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Al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Pistoia
Dott. Arch. Gianfranco Celiai

via Porta Camitica 25, 51100 Pistoia

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia
Dott. Ing. Alessandro Baldi

Via Panciatichi 11, 51100 Pistoia

Al Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia
Geom. Massimo Melani

Via Curtatone e Montanara 54, 51100 Pistoia

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pistoia
Dott. For. Lorenzo Vagaggini

Via Zanzotto 107, 51100 Pistoia

Al Presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana
Dott. Geol. Maria Teresa Fagioli

Via Fossombroni 11, 50136 Firenze

Al Presidente del Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Pistoia
Per. Leonardo Guidi

Via Fiorentina 21,51017 Pescia

ep.c.

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Lucca
Dott. Arch. Elvio Raffaele Cecchini

P.za San Giovanni 4, 55100 Lucca

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca
Dott. Ing. Giovanni Ciancaglini

Via Matteo Civitali 101, 55100 Lucca



Al Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca
Geom. Antonio Tonelli

' ; Via delle Tagliate III, trav. I 78, San Marco 55100 Lucca

Con la presente sono a comunicare a tutti gli ordini professionali in indirizzo che
PAmministrazione Comunale di Chiesina Uzzanese è intenzionata ad organizzare per il giorno di
lunedì 11 aprile p.v., alle ore 21.15, presso il Centro Polivalente "L. Mazzocchi" di Chiesina
Uzzanese, sito in via Guido Rossa, un incontro con tutti i tecnici che operano sul territorio
comunale in ordine alla variante al PS e al RU che questa Amministrazione sta redigendo.
All'incontro prenderanno parte, oltre allo scrivente, i tecnici comunali e i tecnici incaricati di
redigere la Variante.

In una prospettiva che vuole essere di massimo confronto e dibattito pubblico sul tema, è quindi
parso opportuno dare in primo luogo comunicazione ufficiale agli Ordini, di modo che possano
pubblicizzare l'incontro tra i propri iscritti. In tal senso si è ritenuto opportuno inviare per
conoscenza comunicazione anche agli ordini professionali della Provincia di Lucca, alla luce della
"vicinanza" tra il nostro territorio e quello lucchese e in considerazione del fatto che molti tecnici
iscritti a tali ordini operano sul nostro territorio. Giova precisare come sia intenzione dare notizia di
questo incontro anche con altri canali (sito internet del Comune, comunicati sulla stampa locale),
ma che la collaborazione degli ordini per la riuscita dell'incontro è da ritenersi senza dubbio
fondamentale.

Colgo anche l'occasione per ricordare come l'Amministrazione intenda procedere con incontri di
questo tipo proprio per cercare, attraverso il confronto, di modificare e correggere tutti quei
problemi tecnici che possono essere emersi nella prassi applicativa del vigente strumento
urbanistico comunale. In questo senso risulteranno gradite proposte e suggerimenti. Nella
convinzione che proprio dal mondo delle professioni possano giungere tutta una serie di indicazioni
a vantaggio dell'intera collettività.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo, a nome di tutta l'Amministrazione
Comunale, distinti saluti.

Chiesina Uzzanese, 26/3/11

DottaAldo PjBenedetti
Assessore Urbmisti^aAmbiente


