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OGGETTO: Sollecito 

Pregiatissimo, 

facciamo seguito alla Ns precedente a mezzo posta elettronica, a tutt’oggi priva di risposta a 
riscontro, per ribadire che quanto attuato dalla Agenzia in termini di accessibilità agli archivi della sezione 
Territorio, relativamente alle documentazioni “urbane”, ma ancor di più a quelle “terreni”, risulta 
insufficiente rispetto alle esigenze e pone in grave difficolta il mondo professionale, che opera 
nell’interesse della collettività. 

Le possibilità di accesso agli archivi risultano enormemente inadeguate per le esigenze 
dell’utenza, che in un periodo dedicato principalmente al recupero del pregresso, generato della chiusura 
e/o limitazioni connesse ai noti eventi pandemici, necessita invece ampia disponibilità degli Uffici, per il 
legittimo interesse generale di non ostacolare la ripresa delle attività connesse alla circolazione degli 
immobili sul mercato, che invece vengono rallentate, o addirittura bloccate, con danno generale alla 
comunità. 

In un momento di grande sforzo nazionale per rilanciare l’economia è incomprensibile che le 
risorse pubbliche anziché agevolare la “ripresa” ne siano di fatto un ostacolo, soprattutto in 
considerazione del fatto che la soluzione alla criticità evidenziata non necessita di nuove o maggiori risorse 
di specifica capacità o esperienza tecnica, essendo sufficiente, da parte del personale, vigilare e regolare 
la mera consultazione di documenti conservati negli archivi. 

Alla luce di quanto esposto si chiede con urgenza un incontro, se non in presenza almeno in 
modalità telematica di videoconferenza, per programmare in condivisione la soluzione della criticità 
evidenziata. Confermando la storica posizione dei Professionisti, sempre in campo nell’interesse generale 
dei clienti-cittadini, a cui sono destinati i servizi, restiamo al momento in attesa di rapido riscontro alla 
presente. 

Nella denegata ipotesi che anche questa ulteriore sollecitazione non trovasse accoglimento, 
nell’interesse e tutela del mondo professionale che rappresentiamo, ma ancor di più nell’interesse dei 
cittadini/clienti che ci delegano a tutelare i loro legittimi interessi ed alla risoluzione delle loro 
problematiche, saremo inevitabilmente costretti ad assumere posizioni più incisive per la soluzione delle 
criticità da tempo lamentate. 

Nella certezza della attenzione che ci sarà data distintamente si saluta. 

 
Geom. Massimo Magli 
Per. Agr. Letizia Lotti 
Per. Ind. Enrico Negrini 
 

 
 
 


