
 

 
 

       

 

      

Venezia Mestre, lì 14 maggio 2018 

 

 

Ai signori Geometri  

ISCRITTI ALL’ALBO 

         

           Spedizione a mezzo email 

prot. n.  1563/18/PB/lb 

 

Oggetto: Comune di Venezia – Accesso agli archivi 

 

Care/i Colleghe/i, 

 

 con la presente informo che è in via di definizione un progetto di collaborazione con 

l’Amministrazione del Comune di Venezia per il miglioramento del servizio archivistico, che vede 

le categorie professionali impegnate ad offrire un supporto operativo. 

 

 In tale contesto, la Direzione competente ci informa che “nelle ultime settimane sono 

stati attuati dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese una serie di interventi organizzativi tesi a 

migliorare le attività di accesso agli atti edilizi, che costituiscono una delle problematiche 

evidenziate dai professionisti e dagli Ordini professionali”. 

 

 In particolare dal 2 maggio u.s. presso l'Archivio Generale, è stato costituito un gruppo di 

lavoro che provvede ad effettuare direttamente le ricerche dei fascicoli di Venezia e Mestre 

non solo nei propri database, ma anche negli applicativi dell'Edilizia privata. 

 

Le richieste di ricerca vanno indirizzate alla mail archiviogenerale@comune.venezia.it. 

 

 Gli esiti della ricerca vengono comunicati sempre via e-mail ai professionisti/cittadini, 

mediamente entro 2/3 giorni lavorativi affinché possano individuare i fascicoli di interesse da 

consultare. A questo punto l'Archivio provvede a dare appuntamento agli utenti. 

 

 Di conseguenza, i professionisti/cittadini non devono recarsi né presso l'Archivio né presso 

gli uffici dell'Edilizia solo per chiedere di effettuare una ricerca; si recheranno invece presso 

l'Archivio quando saranno state reperite le pratiche precise da consultare. 

 

 Il sistema sopra menzionato funziona in tempi molto rapidi per i fascicoli che l'Archivio 

conserva direttamente. Per le annate non presenti - in particolare quelle della Giudecca – la 

ricerca nei database e la comunicazione all'utente via e-mail viene effettuata sempre nei 2/3 

giorni di cui sopra, ma la disponibilità della scansione o dell'originale richiede ancora tempi più 

lunghi, fintanto che la documentazione ora depositata presso la sede della Giudecca non verrà 

trasferita anch'essa all'Archivio Centrale. 

 

 Per questa ragione in questi prossimi mesi gli uffici dell'Edilizia si concentreranno sul 

riordino di quelle annate, propedeutico al loro trasferimento all'Archivio. 

 

Cordiali saluti 

    

    Il Presidente 

    Paolo Biscaro 

 

 


