
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE/ORDINI PROFESSIONALI 
 

PREMESSO: 
 
Che la qualità urbana ed edilizia, la pianificazione e la gestione del 
territorio, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo delle infrastrutture quali 
trasporti, telecomunicazioni e idraulica nonché la trasformazione digitale 
assumono un ruolo fondamentale nel determinare la qualità della vita dei 
cittadini, essendo strettamente connessi ai temi nodali del benessere 
sociale, culturale ed economico; 

 
Che il Comune di …………………. intende procedere con riflessioni e 
con proposte partecipate che possano stimolare processi di crescita e 
sviluppo negli ambiti sopradescritti; 
 
Che il Comune di …………………. intende promuovere una maggiore 
sensibilità culturale e tecnica coinvolgendo gli Ordini ed i Collegi 
professionali della Provincia di Livorno, in quanto istituzioni fondamentali 
per dar vita ad un percorso comune che promuova la qualità urbana 
della vita e del territorio; 
 
Che il Comune di …………………. intende coinvolgere attivamente gli 
Ordini ed i Collegi, per la revisione e la formazione degli strumenti di 
pianificazione per la trasformazione e governo del territorio, per la 
rigenerazione urbana, per la sostenibilità ambientale, per 
l’autosufficienza energetica, nonché per la promozione della qualità e 
della vivibilità degli spazi urbani e territoriali;  
 
Che gli Ordini e Collegi professionali si sono contraddistinti per la 
sensibilità dimostrata nel dar vita a questo percorso comune.  
 

PERTANTO: 
 
Il Comune di …………………. , l’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno, l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Livorno, il Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Livorno; 

 
CONVENGONO: 

 
La costituzione di un “Tavolo Tecnico di concertazione interdisciplinare” 
formato da n°3 Professionisti per ciascun Ordine e Collegio oltre a n°2 
supplenti, unitamente ai rappresentati dell’Amministrazione Comunale. Il 



 

 

Tavolo lavorerà, in modo congiunto e/o mediante appositi gruppi di 
lavoro tematici, eventualmente integrabili; 
 

CONCORDANO: 
 
Di adottare un metodo di lavoro basato su un dibattito costante sui temi 
in premessa, sperimentando modelli per migliorare e garantire la qualità 
degli interventi, fondamentale nelle scelte di programmazione urbana e 
territoriale; 
 
Di prevedere momenti di formazione e confronto sulle problematiche che 
il Tavolo Tecnico potrà ritenere opportuno approfondire; 
 
Di prevedere percorsi comuni per agevolare il funzionamento degli uffici 
e promuovere la semplificazione ed efficienza delle procedure; 
Di prevedere un lavoro costante tra il Tavolo Tecnico di concertazione e 
l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere obiettivi condivisi e 
importanti per tutto il territorio comunale. 
 

TUTTO CIÒ AFFINCHÉ: 
 

Il lavoro di confronto, di discussione e di condivisione permetta il 
raggiungimento degli obiettivi proposti, puntando soprattutto al miglior 
risultato possibile per i cittadini. 
 
Luogo e data ………………… 
 
 
Il Sindaco del Comune di ……………………… 
…………………………….. 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Livorno 
Arch. Daniele Menichini 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno 
Ing. Maurizio Malvaldi 
 
Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Livorno 
Geom. Dario Cerrai 
 
 


