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Trasmissione via e-mail 

       Spett.li 

       Ordini / Collegi / Federazioni / 
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       delle Professioni Tecniche 

       del Piemonte 

                  - Loro sedi -  

                   Spett.le ANCE Piemonte 

        Spett.le Confindustria Piemonte 

        Spett.le Confcommercio Piemonte 

        Spett.le Legacoop 

        Spett.le CNA Torino 

         

 

Oggetto: Risultanze e considerazioni assemblea RPT Piemonte del 02.10.2018. 

 

 

Gentilissimi, 

Ringraziando tutti per la partecipazione fattiva all’incontro scorso, durante il quale ci siamo 

confrontati sull’iter amministrativo delle pratiche edilizie ed abbiamo potuto congiuntamente 

esaminare le potenzialità e le criticità che l’istituzione di uno sportello unico sottendono sottende, 

allego qui di seguito alcune considerazioni che sono emerse durante l’incontro. 

Si è provato a verificare se anche il mondo imprenditoriale si scontrava quotidianamente con 

inefficienze, lungaggini, complessità interpretative, e se da tali attività ne potesse derivare un freno 

allo sviluppo imprenditoriale, una perdita economica quantificabile. 

L’organizzazione congiunta di un convegno al quale invitare la Regione, attraverso i propri 

funzionari dedicati, a prendere provvedimenti volti ad uno snellimento ed una visione ed 

interpretazione comune, lungo un iter burocratico e procedurale che le pubbliche amministrazioni si 

trovano ad incontrare nello svolgimento quotidiano procedure del servizio, si è indirizzata verso una 

più snella e fattiva forma di workshop, che evitasse relazioni cattedratiche da ambo le parti e che 

mettesse invece attorno ad un tavolo, come è già successo ultimamente con l’assessorato 

Valmaggia, in modo costruttivo e proattivo tutti gli attori del processo. 

Data la difficoltà di reperire, da parte di tutti i convenuti, in tempi brevi i dati necessari a 

supportare l’illustrazione di una problematica che al momento pareva essere riscontrabile soprattutto 
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dai professionisti tecnici che durante lo svolgimento della propria professione si trovano ad affrontare, 

si è deciso di non organizzare tale evento durante la prossima manifestazione di Restructura 2018, 

troppo prossima affinchè i dati di un monitoraggio e di una ricerca possano essere resi disponibili. 

Si ritiene pertanto utile provare a verificare, attraverso consultazione delle varie associazioni 

provinciali di categoria, la quantificazione del fenomeno, individuando tempi medi e massimi di 

sviluppo di una procedura di autorizzazione, possibili interruzioni dovute ad assenza di istruzione 

della pratica in forma condivisa (impossibilità per molte realtà locali di gestire un servisio di “sportello 

consultivo preliminare”), difficoltà ed interruzioni dell’iter per assenza o complessità di gestione di 

conferenza di servizi, soprattutto per le pratiche complesse. 

Non dimentichiamoci che la semplificazione a volte si trasforma in una griglia troppo stretta di 

possibili casistiche che lascia uescuso tutto quanto si discosta, richiedendone una trattazione a se. 

La presenza dell’arch. Jacopo Chiara ha permesso l’illustrazione delle attività che la Regione 

Piemonte sta portando avanti attraverso la partecipazione al tavolo nazionale sulla revisione del DPR 

380/01, all’interno del quale è partita la riflessione relativa allo Sportello Unico Edilizio. 

Dalle varie riflessioni durante l’incontro, si è provato a riflettere su come un buon 

funzionamento dello sportello possa portare altresì allo sviluppo produttivo di un territorio, rendendo 

appetibile l’investimento grazie ad una semplicità, certezza e velocità d’azione. 

E’ inoltre emersa una notevole disparità fra le differenti realtà dimensionali e territoriali della 

regione che potrebbero essere sanate grazie ad un potenziamento ed ad una razionalizzazione della 

digitalizzazione del processo. 

A tal fine diventa necessario, prima di ricalendarizzare il prossimo incontro operativo ed 

organizzativo, che potrebbe essere coincidente, eventualmente con la manifestazione Restructura 

2018 che ci vede, in un modo o nell’altro, tutti interessati e presenti, avere certezza della possibilità di 

reperimento dati certi da poter esporre agli assessori regionali di riferimento da invitare al tavolo del 

workshop, per il quale occorre ancora individuare luogo e data. 

Vi chiederei pertanto la cortesia di darmi riscontro sulle attività che ciascun referente potrà 

mettere in campo, sui dati che sta ricercando e sulle tempistiche entro le quali potrà disporne, in 

modo da organizzare il prossimo ordine del giorno su elementi certi di discussione. 

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che si spenderanno per essere di supporto al lavoro. 

 

 

Colgo l’occasione per porgevi i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il coordinatore 

arch. Laura Porporato 

 

 

 

 

  
 


