
 

                                        

 

 

 

Arezzo, 15 febbraio 2022 
 

Al COMUNE DI AREZZO 
Inviata tramite PEC a comune.arezzo@postacert.toscana.it  

 

Alla c.a. del Sindaco - Ing. Alessandro Ghinelli 
segreteriasindaco@comune.arezzo.it 

Alla c.a. dell’Assessore Edilizia ed Urbanistica - Arch. Francesca Lucherini 
f.lucherini@comune.arezzo.it 

Alla c.a. del Direttore Servizio Pianificazione Urbanistica - Ing. Paolo Frescucci 
p.frescucci@comune.arezzo.it 

 

In rappresentanza dei professionisti iscritti ai nostri Ordini e Collegio, con la presente 
manifestiamo la nostra preoccupazione in merito alla perdurante situazione di stallo, nella quale 
versa, alla data attuale, la procedura di definitiva operatività del nuovo Piano Operativo che è 
stato approvato in data 30 Settembre 2021, ormai sei mesi fa. 

Tutti noi attendiamo con urgenza, la conclusione di tale fase amministrativa, senza la quale ogni 
attività edilizia è di fatto fortemente rallentata se non sospesa.  
Pertanto, consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare nell'attuazione del nuovo strumento, 
riteniamo indifferibile la chiusura di questa lunghissima vicenda legata alla redazione di uno 
strumento che, prima ancora di essere pienamente operativo, evidenzia limiti che, con tutta 
probabilità, renderanno necessaria anzitempo una variante.  
Il silenzio del Comune e degli uffici preposti, alimenta le incertezze non solo dei professionisti, ma 
anche dei cittadini, in un periodo difficilissimo, del quale sinceramente non vediamo né la fine, né i 
segni dell’annunciata "ripresa", di cui tanto si parla.   

A questo si aggiunga la mai risolta difficoltà di relazionarsi con gli uffici del vostro Ente, anche 
telefonicamente, da cui emerge un crescente atteggiamento di chiusura nei confronti dei 
professionisti, che crea fortissimi malumori. 
Chiediamo quindi un immediato ritorno alla "normalità" con l'ordinaria attività di apertura e libero 
accesso al pubblico degli uffici, nonché una preventiva organizzazione degli stessi in vista delle 
difficoltà che si presenteranno nell’applicazione del nuovo strumento urbanistico.  

Restando in attesa di concreti sviluppi, porgiamo cordiali saluti  

 
 

Il Consiglio 
dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori 

 
Il Presidente 

Arch. Antonella Giorgeschi 

 
 
 

Il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri 

 
 

Il Presidente 

Ing. Carlo Biagini 

 

 

 
 

Il Consiglio 
del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati 
 
 

Il Presidente 

Geom. Gianni Bruni 
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