
                 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Newsletter 13 marzo 2020  
 
I Professionisti di Massa Carrara - Richieste alla politica e alle Istituzioni locali per affrontare la crisi 

  

Chi siamo: i professionisti della Provincia di Massa Carrara 
 

Cosa ci ha spinto a scrivere questo documento: in questo delicato momento siamo tutti chiamati ad 
affrontare una battaglia strategica per sconfiggere il coronavirus, difendere la salute dei cittadini e il futuro 
dei nostri figli. Per questo ci mettiamo a disposizione delle autorità e a fianco dei cittadini con spirito di 
servizio e di altruismo perché il nostro destino è anche nelle nostre mani. 
 

Cosa facciamo: assistiamo e supportiamo da sempre i privati cittadini, le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, dalle purtroppo attualissime problematiche sanitarie, alla gestione delle aziende, alla 
costruzione delle abitazioni, alla tutela dei propri diritti. 
 

Cosa chiediamo alla politica: che dia seguito a tutte le iniziative necessarie per affrontare la crisi tenendo 
conto di tutti gli aspetti, per il momento, non considerati quali sospensione di tutte le scadenze di natura 
contributiva e tributaria (ivi compresi i rateizzi), dei termini per tutti gli atti amministrativi, dei termini per la 
proposizione di ricorsi e appelli di qualsiasi natura, dei termini per la predisposizione ed approvazione dei 
bilanci, sospensione delle rate di tutti i mutui e finanziamenti fornendo la necessaria liquidità al sistema 
finanziario 
 

Cosa chiediamo alle istituzioni locali: che facciano tutto quanto nel loro potere per agevolare la vita 
quotidiana dei cittadini, delle imprese e dei professionisti dando seguito alle iniziative già anticipate da alcuni 
Comuni in tema di rinvio delle scadenze “fiscali” locali e sospendendo tutti i termini di loro competenza, 
nessuno escluso  
 

Cosa possiamo fare: rinnoviamo la nostra disponibilità per supportare la collettività, le associazioni di 
categoria e le istituzioni per fornire un contributo al superamento di questo difficilissimo momento, prestando 
il nostro aiuto, nel rispetto delle norme sanitarie e di pubblica sicurezza. Al riguardo invitiamo tutti a 
contattare i propri professionisti di fiducia e, ove gli stessi siano impossibilitati, a contattare gli ordini 
professionali inviando una mail agli indirizzi delle singole segreterie: 
Architetti ordine@architettimassacarrara.it  -  Avvocati segreteria@ordineavvocatims.it  -  Consulenti del 
Lavoro cdl.massacarrara@gmail.com  -  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili segreteria@odcecms.it  -
  Geometri e Geometri Laureati segreteria@collegiogeometri.it  -  Ingegneri 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  -  Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
segreteria@ordinedeimedicims.org  -  Periti Industriali e Periti Industriali Laureati segreteria@periti-ms.it   
 
Esprimiamo con questo piccolo gesto una vicinanza viva alla cittadinanza; dobbiamo vivere fisicamente 
isolati ma possiamo e dobbiamo essere una comunità. 
 
Ordine degli Architetti – Ordine degli Avvocati - Consulenti del Lavoro – Ordine Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili – Collegio dei Geometri e Geometri Laureati – Ordine degli Ingegneri – Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri – Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

  

A seguire i link con la rassegna stampa della nostra iniziativa: 
> https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2020/03/12/news/sospendiamo-le-scadenze-e-tutti-i-termini-
1.38585082 
> http://www.antenna3.tv/2020/03/10/i-professionisti-di-massa-carrara-richieste-alla-politica-e-alle-istituzioni-
locali-per-affrontare-la-crisi/ 
> https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/rubriche/2020/03/i-professionisti-di-massa-carrara-rinnoviamo-
disponibilita-a-fornire-un-contributo-al-superamento-di-questo-difficilissimo-momento/ 

  

 
 
 
 
 



                 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Newsletter Inarcassa n.1 / 2020 
  
Si trasmette per conto del delegato Inarcassa Ing. Carlo De Fazio la newsletter redatta dal Comitato di 
NewsToscanaInarcassa. 
Le principali notizie riguardano: 
- ELEZIONI 2020-2025: il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per le elezione dei 
nuovi delegati provinciali, esclusivamente in via telematica.  
- POLIZZA SANITARIA: proroga al 31 marzo 2020 dei termini per l'adesione ed estensione dei piani 
sanitari base ed integrativi 
- ADEGUAMENTO ISTAT 
  
> Newsletter Inarcassa marzo 2020 
  

 
Comune di Massa 
DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO AL PUBBLICO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA 

  

SI trasmette una nuova comunicazione arrivata dal Comune di Massa. 
> Comunicazione Comune di Massa 

  

 
Comando Prov. VVF MASSA CARRARA  
Comunicazione chiusura accesso al pubblico Ufficio Prevenzione - Comando VVF Massa 

  

SI trasmette la comunicazione in oggetto. 
> Comunicazione Comando Prov. VVF Massa Carrara 

  

 
Comune di Carrara 
Avviso Pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio ai sensi della 
Legge Regionale Toscana n.65/2014 
  
Il Comune di Carrara ha indetto una selezione pubblica mediante curricula per la nomina dei tre componenti 
per la commissione comunale per il paesaggio scelti tra esperi in materia paesaggistica ed ambientale ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 153 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. La domanda, su carta libera, dovrà essere 
redatta conformemente allo schema fac-simile disponibile sul sito internet istituzionale 
www.comune.carrara.ms.it e dovrà pervenire a questo Comune entro e non oltre il termine perentorio del 
giorno 11 aprile 2020. 
L’avviso completo, unitamente ai relativi allegati, risulta affisso all’Albo pretorio on line e pubblicato sul sito 
internet istituzionale di questo del Comune. 
> http://web.comune.carrara.ms.it/index.php?id_oggetto=10&id_doc=3605&id_sez_ori=0&template_ori=1 
  

 
Comune di Rio (Isola d'ELba) 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO N. 4 – ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 
  
Per tutti i dettagli si veda il link: 
https://dgegovpa.it/Rio/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso.aspx?dettaglio=353 
  

 
 
 
 



                 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Ricordiamo che, viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 09/03/2020 al 
fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19: 
  
-  Dal giorno 11 marzo e fino al giorno 3 aprile 2020 CHIUSURA DELLA SEDE - LA SEGRETERIA 
SARA' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.   
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu). Per qualsiasi 
chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email indicando il proprio numero di 
telefono e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. provvisorio +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 


