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Con la presente si intende far conoscere che si è reso necessario introdurre alcune 
modifiche al modello di comunicazione di inizio lavori (per precisazioni in materia di 
documento unico di regolarità contributiva), all’allegato 4 per la corresponsione del 
contributo di costruzione, ed alla domanda di accesso ai documenti amministrativi, per 
cui è stata approvata la modulistica aggiornata predisposta da questo Settore, 
prescrivendone l’adozione per la presentazione delle pratiche edilizie a partire dal 
2.5.2007, insieme al nuovo foglio di calcolo per la determinazione del contributo di 
costruzione (in duplice versione, una da utilizzare per l’edificazione in zona agricola, 
ed una per quella da effettuare in tutte le altre zone urbanistiche), per il quale era già 
stata data comunicazione tramite e-mail datata 5.4.2007; quanto prima dovrà essere 
inserita nel sito Internet del Comune la nuova modulistica, al fine di facilitarne 
l’acquisizione e la conseguente compilazione. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che occorre prestare particolare attenzione 
nell’effettuare le dichiarazioni di conformità con la normativa vigente in occasione 
dell’asseveramento delle D.I.A. in quanto, in qualche caso, ci si è trovati ad accertarne 
l’inopportunità, per cui si è stati costretti a darne segnalazione agli ordini professionali 
ed all’autorità giudiziaria (compito ingrato, ma obbligatorio per quanto previsto dalla 
legge e ribadito dallo stesso R.E.); pertanto, si raccomanda di discutere insieme su 
eventuali dubbi, ovviamente prima di consegnare le pratiche edilizie al protocollo. 
 
Oltre alle carenze documentali più ricorrenti che ritardano la procedibilità delle pratiche 
edilizie dovute alla consegna di supporto informatico con fotografie non in formato jpg, 
oppure alla mancanza di tavole  di confronto tra la situazione esistente (od approvata) 
e quella di progetto nei termini previsti dalle Note comuni dell’allegato B al R.E. 
vigente (ossia graficizzando su pianta/sezione/prospetto, di colore nero, le demolizioni 
con il colore giallo e le costruzioni con il colore rosso), od anche al versamento di diritti 
di segreteria di importo non adeguato nei casi di D.I.A. alternative al permesso di 
costruire, è il caso di sottolineare gli errori ricorrenti che, in quest’ultimo specifico caso, 
producono anche inevitabili sanzioni: le mancanze di compilazione della richiesta di 
fissazione dei capisaldi (ove dovuta) e di quella per la comunicazione dell’inizio dei 
lavori.  
 
Per il futuro, si auspica di riuscire ad effettuare una vigilanza alternativa (o parallela) a 
quella che oggi avviene pressoché esclusivamente in modo formale, andando sui 
cantieri od effettuando, magari a campione, sopralluoghi finalizzati ad un rilascio più 
sollecito delle agibilità; ma per questo l’Amministrazione comunale ci deve ancora 
dotare sia di personale che di mezzi adeguati. 
 
Al momento, infatti, si stanno verificando, esclusivamente in ufficio, se sono stati 
rispettati tempi e modalità di presentazione dei documenti previsti per l’inizio dei lavori 
(D.U.R.C. e dichiarazioni di rito delle imprese costruttrici, in assenza dei quali gli atti 
abilitativi non sono efficaci), della consegna delle comunicazioni di fine lavori (in 
particolare, se ciò sia correttamente avvenuto una volta  scaduti i tre anni previsti per 
la validità delle D.I.A.) e delle richieste di agibilità ove indispensabili; e tutto ciò in 
attesa di essere tenuti a verificare anche la certificazione energetica degli edifici, per la 
quale la legge prevede sostanziose sanzioni da comminare (addirittura fino al 50% od 
al 70% della parcella professionale) nei confronti di coloro, siano essi progettisti o 
direttori dei lavori, che non dovessero attenersi a quanto disposto dalla relativa 
normativa. 
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Nella speranza che quanto testé scritto possa rivelarsi di estrema utilità e con l’augurio 
di buon lavoro, si inviano distinti saluti. 
 
IL RESPONSABILE DELLO  
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
Ing. Fabrizio Libanori 
 


