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aderente 

 

Firenze, 24-04-2020 
 

Al Sig. Assessore Dott. Vincenzo Ceccarelli 
c/o vincenzo.ceccarelli@regione.toscana.it 

 
e p.c. 
Alla Commissione Regionale dei Soggetti 

Professionali 
c/o antonio.masi@regione.toscana.it 

 
 
Oggetto: Risposta all’Assessore Ceccarelli nel suo comunicato del 22-04-2020 su 

“Toscana Notizie” relativa al ritiro della modulistica inerente il 
Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 65/14 

 
Nel sito della Regione Toscana, in “Toscana Notizie” si legge una notizia dal titolo “Nuovo 
Regolamento edilizio, Ceccarelli: “Disponibile a confronto con professionisti””. All’interno 
del comunicato è scritto: “Offro la piena disponibilità a considerare eventuali osservazioni, 
sia pur tardive: a questo scopo abbiamo deciso di sospendere la pubblicazione del 
Regolamento e convocare un incontro già in settimana con i rappresentanti degli ordini 
professionali. Per il momento abbiamo registrato le proteste, ma non abbiamo proposte 
concrete di modifica del documento approvato”. 
 
Inarsind Toscana Centro ricorda all’Assessore che dal 2009 è operante la Commissione 
dei Soggetti Professionali quale sede “istituzionale” dove la Regione vi definisce le 
modalità di raccordo fra Regione e professioni (LR n°73/08 art.1 comma 2 punto a). 
 
Inarsind, associazione sindacale Liberi Professionisti Ingg. e Arch., fa parte di tale 
Commissione insieme ad altre associazioni di tipo ordinistico e non. 
 
Se nel produrre la modulistica di cui in oggetto, l’Assessore avesse interessato tale 
Commissione, forse non sarebbe giunto a ritirare il modulo che presenta varie 
incongruenze evidenziate anche da Inarsind con lettera del 16-04-2020. 
 
Inarsind Toscana Centro ricorda a tutti quelli che si lamentano per la mancanza di 
finanziamenti, che la Regione ha ricevuto per tempo una nostra proposta (lettera del 15 
dicembre 2015 indirizzata alla Commissione dei Soggetti Professionali) in cui si indicavano 
anche modalità di finanziamento con il potenziale reperimento di significative somme (fino 
a decine di milioni di euro), probabilmente fuori del patto di stabilità, per le attività 
professionali di ingegnere ed architetto. A tale proposta la Regione non ha dato risposta o 
richiesto incontri. 
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