
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale. 

Ordine del Giorno

OGGETTO: Snellimento di procedure in merito al rilascio di autorizzazioni e concessioni  
edilizie attraverso l'acquisizione del parere AUSL dopo l'avvenuto accoglimento 
delle istanze da parte degli uffici e della commissione edilizia.   

Si  propone  il  seguente  ordine  del  giorno  da  sottoporre  a  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale.

Caltagirone 21-1-2009 Proponente

De Pasquale Settimo

prot 3338 del 22-1-2009

Ordine del Giorno

OGGETTO: Snellimento di procedure in merito al rilascio di autorizzazioni e concessioni  
edilizie attraverso l'acquisizione del parere AUSL dopo l'avvenuto accoglimento 
delle istanze da parte degli uffici e della commissione edilizia.   



Il Consiglio Comunale

P R E M E S S O 

Che  i  cittadini,  in  allegato  alle  richieste  di  concessione  edilizia  e  ad  alcune  tipologie  di 
autorizzazione,  sono invitati a presentare il parere dell’A.U.S.L. preventivo, pur l’originaria legge 
( RD 27/7/1934 n. 1265 ) preveda che “I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o  
rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono 
influire  sulle  condizioni  di  salubrità  delle  case  esistenti  debbono essere  sottoposti  al  visto  del  
[podestà], che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia”.
Pertanto il  “Podestà” poi Sindaco oggi il Dirigente, può rilasciare l'autorizzazione visto il parere 
della commissione edilizia e del dirigente sanitario senza mettere in ordine di tempo questi due 
adempimenti;  in  altre  parole  il  parere  dell'ufficio  tecnico  e  della  commissione  edilizia  non  è 
vincolato al parere dell’ASL, che può essere benissimo rilasciato dopo l'approvazione del progetto.

-che  il  parere  dell’AUSL,  a  norma  di  legge,  può acquisirsi  dopo il  parere  dell’Ufficio  e  della 
Commissione Edilizia Comunale, come accade nella stragrande maggioranza dei Comuni Italiani;

-che il costo della documentazione precedentemente trattata, fa scaturire delle spese iniziali ingenti, 
senza avere alcuna certezza in merito all’accoglimento delle proposte progettuali;

-Che  in  caso  di  mancato  o  parziale  accoglimento  dell’istanza  di  autorizzazione  o  concessione 
edilizia il cittadino deve procedere nuovamente al pagamento dei diritti sanitari ( da € 65,00 ad € 
180,00 e per grandi interventi anche nell'ordine di migliaia di euro);

-Che  l’attuale  prassi,  in  un  momento  di  particolare  crisi  economica,  rappresenta  una  notevole 
limitazione per tutti i cittadini interessati in particolare per quelli che devono fare modesti interventi 
e costituisce una forte limitazione alla sperimentazione e ricerca da parte dei progettisti, nonché una 
standardizzazione delle proposte progettuali che tendono ad essere impostate secondo un modello 
che  dia  garanzie  di  approvazione,  anche  al  costo  di  mediocri  risultati  in  termini  evoluzione, 
ottimizzazione , delle caratteristiche architettoniche dei manufatti edilizi;

-che  tale  parere    può  essere  integrato  in  tempo  successivo  alla  presentazione  delle  proposte 
progettuali,   senza pregiudizio per alcuno ed a vantaggio dell’intera collettività;

-che   fino  a  certo  periodo,  non  veniva  richiesto  tale  preventivo  parere,  che  lo  stesso  non  è 
obbligatorio ne per legge e neanche per regolamento; che tale sperimentazione, partita qualche anno 
fa, non ha dato esiti positivi; 

Tutto ciò premesso 

ai sensi del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, articolo 
141, in particolare punto 2, che attribuisce al consiglio comunale la competenza sui regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



Il Consiglio Comunale 

con valore di  direttiva, impegna l'Amministrazione e gli Uffici:

a stabilire, come regola, che ove occorra  il parere igienico sanitario sui progetti edilizi così come 
previsto dalla legge, si dia facoltà ai richiedenti di integrarlo  dopo l’esame ed il parere favorevole 
dell'ufficio  e  della  commissione  edilizia  comunale e  comunque  prima  del  rilascio 
dell'autorizzazione o  concessione edilizia da parte del Dirigente.


