
 

superbonus edilizia, anche in Umbria 
pratiche bloccate 
negli uffici comunali 
 
Tempi troppo lunghi da parte dei Comuni 

dell'Umbria per le pratiche del bonus del 110% per 

l’edilizia. L’ordine degli ingegneri e architetti e il 

collegio dei geometri denunciano la lentezza 

nell’istruzione delle procedure edilizie e la difficoltà o 
impossibilità di accedere agli uffici del settore e, in 

particolare, all’archivio. Questo vale per tutti i 92 

Comuni dell’Umbria e soprattutto per quelli più grandi, Perugia e Terni in primis. 

“Ecobonus e sismabonus rappresentano una enorme opportunità che rischia, però, di rimanere schiacciata 

da una burocrazia in questo momento aggravata dall’emergenza Covid”, evidenzia Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio dei geometri della provincia di Perugia. La prima operazione da fare per assicurarsi 

l’accesso alle agevolazioni fiscali è la verifica della conformità edilizia, ossia la certificazione che lo stato 

attuale dell’immobile, in ogni sua parte, sia perfettamente in regola con le normative e le autorizzazioni 
necessarie. Per conoscere, però, con assoluta certezza, la conformità alle normative edilizie e 

urbanistiche dell’edificio, bisogna ottenere i titoli edilizi relativi alla storia dell’immobile, dal momento 
della sua realizzazione, le modifiche, ristrutturazioni, aggiunte o demolizioni che si sono succedute nel 

tempo. La richiesta va presentata allo Sportello unico per l’edilizia del Comune. Ma qui iniziano le difficoltà. 

“Gli uffici che permettono l’accesso agli atti non hanno mai funzionato molto bene, sono caotici e per lo più 
manuali - evidenzia Tonzani - Inoltre vivono una cronica carenza di organico. La situazione aggravata, già 

complessa, è aggravata dall’emergenza Covid che vede molti dipendenti pubblici lavorare in smart 

working. Tanto per capirci, se richiedo oggi un appuntamento al Comune di Perugia avrò la mia 

certificazione tra fine febbraio e inizi marzo”. A Terni non va meglio. Già a settembre i rappresentanti degli 

ordini di ingegneri, architetti, periti industriali e geometri avevano scritto al sindaco Leonardo Latini e 

all’assessore all’urbanistica, Leonardo Bordoni per ribadire le difficoltà nell’accesso ad atti e documenti 
relativi all’edilizia e sollecitare un potenziamento del servizio. Alberto Diomedi, presidente del collegio dei 

geometri della provincia di Terni parla di almeno duecento richieste di accesso agli atti ferme. “La lentezza 
amministrativa e burocratica degli enti locali sta diventando un problema enorme per tutti i professionisti del 

settore - evidenzia - I Comuni più piccoli in qualche modo si difendono ma le difficoltà sono presenti 

ovunque”. Il problema, spiega Livio Farina, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, 
sta anche nel fatto che in Umbria nessun Comune disponga di archivi informatizzati che permettano 

l’accesso da remoto, seppur con tutte le tutele per privacy e sicurezza. “In più - aggiunge - ogni Municipio ha 

regolamenti propri e diverse modalità di accesso che rendono ancora più caotica la situazione. Per questo, da 

tempo, chiediamo una uniformità delle procedure in tutta la regione”. Per Walter Ceccarini, direttore 

regionale Ance (Associazione costruttori), il superbonus rischia di rimanere un’ottima idea che, però, allo 
stato pratico molto difficilmente si riuscirà a concretizzare soprattutto se la scadenza resterà quella di 

dicembre 2021. Servirebbe, per Ceccarini, una proroga di almeno 10 anni. 



 
 ECONOMIA IN EVIDENZA 

I geometri perugini chiedono di ripristinare 
l’accesso ai documenti della PA 

Nella foto: Enzo Tonzani 

Il presidente Tonzani: “Capiamo la situazione 
ma così non siamo messi in condizioni di 
lavorare” 

“La proroga dello stato di emergenza ci preoccupa, e 
non poco, perché rischia di dare ulteriori giustificazioni alla difficoltà di accesso agli 
uffici pubblici e agli archivi. Così non si può andare avanti, non ci interessa approfondire 
il modello organizzativo della Pubblica amministrazione, né il livello di 
informatizzazione, ci interessano solo i risultati: smart working non significa, né può 
significare uffici chiusi o non accessibili”. Il Collegio dei geometri e geometri laureati della 
provincia di Perugia, attraverso le parole del presidente Enzo Tonzani, lancia il suo grido di allarme 
di fronte alla difficoltà per la categoria e, più in generale, per le professioni tecniche, di accedere a 
documenti indispensabili per istruire le pratiche relative agli immobili e custoditi negli uffici della 
Pubblica amministrazione, per la maggior parte in forma esclusivamente cartacea. “Solo per fare 
un esempio – prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del Superbonus 110% rimarrà 
solo teoria se non si risolve questa problematica. E non potrà essere certo una colpa dei 
professionisti che da mesi non sono in condizione di fare, in tempi ragionevoli, i 
necessari e previsti accertamenti tecnico urbanistici, non potendo accedere agli uffici e 
agli archivi cartacei”. Problematiche condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
coordinata da Livio Farina. “Ci sono servizi essenziali della Pa – ha commentato Farina – 
che vanno in ogni caso resi, bisogna essere consapevoli che l’informatizzazione delle 
procedure e degli archivi è un processo graduale e lento e quindi gestire con 
ragionevolezza il periodo transitorio”. “Abbiamo la consapevolezza del particolare 
momento, quindi dei disagi provocati dalla pandemia e della pericolosità del virus – ha 
sottolineato Tonzani –, ma per noi solo il lavoro che riusciamo a svolgere è fonte di 
sostentamento e così si fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Noi liberi professionisti – 
hanno proseguito Tonzani e Farina – vogliamo essere messi in condizione di lavorare 
esercitando in tempi accettabili i nostri diritti. Abbiamo necessità di uniformità nelle 
procedure e nelle tempistiche nelle diverse amministrazioni, almeno a livello regionale, 
per quei servizi da rendere necessariamente in presenza. Non possono esistere 92 
diverse procedure per 92 comuni dell’Umbria. I tempi di accesso alle informazioni 
presso la Pa – hanno concluso – devono essere certi e accettabili, i procedimenti 
amministrativi seguire tempi adeguati nei limiti stabiliti dalla legge. Dobbiamo poter 
essere messi, come tutti, in condizione di programmare e di dare certezza ai clienti: non 
possiamo permetterci di perdere i lavori per colpe non nostre. Diversamente cittadini e 
professionisti si troveranno costretti loro malgrado, ma come previsto dalla legge, a 
chiedere i danni conseguenti”. 

 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/altre-notizie-1/


                                                                                                                                       

 
Attualità 

Coronavirus, l'allarme dei Geometri di Perugia: 
"Ripristinare l’accesso ai documenti della 
pubblica amministrazione" 

 Richieste e preoccupazioni condivise 
dalla Rete delle professioni tecniche 
dell’Umbria. Il presidente Tonzani: 
“capiamo la situazione ma così non 
siamo messi in condizioni di lavorare” 

“La proroga dello stato di emergenza ci 
preoccupa, e non poco, perché rischia di 
dare ulteriori giustificazioni alla difficoltà di 
accesso agli uffici pubblici e agli archivi. Così 
non si può andare avanti, non ci interessa 
approfondire il modello organizzativo della 
Pubblica amministrazione, né il livello di 
informatizzazione, ci interessano solo i 

risultati: smart working non significa, né può significare uffici chiusi o non accessibili”. Il Collegio dei geometri 
e geometri laureati della provincia di Perugia, attraverso le parole del presidente Enzo Tonzani, lancia il suo 
grido di allarme di fronte alla difficoltà per la categoria e, più in generale, per le professioni tecniche, di 
accedere a documenti indispensabili per istruire le pratiche relative agli immobili e custoditi negli uffici della 
Pubblica amministrazione, per la maggior parte in forma esclusivamente cartacea. “Solo per fare un esempio – 
prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del Superbonus 110% rimarrà solo teoria se non si risolve questa 
problematica. E non potrà essere certo una colpa dei professionisti che da mesi non sono in condizione di fare, 
in tempi ragionevoli, i necessari e previsti accertamenti tecnico urbanistici, non potendo accedere agli uffici e 
agli archivi cartacei”. Problematiche condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria coordinata da 
Livio Farina. “Ci sono servizi essenziali della Pa – ha commentato Farina – che vanno in ogni caso resi, bisogna 
essere consapevoli che l'informatizzazione delle procedure e degli archivi è un processo graduale e lento e 
quindi gestire con ragionevolezza il periodo transitorio”. “Abbiamo la consapevolezza del particolare momento, 
quindi dei disagi provocati dalla pandemia e della pericolosità del virus – ha sottolineato Tonzani –, ma per noi 
solo il lavoro che riusciamo a svolgere è fonte di sostentamento e così si fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Noi 
liberi professionisti –– hanno proseguito Tonzani e Farina – vogliamo essere messi in condizione di lavorare 
esercitando in tempi accettabili i nostri diritti. Abbiamo necessità di uniformità nelle procedure e nelle 
tempistiche nelle diverse amministrazioni, almeno a livello regionale, per quei servizi da rendere 
necessariamente in presenza. Non possono esistere 92 diverse procedure per 92 comuni dell’Umbria”. “I tempi 
di accesso alle informazioni presso la Pa – hanno concluso Tonzani e Farina – devono essere certi e accettabili, 
i procedimenti amministrativi seguire tempi adeguati nei limiti stabiliti dalla legge. Dobbiamo poter essere 
messi, come tutti, in condizione di programmare e di dare certezza ai clienti: non possiamo permetterci di 
perdere i lavori per colpe non nostre. Diversamente cittadini e professionisti si troveranno costretti loro 
malgrado, ma come previsto dalla legge, a chiedere i danni conseguenti”. 

https://www.perugiatoday.it/attualita/


 

GEOMETRI DI PERUGIA CHIEDONO A GRAN VOCE: 
RIPRISTINARE L’ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA PA 

 

Richieste e preoccupazioni condivise dalla Rete 

delle professioni tecniche dell’Umbria. Il 
presidente Tonzani: “capiamo la situazione ma 
così non siamo messi in condizioni di lavorare” 

Perugia, 21 ott. – “La proroga dello stato di emergenza ci 
preoccupa, e non poco, perché rischia di dare ulteriori 
giustificazioni alla difficoltà di accesso agli uffici pubblici e agli 
archivi. Così non si può andare avanti, non ci interessa 
approfondire il modello organizzativo della Pubblica 
amministrazione, né il livello di informatizzazione, ci 
interessano solo i risultati: smart working non significa, né 
può significare uffici chiusi o non accessibili”. Il Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, 

attraverso le parole del presidente Enzo Tonzani, lancia il suo grido di allarme di fronte alla difficoltà per la categoria e, 
più in generale, per le professioni tecniche, di accedere a documenti indispensabili per istruire le pratiche relative agli 
immobili e custoditi negli uffici della Pubblica amministrazione, per la maggior parte in forma esclusivamente cartacea. 
“Solo per fare un esempio – prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del Superbonus 110% rimarrà solo teoria se non 
si risolve questa problematica. E non potrà essere certo una colpa dei professionisti che da mesi non sono in condizione 
di fare, in tempi ragionevoli, i necessari e previsti accertamenti tecnico urbanistici, non potendo accedere agli uffici e agli 
archivi cartacei”. Problematiche condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria coordinata da Livio Farina. “Ci 
sono servizi essenziali della Pa – ha commentato Farina – che vanno in ogni caso resi, bisogna essere consapevoli che 
l’informatizzazione delle procedure e degli archivi è un processo graduale e lento e quindi gestire con ragionevolezza il 
periodo transitorio”. “Abbiamo la consapevolezza del particolare momento, quindi dei disagi provocati dalla pandemia e 
della pericolosità del virus – ha sottolineato Tonzani –, ma per noi solo il lavoro che riusciamo a svolgere è fonte di 
sostentamento e così si fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Noi liberi professionisti –– hanno proseguito Tonzani e Farina 
– vogliamo essere messi in condizione di lavorare esercitando in tempi accettabili i nostri diritti. Abbiamo necessità di 
uniformità nelle procedure e nelle tempistiche nelle diverse amministrazioni, almeno a livello regionale, per quei servizi da 
rendere necessariamente in presenza. Non possono esistere 92 diverse procedure per 92 comuni dell’Umbria”. 

“I tempi di accesso alle informazioni presso la Pa – hanno concluso Tonzani e Farina – devono essere certi e accettabili, i 
procedimenti amministrativi seguire tempi adeguati nei limiti stabiliti dalla legge. Dobbiamo poter essere messi, come tutti, 
in condizione di programmare e di dare certezza ai clienti: non possiamo permetterci di perdere i lavori per colpe non 
nostre. Diversamente cittadini e professionisti si troveranno costretti loro malgrado, ma come previsto dalla legge, a 
chiedere i danni conseguenti”. 

 



 
 

 Economia 

By Avi News 

Geometri di Perugia chiedono a gran voce: 
ripristinare l’accesso ai documenti de 

 

 (Avi News) – Perugia, 21 ott. – “La proroga dello stato di 
emergenza ci preoccupa, e non poco, perché rischia di dare 

ulteriori giustificazioni alla difficoltà di accesso agli uffici 

pubblici e agli archivi. Così non si può andare avanti, non ci 

interessa approfondire il modello organizzativo della 

Pubblica amministrazione, né il livello di informatizzazione, 

ci interessano solo i risultati: smart working non significa, 

né può significare uffici chiusi o non accessibili”. Il Collegio 
dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, 

attraverso le parole del presidente Enzo Tonzani, lancia il 

suo grido di allarme di fronte alla difficoltà per la categoria 

e, più in generale, per le professioni tecniche, di accedere a documenti indispensabili per istruire le pratiche 

relative agli immobili e custoditi negli uffici della Pubblica amministrazione, per la maggior parte in forma 

esclusivamente cartacea. “Solo per fare un esempio – prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del Superbonus 
110% rimarrà solo teoria se non si risolve questa problematica. E non potrà essere certo una colpa dei 

professionisti che da mesi non sono in condizione di fare, in tempi ragionevoli, i necessari e previsti accertamenti 

tecnico urbanistici, non potendo accedere agli uffici e agli archivi cartacei”. Problematiche condivise dalla Rete 
delle professioni tecniche dell’Umbria coordinata da Livio Farina. “Ci sono servizi essenziali della Pa – ha 

commentato Farina – che vanno in ogni caso resi, bisogna essere consapevoli che l'informatizzazione delle 

procedure e degli archivi è un processo graduale e lento e quindi gestire con ragionevolezza il periodo 

transitorio”. “Abbiamo la consapevolezza del particolare momento, quindi dei disagi provocati dalla pandemia e 
della pericolosità del virus – ha sottolineato Tonzani –, ma per noi solo il lavoro che riusciamo a svolgere è fonte 

di sostentamento e così si fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Noi liberi professionisti –– hanno proseguito Tonzani 

e Farina – vogliamo essere messi in condizione di lavorare esercitando in tempi accettabili i nostri diritti. 

Abbiamo necessità di uniformità nelle procedure e nelle tempistiche nelle diverse amministrazioni, almeno a 

livello regionale, per quei servizi da rendere necessariamente in presenza. Non possono esistere 92 diverse 

procedure per 92 comuni dell’Umbria”. 

“I tempi di accesso alle informazioni presso la Pa – hanno concluso Tonzani e Farina – devono essere certi e 

accettabili, i procedimenti amministrativi seguire tempi adeguati nei limiti stabiliti dalla legge. Dobbiamo poter 

essere messi, come tutti, in condizione di programmare e di dare certezza ai clienti: non possiamo permetterci di 

perdere i lavori per colpe non nostre. Diversamente cittadini e professionisti si troveranno costretti loro 

malgrado, ma come previsto dalla legge, a chiedere i danni conseguenti”. 

  

 

http://www.umbrialeft.it/taxonomy/term/2
http://www.umbrialeft.it/user/3503
http://www.umbrialeft.it/notizie/geometri-perugia-chiedono-gran-voce-ripristinare-l%E2%80%99accesso-ai-documenti-de
http://www.umbrialeft.it/notizie/geometri-perugia-chiedono-gran-voce-ripristinare-l%E2%80%99accesso-ai-documenti-de


                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

Geometri di Perugia chiedono a gran voce: 
ripristinare l’accesso ai documenti della Pa 

Richieste e preoccupazioni condivise dalla Rete delle 

professioni tecniche dell’Umbria. Il presidente Tonzani: 

“capiamo la situazione ma così non siamo messi in condizioni 

di lavorare” 

 (Avi News) – Perugia, 21 ott. – “La proroga dello stato di 
emergenza ci preoccupa, e non poco, perché rischia di 

dare ulteriori giustificazioni alla difficoltà di accesso agli 

uffici pubblici e agli archivi. Così non si può andare 

avanti, non ci interessa approfondire il modello 

organizzativo della Pubblica amministrazione, né il livello di informatizzazione, ci interessano solo i 

risultati: smart working non significa, né può significare uffici chiusi o non accessibili”. Il Collegio dei 

geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, attraverso le parole del presidente Enzo 

Tonzani, lancia il suo grido di allarme di fronte alla difficoltà per la categoria e, più in generale, per le 

professioni tecniche, di accedere a documenti indispensabili per istruire le pratiche relative agli 

immobili e custoditi negli uffici della Pubblica amministrazione, per la maggior parte in forma 

esclusivamente cartacea. “Solo per fare un esempio – prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del 

Superbonus 110% rimarrà solo teoria se non si risolve questa problematica. E non potrà essere certo 

una colpa dei professionisti che da mesi non sono in condizione di fare, in tempi ragionevoli, i 

necessari e previsti accertamenti tecnico urbanistici, non potendo accedere agli uffici e agli archivi 

cartacei”. Problematiche condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria coordinata da 
Livio Farina. “Ci sono servizi essenziali della Pa – ha commentato Farina – che vanno in ogni caso resi, 

bisogna essere consapevoli che l'informatizzazione delle procedure e degli archivi è un processo 

graduale e lento e quindi gestire con ragionevolezza il periodo transitorio”. “Abbiamo la 
consapevolezza del particolare momento, quindi dei disagi provocati dalla pandemia e della 

pericolosità del virus – ha sottolineato Tonzani –, ma per noi solo il lavoro che riusciamo a svolgere è 

fonte di sostentamento e così si fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Noi liberi professionisti –– hanno 

proseguito Tonzani e Farina – vogliamo essere messi in condizione di lavorare esercitando in tempi 

accettabili i nostri diritti. Abbiamo necessità di uniformità nelle procedure e nelle tempistiche nelle 

diverse amministrazioni, almeno a livello regionale, per quei servizi da rendere necessariamente in 

presenza. Non possono esistere 92 diverse procedure per 92 comuni dell’Umbria”. 
“I tempi di accesso alle informazioni presso la Pa – hanno concluso Tonzani e Farina – devono essere 

certi e accettabili, i procedimenti amministrativi seguire tempi adeguati nei limiti stabiliti dalla legge. 

Dobbiamo poter essere messi, come tutti, in condizione di programmare e di dare certezza ai clienti: 

non possiamo permetterci di perdere i lavori per colpe non nostre. Diversamente cittadini e 

professionisti si troveranno costretti loro malgrado, ma come previsto dalla legge, a chiedere i danni 

conseguenti”. 
  

 



 

 

«Ripristinate l’accesso ai documenti della Pubblica 
amministrazione» 
  

Richieste e preoccupazioni dei geometri di Perugia e della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Il 

presidente Tonzani: «Capiamo la situazione ma così non siamo messi in condizioni di lavorare» 

PERUGIA – “La proroga dello stato di emergenza ci preoccupa, e non poco, perché rischia di dare ulteriori giustificazioni 
alla difficoltà di accesso agli uffici pubblici e agli archivi. Così non si può andare avanti, non ci interessa approfondire il 

modello organizzativo della Pubblica amministrazione, né il livello di informatizzazione, ci interessano solo i risultati: 

smart working non significa, né può significare uffici chiusi o non accessibili”. Il Collegio dei geometri e geometri 

laureati della provincia di Perugia, attraverso le parole del presidente Enzo Tonzani, lancia il suo grido di allarme di 

fronte alla difficoltà per la categoria e, più in generale, per le professioni tecniche, di accedere a documenti indispensabili 

per istruire le pratiche relative agli immobili e custoditi negli uffici della Pubblica amministrazione, per la maggior parte 

in forma esclusivamente cartacea. “Solo per fare un esempio – prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del 
Superbonus 110% rimarrà solo teoria se non si risolve questa problematica. E non potrà essere certo una colpa dei 

professionisti che da mesi non sono in condizione di fare, in tempi ragionevoli, i necessari e previsti accertamenti tecnico 

urbanistici, non potendo accedere agli uffici e agli archivi cartacei”. Problematiche condivise dalla Rete delle professioni 
tecniche dell’Umbria coordinata da Livio Farina. “Ci sono servizi essenziali della Pa – ha commentato Farina – che vanno 

in ogni caso resi, bisogna essere consapevoli che l’informatizzazione delle procedure e degli archivi è un processo 
graduale e lento e quindi gestire con ragionevolezza il periodo transitorio”. “Abbiamo la consapevolezza del particolare 

momento, quindi dei disagi provocati dalla pandemia e della pericolosità del virus – ha sottolineato Tonzani –, ma per noi 

solo il lavoro che riusciamo a svolgere è fonte di sostentamento e così si fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Noi liberi 
professionisti – hanno proseguito Tonzani e Farina – vogliamo essere messi in condizione di lavorare esercitando in tempi 

accettabili i nostri diritti. Abbiamo necessità di uniformità nelle procedure e nelle tempistiche nelle diverse 

amministrazioni, almeno a livello regionale, per quei servizi da rendere necessariamente in presenza. Non possono 

esistere 92 diverse procedure per 92 comuni dell’Umbria”. “I tempi di accesso alle informazioni presso la Pa – hanno 

concluso Tonzani e Farina – devono essere certi e accettabili, i procedimenti amministrativi seguire tempi adeguati nei 

limiti stabiliti dalla legge. Dobbiamo poter essere messi, come tutti, in condizione di programmare e di dare certezza ai 

clienti: non possiamo permetterci di perdere i lavori per colpe non nostre. Diversamente cittadini e professionisti si 

troveranno costretti loro malgrado, ma come previsto dalla legge, a chiedere i danni conseguenti”. 

 



                                                                                                                                       

 

 

 

 
«Ripristinare l'accesso ai documenti della pubblica 
amministrazione». L'allarme dei geometri per lo stato di 

emergenza 
 
PERUGIA - «La proroga dello stato di 

emergenza ci preoccupa, e non poco, 

perché rischia di dare ulteriori 

giustificazioni alla difficoltà di accesso agli 

uffici pubblici e agli archivi. Così non si 

può andare avanti, non ci interessa 

approfondire il modello organizzativo della 

Pubblica amministrazione, né il livello di 

informatizzazione, ci interessano solo i 

risultati: smartworking non significa, né 

può significare, uffici chiusi o non 

accessibili». 

Il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, attraverso le parole del 

presidente Enzo Tonzani, lancia il suo grido di allarme di fronte alla difficoltà per la categoria e, più in 

generale, per le professioni tecniche, di accedere a documenti indispensabili per istruire le pratiche 

relative agli immobili e custoditi negli uffici della Pubblica amministrazione, per la maggior parte in 

forma esclusivamente cartacea. «Solo per fare un esempio – prosegue Tonzani –, l’effettiva 
applicazione del Superbonus 110% rimarrà solo teoria se non si risolve questa problematica. E non 

potrà essere certo una colpa dei professionisti che da mesi non sono in condizione di fare, in tempi 

ragionevoli, i necessari e previsti accertamenti tecnico urbanistici, non potendo accedere agli uffici e 

agli archivi cartacei». Problematiche condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
coordinata da Livio Farina. «Ci sono servizi essenziali della Pa – ha commentato Farina – che vanno in 

ogni caso resi, bisogna essere consapevoli che l'informatizzazione delle procedure e degli archivi è un 

processo graduale e lento e quindi gestire con ragionevolezza il periodo transitorio». «Abbiamo la 

consapevolezza del particolare momento, quindi dei disagi provocati dalla pandemia e della 

pericolosità del virus – ha sottolineato Tonzani –, ma per noi solo il lavoro che riusciamo a svolgere è 

fonte di sostentamento e così si fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Noi liberi professionisti –– hanno 

proseguito Tonzani e Farina – vogliamo essere messi in condizione di lavorare esercitando in tempi 

accettabili i nostri diritti. Abbiamo necessità di uniformità nelle procedure e nelle tempistiche nelle 

diverse amministrazioni, almeno a livello regionale, per quei servizi da rendere necessariamente in 

presenza. Non possono esistere 92 diverse procedure per 92 comuni dell’Umbria». 

«I tempi di accesso alle informazioni presso la Pa – hanno concluso Tonzani e Farina – devono essere 

certi e accettabili, i procedimenti amministrativi seguire tempi adeguati nei limiti stabiliti dalla legge. 

Dobbiamo poter essere messi, come tutti, in condizione di programmare e di dare certezza ai clienti: 

non possiamo permetterci di perdere i lavori per colpe non nostre. Diversamente cittadini e 

professionisti si troveranno costretti loro malgrado, ma come previsto dalla legge, a chiedere i danni 

conseguenti». 
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Geometri di Perugia chiedono a gran voce: 
ripristinare l’accesso ai documenti della 
Pubblica Amministrazione 

 

Richieste e preoccupazioni condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Il presidente Tonzani: 
“capiamo la situazione ma così non siamo messi in condizioni di lavorare”.  

“La proroga dello stato di emergenza ci preoccupa, e non poco, perché rischia di dare ulteriori giustificazioni alla 
difficoltà di accesso agli uffici pubblici e agli archivi. Così non si può andare avanti, non ci interessa approfondire 
il modello organizzativo della Pubblica amministrazione, né il livello di informatizzazione, ci interessano solo i 
risultati: smart working non significa, né può significare uffici chiusi o non accessibili”. Il Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, attraverso le parole del presidente Enzo Tonzani, lancia il 
suo grido di allarme di fronte alla difficoltà per la categoria e, più in generale, per le professioni tecniche, di 
accedere a documenti indispensabili per istruire le pratiche relative agli immobili e custoditi negli uffici della 
Pubblica amministrazione, per la maggior parte in forma esclusivamente cartacea. “Solo per fare un esempio – 
prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del Superbonus 110% rimarrà solo teoria se non si risolve 
questa problematica. E non potrà essere certo una colpa dei professionisti che da mesi non sono in condizione 
di fare, in tempi ragionevoli, i necessari e previsti accertamenti tecnico urbanistici, non potendo accedere agli 
uffici e agli archivi cartacei”. Problematiche condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
coordinata da Livio Farina. “Ci sono servizi essenziali della PA – ha commentato Farina – che vanno in ogni 
caso resi, bisogna essere consapevoli che l’informatizzazione delle procedure e degli archivi è un processo 
graduale e lento e quindi gestire con ragionevolezza il periodo transitorio”. “Abbiamo la consapevolezza del 
particolare momento, quindi dei disagi provocati dalla pandemia e della pericolosità del virus – ha sottolineato 
Tonzani –, ma per noi solo il lavoro che riusciamo a svolgere è fonte di sostentamento e così si fa fatica ad 
arrivare a fine mese”. “Noi liberi professionisti –- hanno proseguito Tonzani e Farina – vogliamo essere messi in 
condizione di lavorare esercitando in tempi accettabili i nostri diritti. Abbiamo necessità di uniformità nelle 
procedure e nelle tempistiche nelle diverse amministrazioni, almeno a livello regionale, per quei servizi da 
rendere necessariamente in presenza. Non possono esistere 92 diverse procedure per 92 comuni 
dell’Umbria”. “I tempi di accesso alle informazioni presso la Pa – hanno concluso Tonzani e Farina – devono 
essere certi e accettabili, i procedimenti amministrativi seguire tempi adeguati nei limiti stabiliti dalla legge. 
Dobbiamo poter essere messi, come tutti, in condizione di programmare e di dare certezza ai clienti: non 
possiamo permetterci di perdere i lavori per colpe non nostre. Diversamente cittadini e professionisti si 
troveranno costretti loro malgrado, ma come previsto dalla legge, a chiedere i danni conseguenti”. 



 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

"Smart working non 
significhi uffici inaccessibili" 

L’allarme del Collegio dei Geometri: "Troppe difficoltà nel visionare documenti indispensabili" 

"La proroga dello stato di emergenza ci preoccupa, e non poco, perché rischia di 

dare ulteriori giustificazioni alla difficoltà di accesso agli uffici pubblici e agli 

archivi. Così non si può andare avanti, non ci interessa approfondire il modello 

organizzativo della Pubblica amministrazione, né il livello di informatizzazione, ci 

interessano solo i risultati: smart working non significa, né può significare, uffici 

chiusi o non accessibili". 

Il presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di 

Perugia, Enzo Tonzani, lancia l’allarme di fronte alla difficoltà per la categoria e, 
più in generale, per le professioni tecniche, di accedere a documenti 

indispensabili per istruire le pratiche relative agli immobili e custoditi negli uffici 

della Pa per la maggior parte in forma esclusivamente cartacea. 

"Solo per fare un esempio – prosegue Tonzani –, l’effettiva applicazione del 
Superbonus 110% rimarrà solo teoria se non si risolve questa problematica. E 

non potrà essere certo una colpa dei professionisti che da mesi non sono in 

condizione di fare, in tempi ragionevoli, i necessari e previsti accertamenti 

tecnico urbanistici, non potendo accedere agli uffici e agli archivi cartacei". 

Problematiche condivise dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
coordinata da Livio Farina. 

"Ci sono servizi essenziali della Pubblica amministrazione – ha commentato 

Farina – che vanno in ogni caso resi, bisogna essere consapevoli che 

l’informatizzazione delle procedure e degli archivi è un processo graduale e 

lento e quindi gestire con ragionevolezza il periodo transitorio". 
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