COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n. 6852 del 03.04.2017

Al responsabile del Settore III
p.c. al Nucleo di Valutazione
SEDE

OGGETTO: REGISTRO PROVVEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA EDILIZIA. DIRETTIVA.
Attesa la particolare rilevanza che le concessioni rilasciate in materia edilizia rivestono in questo
Ente civico, si ritiene di utilità, e garanzia di trasparenza, l’adozione di misure specifiche atte, oltre che a
garantire, anche a rendere noto il rispetto dei tempi procedimentali necessari per il rilascio delle
predette concessioni.
Atto preliminare è, innanzitutto, la creazione del registro delle concessioni, classificato per
tipologia, ove censire la data ufficiale di ingresso della richiesta del privato, le sue generalità, il
progettista, i diritti pagati, l’eventuale polizza rilasciata, i documenti consegnati ed infine la data di
rilascio.
In tal modo sarà agevole creare una banca dati che, oltre a rendere più ordinato il criterio di
istruttoria delle pratiche in capo al Settore III, potrà essere un adeguato strumento di trasparenza e
controllo amministrativo dei provvedimenti emessi, che saranno annotati, in ultimo, al momento del
rilascio del provvedimento finale, tanto nei casi in cui sia espresso, che nei casi in cui sia tacito.
La mappatura di ogni procedimento permetterà così di fornire evidenza della imparzialità con
cui vengono istruite le pratiche edilizie e urbanistiche, delle somme corrisposte e di quelle garantite. La
stessa consentirà, altresì, di dare evidenza dei tempi medi che l’ufficio impiega nel rilascio dei
provvedimenti in questione.
Considerato, altresì, che la garanzia della imparzialità e della trasparenza nella trattazione delle
pratiche concessorie – e la celerità della loro istruzione – non può prescindere dalla “consegna” al
cittadino di strumenti e informazioni certe, si invita codesto Settore a voler predisporre la modulistica
necessaria e completa – con specifica e puntuale indicazione della documentazione da allegare e dei
versamenti da effettuare – ai fini della corretta istruzione delle segnalazioni, delle richieste di
concessione in sanatoria, dei permessi di costruzione, e delle richieste di autorizzazione in genere, da
pubblicare in formato aperto sul sito internet dell’Ente.
La presente costituisce direttiva operativa da intendersi quale obiettivo gestionale e strategico,
idoneo alla valutazione della performance dell’ufficio.
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