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OGGETTO: resoconto incontro per l’istituzione tavolo tecnico permanente tra Amministrazione Comunale e 

rappresentanti Ordini e Collegi delle professioni tecniche. 

 

A seguito delle richieste presentate in data 16 novembre 2018 all’Amministrazione Comunale di Parma nelle figu-

re dei rappresentanti dell’Ufficio Tecnico Edilizia privata e dell’Assessore all’Edilizia e Lavori Pubblici arch. Michele 

Alinovi, vista la delibera n. G.C-2018-228 della giunta comunale che dà la possibilità di attivare consultazioni tra 

l’Ente e Ordini o collegi professionali, con il presente documento la rete degli Ordini e Collegi delle professioni 

tecniche e l’Amministrazione Comunale di Parma concordano di attivare un ‘tavolo tecnico permanente’ tra gli 

Uffici tecnici del Comune e i delegati degli Ordini, che affronti sinergicamente problematiche di comune rilevanza 

e gestione dei relativi procedimenti, con l’obiettivo di snellire e semplificare le procedure e di avviare un’attività 

formativa agli iscritti dei vari Ordini e Collegi. 
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Si attiva in sintesi una discussione sui temi per i quali le Professioni Tecniche e l’Ufficio Tecnico Edilizia privata ri-

tengano sia indispensabile individuare soluzioni operative, affinché si possano risolvere le difficoltà ultimamente 

emerse tra le necessità dell’esercizio professionale e quelle dell’Ufficio Tecnico Edilizia privata. 

Si concordano quindi degli incontri calendarizzati in gruppo costituito da rappresentanti dell’Ufficio tecnico co-

munale e da un rappresentante di ciascun Ordine, per organizzare incontri di formazione in cui esaminare con re-

golarità le questioni di massima rilevanza. 

In questi eventi formativi e/o sportelli temporanei si approfondiranno i punti in cui gli uffici e i professioni-

sti riscontrano maggiori difficoltà operative e interpretative.  

Nel merito della richiesta da parte degli Ordini di aumentare finestre e disponibilità di tutoraggio da parte dei tec-

nici Comunali - vista la condivisa consapevolezza dell’attuale carenza di personale che ha portato ad un’agenda 

sovraccarica e di difficile gestione da parte dell’Ufficio Tecnico Edilizia privata e a continue segnalazioni di difficol-

tà da parte dei tecnici professionisti agli Ordini di riferimento -, il Comune prende atto della situazione e si adope-

ra nel recupero di risorse da destinare all’incremento dell’organico dal 2019. 

Infine, verificata la struttura organizzativa dell’Archivio Storico Comunale, si condivide la necessità di convenire 

con l’ufficio stesso le  precise modalità di richiesta e consultazione delle pratiche. 

 

Nel deciso auspicio che tali modalità possano essere definite e condivise al più presto, 

inviamo cordiali saluti, 
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FIRMATO 

 

Per Ordine Architetti di Parma                    pres. Arch. Daniele Pezzali                       

Per Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna     pres. Geol. Paride Antolini                        

Per Collegio dei Geometri di Parma                 pres. Geom. Roberta Lecordetti         

Per Ordine Ingegneri di Parma                          pres. Ing. Susanna Dondi                              

Per Ordine dei Periti Industriali di Parma           pres. Armando Fattori                                                   


