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INTRODUZIONE  

L’utenza che si rivolge  alla Direzione Urbanistica, in massima parte composta da professionisti del 

settore, oltre che essere portatrice di un’istanza da soddisfare, costituisce per l’ufficio un valore 

centrale che deve indirizzare il rapporto con il cittadino impostandolo sulla reciproca fiducia e 

collaborazione. 

E’ l’intera attività della Direzione che si rivolge al pubblico, ma vi sono alcuni servizi in particolare 

che prevedono il contatto quotidiano con il cittadino e che, di fatto,  diventano l’immagine della 

Direzione all’esterno, quali uffici di front-office. 

Da tempo si è avviato un sistema volto ad una più stretta relazione con gli utenti abituali al fine di 

analizzare meglio i bisogni e le istanze dell’intera utenza per poi tradurli in un’offerta di servizi in 

continua evoluzione.  

I valori ai quali la Direzione Urbanistica si ispira sono: 

o Forte impegno nell’assistenza al cittadino; 

o Comunicazione chiara, diretta ed efficace, privilegiando le forme scritte anche per il tramite 

delle più moderne tecnologie; 

o Impegno nella realizzazione degli scopi istituzionali; 

o Perseguimento di ogni forma di partecipazione procedimentale; 

o Affidabilità e serietà (intesa come capacità di rispettare gli impegni presi e di conquistare la 

fiducia degli utenti e mantenerla nel tempo anche di fronte ai fisiologici possibili conflitti); 

o Tempestività nel dare risposte alle esigenze e alle richieste degli utenti nel rispetto delle 

priorità. 

o Facilitazione nelle forme di accesso ai servizi. 

 

Nello sviluppare i contenuti della carta dei servizi la Direzione Urbanistica conferma l’impegno a 

soddisfare le esigenze più prossime al cittadino, come dimostrato quotidianamente dal personale 

in servizio e a rilanciare il ruolo strategico dell’edilizia e della pianificazione territoriale nel Comune 

di Firenze. 

Al fine di aprire la Direzione ai suggerimenti e agli spunti dell’utenza nel corso del primo anno di 

pubblicazione della Carta sono stati somministrati dei questionari all’utenza i cui esiti sono confluiti 

in un documento pubblicato in rete civica che ha costituito uno stimolo ed un impulso a proseguire 

sulla strada già intrapresa con sempre maggiore energia. 

 

Attualmente i cittadini o i professionisti dagli stessi incaricati possono recarsi alla Direzione 

Urbanistica per:  

 

1. richiedere informazioni di carattere generale su tutti i servizi inerenti l’edilizia privata o la 

pianificazione urbanistica;  
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2. presentare istanze tendenti all’ottenimento di autorizzazioni o permessi, denunce, 

segnalazioni di opere abusive e contributi di interesse e/o osservazioni relativi ai piani 

urbanistici; 

3. colloqui con il personale tecnico responsabile dei procedimenti per discutere le questioni 

edilizie-urbanistiche di loro interesse; 

4. esercitare il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti amministrativi con le modalità 

previste dalla legge. 

 

Oltre ai contatti diretti con tutti gli uffici della Direzione è possibile accedere alle informazioni sui 

servizi erogati attraverso la consultazione sulla rete civica: www.comune.fi.it, nelle pagine 

tematiche della Direzione Urbanistica e nel sito http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html che 

riporta le novità in tempo reale. 

Una ulteriore forma di contatto con la Direzione è stata messa a disposizione dell’utenza a partire 

dal 7 novembre 2016 ampliando i dati e le informazioni sulle pratiche edilizie consultabili tramite 

accesso al link https://servizi.055055.it/praticheediliziefe/.  

 

Allo scopo di recepire ogni utile rilievo e suggerimento al cittadino è consentito esprimere un 

giudizio o segnalare criticità tramite il servizio di call center del Comune di Firenze (tel. 055055). 

 

Si segnala l’estrema utilità dei suggerimenti ricevuti e che nel tempo ha consentito il mantenimento 

di un eccellente livello di gradimento da parte dell’utenza.  

 

Le varie novità introdotte, a partire dalla modulistica costantemente aggiornata alle evoluzioni 

normative del settore, fino all’approvazione dei nuovi regolamenti urbanistico ed edilizio sono il 

risultato di forme di dialogo con i vari ordini professionali finalizzate all’adeguamento del servizio 

offerto rispetto alle diverse ed eterogenee necessità dell’utenza.  

 

La Dirigente  

d.ssa Eleonora Cisternino 
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CARTA DEI SERVIZI DELLO SPORTELLO DELLA DIREZIONE U RBANISTICA 

 

La Carta dei Servizi è uno strumento fondamentale che consiste in un’esplicita dichiarazione 

attraverso la quale si impegnano tutti gli operatori al rispetto dei principi di tutela dei cittadini.  

 

OBIETTIVI CHE IL SERVIZIO INTENDE RAGGIUNGERE  

 

Gli obiettivi che la Direzione Urbanistica intende perseguire sono quelli di: 

• migliorare la qualità dei servizi resi in una logica di trasparenza ed efficacia; 

• perfezionare il contatto diretto con il cittadino – utente – cliente presso gli uffici; 

• potenziare le forme di comunicazione per via telematica, per consentire ai professionisti del 

settore, ai cittadini, agli altri enti pubblici, alle altre Direzioni del Comune di Firenze e agli stessi 

dipendenti un più proficuo utilizzo degli strumenti informatici. 

 

CONTENUTO DEL SERVIZIO CHE VIENE EROGATO  

 

1. Sportello ricezione pratiche edilizie e consegna  provvedimenti  

 

L’Ufficio Protocollo si trova presso la Direzione Urbanistica, al primo piano, in Piazza San Martino 

n. 2 - Firenze.  

Telefono  055/2624580 

Indirizzo e-mail               isabella.leonesi@comune.fi.it 

Indirizzo PEC                 direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it 

 

Orario di apertura: martedì, mercoledì e venerdì da lle ore 8,30 alle ore 12,30  

 

• Allo sportello è possibile presentare tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie 

nonché ritirare i provvedimenti rilasciati in forma cartacea dal Servizio edilizia privata.  

 

• Per la compilazione delle pratiche è possibile consultare in rete civica  (www.comune.fi.it – 

Edilizia e Urbanistica - Sportello unico edilizia) le specifiche schede relative a vari 

argomenti; attraverso questo strumento il cittadino è informato su come richiedere i vari 

provvedimenti, quali documenti produrre, le relative tariffe e il nome del responsabile del 

procedimento. Tutte le schede sono costantemente aggiornate e comprendono anche i 

modelli di domanda per la richiesta dei vari servizi. Oltre che allo sportello la 

documentazione può essere inoltrata tramite posta ordinaria.  
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• E’ previsto l’invio in forma telematica delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizia 

(SCIA), delle varianti finali e comunicazioni di fine lavori a scia e permessi di costruire, del 

deposito della rappresentazione dello stato legittimo degli immobili, dell’attestazione di 

agibilità/abitabilità e della comunicazione di inizio lavori di Attività di Edilizia Libera, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it. L’ufficio 

ha messo a disposizione dell’utenza un documento on line con le specifiche tecniche per la 

predisposizione della documentazione costituente la pratica. 

 

• Al momento della presentazione di un’istanza oppure di una SCIA edilizia l’utente ottiene 

dall’operatore dello sportello una ricevuta con l’indicazione del responsabile del 

procedimento, il numero di pratica e il numero di protocollo.  Nel caso di invio tramite posta 

o in forma telematica il cittadino può rilevare le stesse informazioni collegandosi all’indirizzo 

web:  https://servizi.055055.it/praticheediliziefe/  

 

 

Il Servizio svolto dallo sportello al pubblico si rivolge a: 

 

• privati, società, enti o professionisti direttamente interessati al rilascio dei provvedimenti 

ovvero operanti per conto degli stessi. 

• chiunque desideri ottenere informazioni o visionare pratiche, secondo le modalità stabilite 

dal Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi. 
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2. Ufficio Visure progetti edilizi 

L’Ufficio Visure e ricerche -  accesso agli atti è posto presso la Direzione Urbanistica, al piano terra   

in  Piazza San Martino n. 2 – Firenze. 

Telefono                   055/2624580 

Fax                           0552625085 

Indirizzo e-mail        isabella.leonesi@comune.fi.it; 

Indirizzo PEC            visureedilizia.urbanistica@pec.comune.fi.it 

 

L’ufficio visure riceve nei seguenti orari, previo appuntamento:  

martedi, mercoledì e giovedì mattina dalle ore 9,00  alle ore 12,45;  

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle o re 17,00. 

 

• Il cittadino può ottenere la “visura diretta” di pratiche edilizie e condoni mediante la richiesta 

di uno specifico progetto (es. permesso di costruire, denunce di inizio attività  - DIA, 

segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA, licenze di abitabilità e di agibilità, 

accertamento di conformità e condono edilizio) relativo ad una determinata unità 

immobiliare. La data della visura è comunicata al cittadino contestualmente alla ricezione 

della domanda (entro 30 giorni lavorativi) .  

• Se il cittadino non è in possesso del riferimento esatto della pratica edilizia o del condono, 

può presentare una richiesta di “ricerca ed eventuale visura”  per verificare l’esistenza, su 

un determinato immobile, di pratiche edilizie. In questo caso, entro 30 giorni lavorativi, 

l’utente verrà contattato, tramite posta elettronica, per la comunicazione dei risultati della 

ricerca e della data di appuntamento per prendere visione dei progetti individuati. 

• L’istanza di accesso agli atti, può essere presentata dall’interessato direttamente allo 

sportello oppure, con le stesse modalità, per posta elettronica certificata all’indirizzo 

visureedilizia.urbanistica@pec.comune.fi.it. 

  

La modulistica nonché i termini e costi del servizio sono indicati sul sito 

http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/ricerca-e-visura-pratiche-edilizie-e-condoni  

Il diritto di accesso agli atti è riconosciuto a chiunque abbia interesse alla documentazione edilizia 

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; il cittadino può visionare e ottenere copia della 

documentazione di interesse contenuta nella pratica edilizia oggetto dell’accesso previo 

pagamento del costo di riproduzione. 
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Gli archivi edilizia privata e condono sono oggetto di costante e progressiva de-materializzazione 

(pratiche native digitali e pratiche scansionate). 

 

In particolare, la documentazione presente all’interno dei fascicoli di condono è, normalmente, 

scansionata ed inviata in formato digitale via PEC al richiedente.  

 

L'ufficio visure provvede all'invio IMMEDIATO, alla casella di posta elettronica indicata dal 

richiedente, delle pratiche oggetto di richiesta di visura che si trovano già in formato DIGITALE.  

 

Per le visure relative a pratiche che necessitano la movimentazione del fascicolo cartaceo  l'ufficio 

programma un calendario di prenotazioni convocando il richiedente per la consultazione ed 

estrazione di copia della documentazione presso l'ufficio. 

 

Questo comporta l'evasione delle richieste in ordine cronologico di arrivo  delle stesse 

osservando due diverse liste d'attesa, a seconda delle due casistiche sopra descritte. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

 

L’erogazione del servizio avviene con continuità, regolarità e senza interruzioni nei giorni e negli 

orari stabiliti. 

Eventuali interruzioni dovute a cause di forza maggiore sono comunicate all’utenza, unitamente 

alla motivazione dell’interruzione, nelle seguenti modalità: 

• con affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici; 

• pubblicate sul sito Internet del Comune; 

• con comunicazioni dirette, anche telefoniche, agli ordini professionali interessati. 

 

Lo sportello al pubblico della Direzione Urbanistica, nell’erogazione dei servizi e 

nell’organizzazione del lavoro si conforma ai principi di efficienza e di efficacia.  Le procedure sono 

in continua evoluzione al fine di semplificare, snellire e ridurre al minimo gli adempimenti 

burocratici. Particolare attenzione è posta al fine di evitare ritardi e disservizi. 

 

Inoltre, presso gli sportelli tutto il personale di contatto possiede le competenze e l’esperienza 

necessaria per fornire risposte efficaci tali da assicurare che il rapporto con l’utente sia sempre 

improntato al rispetto e alla cortesia. 

Gli operatori a contatto col pubblico sono identificabili tramite la targhetta di riconoscimento 

personale posizionata sulla scrivania.  

I cittadini accedono ai servizi erogati in condizioni di imparzialità e uguaglianza, intese come 

divieto di ogni ingiustificata discriminazione nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.  

Il Comune, al fine di tutelare la riservatezza dei terzi rispetto al trattamento dei dati personali, 

adotta le misure e gli accorgimenti necessari a tale scopo. 

L’ascolto e la soddisfazione dei cittadini e degli utenti dei servizi comunali sono considerati 

prioritari. Per questo motivo il personale della Direzione Urbanistica è a disposizione per ascoltare, 

accettare e registrare eventuali reclami e segnalazioni di disservizi o di mancato rispetto degli 

impegni fissati nella Carta. 

Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni 

necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato, in particolare 

riguardo a: 

• comportamento del personale (indicando la persona dell’ufficio); 

• qualità del servizio reso; 

• mancato rispetto degli standard promessi. 

 

Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nella presentazione di una 

segnalazione, di un reclamo o di un ricorso. 
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Segnalazioni, reclami e valutazioni sul servizio offerto possono essere presentati: 

 

• allo Sportello della Direzione Urbanistica; 

• tramite posta elettronica certificata inviando un messaggio all’indirizzo: 

direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it; 

• per posta ordinaria all’indirizzo: Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, Piazza San 

Martino 2, Firenze. 

 

LA DIFFUSIONE DELLA CARTA  

La Carta sarà diffusa attraverso pubblicazione nella rete civica comunale al link 

http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/informazioni/orientarsi.html 

 

LA REVISIONE DELLA CARTA  

Al fine di migliorare costantemente gli standard di efficacia ed efficienza assicurati al cittadino, la 

Carta dei Servizi viene periodicamente rivista, normalmente una volta l’anno, per assicurare la 

continua adeguatezza ai bisogni della cittadinanza ed alle procedure interne della struttura 

organizzativa. 

 


