
Determina 44/18 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

 

Rilevato che l’archivio corrente al piano terreno della sede è prossimo all’esaurimento dello spazio 

Constatato, nella riunione periodica del 15.11.18 della Comm.Sorveglianza Archivi, che l’Archivio di 

Stato non è al momento in grado di ricevere versamenti di fascicoli avendo esaurito le proprie 

disponibilità e che, per altro verso, non sono individuabili al momento categorie di fascicoli da 

avviare al macero ulteriori rispetto a quelle già individuate nelle riunioni del 2010 e 2015, salva la 

ricerca di ulteriori fascicoli delle categorie già individuate sfuggiti alle precedenti indagini. 

Osservato che allo stato, in attesa della effettuazione dei sondaggi sulla portanza dei solai già 

richieste a Ag.Demanio non è possibile un uso massiccio a fini di deposito delle stanze “ex maestri 

cattolici”, e che le richieste in corso rivolte ad altre autorità locali non hanno condotto ad ora alla 

individuazione di ulteriori locali. 

Constatato che ampi spazi dell’archivio sono occupati da numerosissime scatole, provenienti da 

forniture dei primi anni 2000, contenenti  modelli e registri cartacei non più in uso e, soprattutto, 

buste da lettera di varie dimensioni. 

Osservato che l’obbligatorio utilizzo della pec/mail nelle comunicazioni fra e con le 

Amministrazioni ha reso estremamente ridotto il concreto utilizzo di buste per corrispondenza 

cartacea (rapporto pec /protocolli in partenza uguale a 0,84%) e che è ipotizzabile ed anzi 

doverosa una ulteriore riduzione nei prossimi anni, per cui può ipotizzarsi un fabbisogno non 

superiore a 1500-1800 buste per lettera/anno 

Al fine di recuperare spazi per l’archiviazione di fascicoli 



                                                                         Dispone 

Il graduale invio al macero delle scatole contenenti modelli cartacei e registri non più in uso e delle 

scatole contenenti buste di vario formato, mantenendo una dotazione di scatole idonea a coprire 

il fabbisogno per i prossimi 10 anni (indicativamente 30/35 scatole di vario formato) 

Firenze 19.11.18                                                              Avvocato Distrettuale 

                                                                                                Gianni Cortigiani  
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