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Oggetto:

Rilascio e formazione titoli abilitativi edilizi e atti autorizzativi.
Istituzione pagina sito Internet. Presentazione quesiti.

Il Consiglio di questo Ordine, a seguito delle sempre più frequenti richieste che pervengono
dai colleghi, di supporto interpretativo sui contenuti e sulle procedure che riguardano il rilascio e la
formazione dei titoli abilitativi edilizi e gli atti autorizzativi ad essi propedeutici (es. autorizzazioni
paesaggistiche), ritiene utile, e in tal senso ha assunto apposito atto deliberativo nella seduta del 30
aprile 2019, istituire sul proprio sito web una pagina dedicata alla presentazione di quesiti ai quali,
con il supporto dei propri consulenti, intende fornire risposte utili a costituire una raccolta di
casistiche alle quali ciascuno potrà accedere liberamente.
Tale iniziativa vuole essere messa in atto senza ovviamente volersi sostituire a chi, nell’ambito
della pubblica amministrazione, è legittimamente titolato a fornire le necessarie risposte, ma con
l’auspicio di poter promuovere, anche con i responsabili degli sportelli unici per l’edilizia comunali,
un rapporto di confronto e di leale collaborazione capace di superare le contrapposizioni che spesso
si determinano a causa dell’avvicendarsi di disposizioni legislative e regolamentari che rendono
sempre più difficile assumere univoche e certe interpretazioni sulle diverse casistiche che si
presentano.
L’iniziativa viene promossa in via sperimentale e pertanto dovrà inevitabilmente scontare un
periodo di “rodaggio”, nel quale ci auguriamo di poter affinare il servizio proposto nell’interesse
dell’intera categoria.
Chiediamo ai colleghi di avanzare le proprie richieste in forma anonima, cioè senza fare
precisa menzione del committente, ma precisando quale ente ne risulta coinvolto e di questo
specificando di quali strumenti urbanistici e regolamentari è dotato.
Proporremo a breve un format utile a semplificare la stesura della domanda e il rapido
inquadramento da parte nostra della tematica trattata.
Cordiali saluti.
Per il Consiglio
IL PRESIDENTE
arch. Nicoletta Ferrario

