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Oggetto: Autorizzazioni Paesaggistiche- Articolo del Sole 24 Ore “Richieste su carta ma uffici chiusi” |
precisazioni
Gentilissimi, sono a fornire alcune conferme sulla modalità di presentazione delle autorizzazioni
paesaggistiche al Comune di Firenze, necessarie a seguito di notizie apparse sulla stampa in questi
giorni, chiedendovi per quanto possibile di divulgare la nota ai vostri iscritti.
Il contenuto dell'articolo pubblicato domenica 26 aprile sul Sole 24 ore dal titolo “ Richieste su carta e
uffici chiusi” (“ Presentare una istanza paesaggistica? Impossibile da fare in tempi di Covid 19 al Comune
di Firenze che la ammette solo in forma cartacea”) e poi replicato (nonostante la tempestiva
interlocuzione del Comune con la giornalista) il 27 aprile in Enti Locali e PA non rappresenta la verità dei
fatti come facilmente ricostruibile dai comunicati pubblicati nella pagina Sportello Unico Edilizia del
Comune di Firenze.
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Stante l'ingente numero di autorizzazioni paesaggistiche gestite dal Comune di Firenze annualmente
(oltre 1000), il Comune da tempo asseconda l'esigenza degli uffici della Soprintendenza di trattare le
istanze in forma cartacea, modalità ritenuta più speditiva in considerazione della "pesantezza" dei
formati elettronici di tavole grafiche tanto ampie a fronte della limitata dotazione informatica degli uffici
delle Soprintendenze.
Ciò posto, come è facilmente verificabile da una rapida consultazione della pagina dello Sportello Unico
Edilizia, già dal 10 marzo era richiesto l’invio della documentazione con la sola modalità telematica.

All'indomani della chiusura degli uffici al pubblico, in data 19 marzo, veniva pubblicato un secondo
comunicato in cui, insieme ad altre disposizioni organizzative, si specificava, utilizzando il "grassetto"
che la modalità telematica comprendeva anche le istanze di autorizzazione paesaggistica.

Contemporaneamente, proprio per non perdere di vista pratiche cartacee inviate a mezzo posta, esse
venivano regolarmente protocollate con il minimo presidio previsto presso la sede della Direzione, per
permettere poi di intercettare tutti i richiedenti ed invitarli a recapitare le istanze in formato elettronico
e consentirne così la trattazione (nonostante la nota sospensione dei termini dei procedimenti di cui
all'art. 103 del DL 18/2020).
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Oltre a questo, merita segnalare che, poiché prima dell'invio in Soprintendenza per il parere obbligatorio
e vincolante si prevede un passaggio valutativo in Commissione Comunale per il Paesaggio, anche le
sedute della Commissione si tengono in videoconferenza per consentire comunque il progredire
dell'iter amministrativo delle pratiche.
Le innovazioni delle procedure, necessitate dalla situazione emergenziale, non solo hanno trovato
immediata risposta nei professionisti e negli operatori con i quali stiamo interloquendo dal primo
momento, ma costituiscono un modo "concreto" con cui gli uffici pubblici fanno la loro parte per
sostenere il momento della ripresa.
Purtroppo dispiace che in questo momento di difficoltà, vengano diffuse senza informarsi indicazioni
non corrette ed una volta avvisati proseguano nel comunicare incertezza, che oltre a raccontare
un’immagine di inefficienza della Pubblica Amministrazione (forse immeritata) creano confusione nei
cittadini e nei lavoratori che invece si impegnano con forza nella prosecuzione delle attività.
Per tale motivo chiedo nuovamente di diffondere nel modoi che riterrete piu opportuno tale
comunicazione o comunque le informazioni
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