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L'anno Duemilaventuno, il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 11.00 si riunisce la 

Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 7 

Maggio 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Agevolazioni e facilitazione nella istruttoria delle pratiche di sanatoria di piccoli 

abusi finalizzate alla fruizione del bonus 110%". 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe la Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel e Valentina Cirino. 

Assente il Consigliere Flavia Maria Contino 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' Presente l'Assessore Gerlando Principato giusto invito a mezzo e-mail della 

Commissione. 

Il Presidente constatata la validità della presenza, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente illustra all'Assessore Principato le motivazioni che hanno portato la 

Commissione ad affrontare il tema all'o.d.g. 

Si tratta infatti, della necessità di attrezzare gli Uffici Tecnici in modo da accellerare il 

riscontro delle richieste di regolarizzazione dei piccoli abusi sana bili, necessarie per 

la corretta fruizione nel contributo del 110% per l'efficientamento energetico degli 

immobili privati. 



L'Assessore premette che la normativa in materia sta subendo delle modifiche 

migliorative che snelliranno le procedure preliminari per l'avvio dei lavori finanziati 

conii bonus del 110%. 

Infatti la sanatoria dei piccoli abusi sanabili non è più considerata un adempimento 

che necessariamente deve essere concluso con urgenza anche se in ogni caso è 

opportuno concluderlo nella fase istruttoria della pratica. 

Inoltre l'Assessore comunica la volontà del!' Amministrazione di creare un canale 

privilegiato per tutte le sanatorie e le pratiche di edilizia privata rispetto ai tempi 

attuali di istruzione delle pratiche, con atti di indirizzo al Dirigente e al T.P.O. per 

risolvere delle criticità rilevate . 

Segue un ampio dibattito nel corso del quale vengono chiariti altri aspetti 

sull'argomento trattato a conclusione del quale il Presidente congeda l'Assessore 

Principato e lo ringrazia; comunica alla Segretaria di trasmettere il presente verbale 

anche al Sindaco tenendo conto del valore sociale del 'argomento trattato. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.30. 


