non potevamo esimerci da queste considerazioni generali anche se lo
scopo di questa lettera è limitato ad un aspetto molto particolare dell'attività
edilizia, quello delle autorizzazioni e delle tasse per l'occupazione di suolo pubblico
in presenza di cantieri edili sospesi.
Con la presente siamo a richiedere disposizioni chiare e possibilmente
omogenee su questa materia, segnalando la necessità che il periodo di
sospensione dei cantieri edili, iniziato il 25 marzo e fino alla data di revoca, sia

considerato neutro ai fini dei termini di validità delle Autorizzazioni di occupazione
suolo pubblico in essere e delle Ordinanze connesse, ai sensi del Codice della
Strada. Ovviamente si richiede che tale periodo di obbligatoria sospensione dei
cantieri non venga conteggiato ai fini del calcolo della tassa di occupazione suolo
pubblico.
Certi che comprenderete l'urgenza e l'opportunità di questa richiesta
porgiamo cordiali saluti.

per la Consulta Interprofessionale
Duilio Senesi
(Presidente Ordine Archietti PPC di Firenze)

