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Oggetto: incontro del 12/09/2012 con gli ordini professionali.

A seguito dell'incontro recentemente svoltosi con i rappresentanti degli ordini in indirizzo, nel
rimarcare le oggettive difficolta' in cui versa il Settore, causa la cronica carenza di risorse umane, le
note problematiche di carattere finanziario ed il continuo aumento di adempimenti attribuiti dalle
normative nazionali e regionali, si ritiene opportuno, nell'ottica di una fattiva collabgrazione,
esporre le precisazioni di seguito riponate.

Lo scrivente Settore ha intrapreso varie azioni tese al miglioramento della gestione dei
procedimenti edilizi, attivando in particolare la conferenza servizi intema e riducendo il numero
degli elaborati progettuali da produrre a corredo delle istanze. Al riguardo, è stata inoltre recepita la
formulata richiesta di semplihcazione in ordine all' accertamento da esperire in sede di
protocollazione delle pratiche, limitato lo stesso alla verifica della presenza dei documenti
essenziali da produrre.

Quanto prima verra' attivato lo sportello unico per l'edilizia, come previsto dalla disciplina
regionale che regola la materia e conseguentemente si procederà alla riorganizzazione degli uffici
in funzione dei nuovi adempimenti procedurali.

Sono in corso di predisposizione miglioramenti alle funzionalità dei servizi presenti sul
portale dedicato al sistema informativo teritodale e, riguardo alle informazioni relative agli archivi
delle pratiche edilizie, compresa la scansione dei titoli e degli elaborati presenti agli atti, si
comunica che sono già state oggetto di una specifica progettazione. Compatibilmente alle risorse
finanziarie a disposizione, troveranno a breve una compiuta definizione.

Per contro si ritiene dover segnalare ai professionisti la necessità, nell'ambito della
presentazione delle istanze, di operare una maggiore e scrupolosa attenzione in tema di rispetto
delle normative di settore e di evitare la richiesta di pareri informali o di analisi preventive. Si
evidenziano, peraltro, 1e facoltà offerte al riguardo dall'art. 31, commi 5 e 9 della L.R. 16/08 che
consentono, decorsi i 6099. previsti per l'istruttoria, di procedere all'inizio dei lavori mediante
I'assunzione di responsabilità del tecnico competente.
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Da ultimo si ricordano 1e procedure previste dal regolamento edilizio vigente in tema di
rilascio dei pareri sulla assentibilita degli interventi, offerte dall'art. 15bis, cui si invita ricorrere nel
caso di particolari problematiche edilizio-urbanistiche che possono emergere dall'attivita di
progettazione.

Si confida nella consueta collaborazione degli ordini professionali al fine del raggiungimento
dell'obiettivo comune di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Distinti saluti.

Sanremo, 03110/2012.
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