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Visto l'ordine di n. 969 del 3.4.2012 che ha trattato alcuni aspetti collegati alla gestione
delle istanze di agibilità dei permessi di costruire in sanatoria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 169 del 5.2.2013 che ha riorganizzato la ILO.
Condono Edilizio anche per la tematica citata, assegnandone la Responsabilità alla P.O.
Coordinamento del Controllo, e che prelude ad un nuovo assetto delle procedure di
istruttoria delle istanze soprariportate;

Visti gli incontri tenuti con gli Ordini Professioni a condivisione delle nuove procedure e
dello schema di perizia asseverata in tema di agibilità;

Visto il verbale della riunione tenuta fra UCE e Risorse RpR in data 6.2.2013 nel quale è
stato stabilito che Risorse RpR riassumerà la Responsabilità del Procedimento
unilateralmente interrotta in data 30.11.2012 alle condizioni in essa concordate;

Considerata la necessità di fornire indicazioni maggiormente operative in ordine ai temi in
essa trattati nonché fornire indicazioni essenziali per la riforma delle procedure;

Si DISPONE

1) Le pratiche di agibilità saranno istruite da Risorse RpR a cui compete la
responsabilità del procedimento all'atto del loro recepimento;

2) II controllo avverrà secondo i canoni di prelievo a campione vigenti per le pratiche
di permesso di costruire a sanatoria e saranno a cura della P.O. Coordinamento
del Controllo e del relativo Ufficio Tecnico 5;

3) In tal senso il controllo a campione sostituisce, anche a fronte dell'introduzione
delia procedura istruttoria organizzata per passaggi di stato introdotta da
Accenture spa, il controllo esteso all'intero campione e la procedura di
sottoscrizione autografa da parte della Direzione, in variazione a quanto stabilito
nell'OdS n. 969; la sottoscrizione avverrà con la stessa procedura vigente in
ordine ai permessi di costruire in sanatoria;

Vista la quantità di pratiche già istruite dalla Società R.pR. e visti i solleciti presentati dai
cittadini, per consentire l'efficacia e la continuità dell'azione amministrativa, si dispone
che le pratiche completate alla data del presente OdS siano sottoposte al controllo UCE
secondo i canoni di prelievo a campione ma valutate secondo i criteri previgenti
all'adozione dell'OdS n. 982 del 05/03/2013. Le istanze, nelle more dell'attivazione a
regime del sistema informatico di gestione saranno definite con procedure manuali e
dovranno riportare, per le sole pratiche oggetto di verifica UCE, il verbale di controllo
positivo da parte del Responsabile del Servizio P.O. Controllo e Ufficio Tecnico 5.

Resta in essere quanto stabilito nell'ods n. 969 in ordine alle istanze di agibilità parziale
come successivamente dettagliato nella Determinazione Dirigenziale n. 65 del 27.6.2012
e successive integrazioni.
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