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Prot. n. 1253/CM/02.4.1       La Spezia, 17 aprile 2020  
 

Alla REGIONE LIGURIA  
  

e p.c.  Al Presidente della Regione Liguria - Dott. Giovanni Toti  
 

e p.c.  All’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria - 
Dott. Andrea Benveduti  

 
Gent.mo Presidente,  
con la presente la Federazione Architetti PPC della Liguria vuole offrire il proprio supporto ed un contributo operativo per 
le importanti ed urgenti azioni che state intraprendendo a livello Regionale a supporto della nostra categoria e di tutte le 
21 professioni ordinistiche. 
La filiera della progettazione, delle costruzioni, della pianificazione e della rigenerazione dovrà impegnarsi in prima 
persona per uscire da questo tragico momento, ma temiamo che la paura e le conseguenti ristrettezze economiche 
innescheranno una nuova crisi che durerà per mesi se non per anni, obbligandoci nell’immediato a chiedere un aiuto 
concreto alla Regione, allo Stato italiano e all'Europa. 
Per cercare di contrastare questa situazione, e far ripartire uno dei motori più importanti dell’economia italiana, sono 
necessarie misure urgenti ed efficaci che agiscano su tutta la filiera del settore edile. 
Ogni iniziativa deve comunque, a nostro giudizio, nascere da un immediato snellimento, per i professionisti, di ogni tipo 
di obbligo ed incombenza non strettamente correlata alla attività professionale.  
Di seguito riportiamo distinte su due livelli di scala “azioni da adottare nell’immediato” e “azioni da adottare a 
medio/lungo termine” alcune proposte e suggerimenti per avviare un dibattito sulle misure da adottare a salvaguardia 
non solo delle attività professionali ma del rilancio economico dell’Italia stessa. 
Riteniamo che le azioni da adottare nell’immediato debbano essere poche, concrete ed incisive.  
Elenchiamo qui di seguito alcune nostre proposte:  
 
1) PIANO STRAORDINARIO SULLA RESIDENZA: la Legge Regionale n° 30 del 24 dicembre 2019 sul riutilizzo dei 
locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati, ha subito una battuta di arresto. Si propone la 
costituzione di un accordo tra la Regione Liguria e lo Stato al fine di renderla applicabile (ritiro dell'opposizione del 
governo sulla costituzionalità) ed aumentarne la casistica ovvero senza ricondurla ai riferimenti di accessori e pertinenze 
di cui al regolamento edilizio tipo, ma a tutte quelle superfici e volumi esistenti.  
 
2) Sblocco dei crediti maturati dai professionisti nei confronti della P.A. 
 
3) Misure straordinarie per la digitalizzazione di tutti gli archivi pubblici inerenti l’edilizia e l’urbanistica entro il 31/12/2021. 
 
A seguire, tra le azioni a medio/lungo termine: 
 
A) Misure per la ripresa e rilancio del mercato privato di progettazione, servizi tecnici e costruzioni. 
 
B) Snellimento delle procedure urbanistiche attraverso la creazione di una piattaforma unica regionale per la gestione 
delle pratiche on-line. 
 
C) Incremento dei capitoli di spesa per interventi strutturali su infrastrutture e accessibilità, messa in sicurezza del 
territorio dei beni culturali e del paesaggio, efficientamento energetico. 
 
 
 
Il Presidente della Federazione Regionale degli Architetti P.P.C. della Liguria 
 
 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova 
 
 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Imperia 
 
 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di La Spezia 
 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Savona  


