
 

 

       Venezia, lì 26 maggio 2021 

       A TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ALBO 

       spedizione a mezzo PEC 

 
 
prot.  2224/2021/MC/LB 
Oggetto:  Accesso agli atti pratiche edilizie Comune di Mira 
                  Richiesta supporto volontario per il recupero delle pratiche giacenti. 

Cara/o Collega, 

mai come in questo momento storico, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia di 
Superbonus 110%, le richieste dei professionisti per visionare ed estrarre documentazione 
edilizia depositata negli uffici tecnici comunali hanno avuto un notevole incremento, 
riscontrando però oggettive difficoltà da parte delle Amministrazioni Comunali, aggravate 
dallo stato di emergenza sanitaria e dalla mancanza di personale tecnico. 

Il Comune di Mira sta mettendo in campo un importante e concreto progetto per la 
digitalizzazione degli atti edilizi giacenti presso gli archivi comunali con l’obiettivo di rendere 
fruibile il servizio (c.d. “accesso agli atti”) ai professionisti. 

Questo determinante cambiamento necessita un impegno importante da parte 
dall’Amministrazione Comunale, tuttavia per agevolare, supportare e velocizzare questo 
obiettivo (il momento è propizio), nello spirito di collaborazione che ha sempre 
contraddistinto il nostro Collegio con le Istituzioni Pubbliche, chiedo la tua disponibilità a 
collaborare affinché questo progetto diventi realizzabile quanto prima sia nell’interesse 
della nostra attività professionale, sia per la collettività. 

In questo periodo il Collegio si è fatto sentire più volte presso le Amministrazioni Comunali 
ed Edilizia con incontri e comunicazioni circa le difficoltà di noi geometri professionisti nello 
svolgimento del lavoro quotidiano, anche per quanto riguarda la possibilità di ottenere i 
documenti edilizi in tempi ragionevoli al fine di ottimizzare tempo e lavoro a favore dei 
fruitori finali che sono i cittadini, i nostri clienti. 

Ma dopo le doverose e giuste “lamentele” e pure pratici suggerimenti, dobbiamo essere 
(come sempre) propositivi protagonisti, è il momento infatti di dimostrare ancora una volta 
che la nostra Categoria sa arrivare prima degli altri all’obiettivo grazie ad un supporto 
concreto. 

In tal senso, l’impegno che ti chiedo prevede la tua disponibilità temporale per un’attività 
operativa volontaria volta alla bonifica e aggiornamento della banca dati dei documenti 
già eventualmente scansionati, oltre la scansione della documentazione stessa riguardante 
innanzitutto le attuali domande di “accesso agli atti”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’attività verrà svolta presso l’archivio dell’Edilizia Privata del Comune di  Mira, ove, con 
l’assistenza di addetti preposti, è prevista la nostra presenza da una a tre persone a 
rotazione in orario e giorno prestabiliti. 

Tali modalità operative, definite con l’Edilizia Privata del Comune di Mira, saranno 
comunicate a ciascuno degli aderenti in relazione al numero dei colleghi che 
volontariamente si saranno resi disponibili per questa lodevole iniziativa. 

L’attività  di  supporto  viene  espressamente  chiesta  dal  Comune  di  Mira ai geometri 
Veneziani a conferma della piena fiducia nei nostri confronti, fiducia da anni consolidata 
con ampi consensi da parte della Pubblica Amministrazione, grazie e soprattutto alla nostra 
(Vostra) preziosa e qualificata disponibilità e concreta collaborazione. 

Se intendi aderire a questa richiesta di supporto invia una mail all’indirizzo: 
sede@collegio.geometri.ve.it  scrivendo semplicemente la parola “ADERISCO” (oltre a 
Cognome e Nome) entro e non oltre il giorno 11/06/202. 

Ringraziando anticipatamente ti porgo un caro saluto. 

 

    
           Il Presidente 
        Michele Cazzaro 
 
 


