
SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA GIGANTUM

COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  36   DEL  12/03/2021 

OGGETTO: Approvazione “Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria
connessa al rilascio dei Titoli Edilizi in sanatoria con riferimento alle istanze presentate
ai sensi della L. 47/85 – L. 724/94 – L. 326/2003” - Anni 2021 – 2025.

L’anno duemilaventuno, addì dodici del mese di marzo alle ore 13:23 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P
2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO A
3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P
4 COSTANZA SCINTA ANTONINO ASSESSORE P
5 LALA ROBERTA ASSESSORE P
6 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE P
7 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P
8 VULLO MARCO ASSESSORE P
9 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P
10 TUTTOLOMONDO GIANNI ASSESSORE A

Presenti: 8 Assenti: 2 

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco;
 Assiste e partecipa il Segretario Generale dr.ssa Maria Concetta Floresta;
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 4 del Settore V del 11/03/2021 con annessi  i  prescritti pareri, redatta dal 
Responsabile del Settore V Avv. Antonio Insalaco, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

VISTI
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali;
L'O.R.EE.LL.
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese

DELIBERA

•  Di  approvare  la  proposta  n.  4  del  Settore  V del  11/03/2021  depositata  in  Segreteria  in  data 
12/03/2021 e registrata al n. 36 del registro generale delle proposte, con annessi i prescritti pareri, 
redatta  dal  Responsabile  del  Settore  V  Avv.  Antonio  Insalaco,  con  la  narrativa,  motivazione, 
dispositivo  di  cui  alla  stessa,  che  si  allega  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.
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Oggetto: 
Approvazione “Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria 
connessa al rilascio dei Titoli Edilizi in sanatoria con riferimento alle istanze presentate 
ai sensi della L. 47/85 – L. 724/94 – L. 326/2003” - Anni 2021 – 2025. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

PP RR EE MM EE SS SS OO   

 che nell’ambito delle iniziative rivolte alla definizione dei procedimenti pendenti nel Settore V - Territorio e 
Ambiente riguardanti il condono degli abusi di cui alle richieste di Sanatoria Edilizia presentate ai sensi della L. 
47/85 – L. 724/94 – L. 326/200 sono stati predisposti nel tempo, senza soluzione di continuità, con l’impiego 
del personale interno all’amministrazione - con profilo tecnico ed amministrativo - Progetti finalizzati per il 
potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi delle leggi n. 
47/85,724/94 e 326/2003” che miravano ad una attività dedicata da svolgere in orario lavorativo non ordinario - 
che hanno comportato l’adozione di  provvedimenti e atti, a cui si rimanda e che qui si intendono trascritti per 
costituirne parte integrante e sostanziale, tra cui, da ultimo, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 21 del 
23.02.2016, n. 181 del 21/11/ 2016, n. 76 del 07/06/2017 e n. 142 del 13/12/2018; 

 che risulta che il progetto approvato con la D.G.C.  n.142 del 7/12/2018 è stato sottoposto all’approvazione 
della delegazione trattante nell’anno 2019. Con D.D. n. 2648 del 30.12.2020 è stato costituito il fondo delle 
risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale 
dipendente – Costituzione parte fissa e variabile anno 2020.  

 che, nel trascorso recente periodo si è inteso procedere alla revisione dello schema progettuale generale 
annualmente riproposto, allo scopo di circoscrivere analiticamente le criticità tecniche storicamente registrate 
quali limitative della produttività, e verificare la possibilità di interventi correttivi e migliorativi della lavorazione 
talché, come possibile, pervenire alla definizione di una rimodulata e/o diversa progettualità, assistita da 
indicatori idonei ad un costante monitoraggio, finalizzata a concretizzare la completa definizione di tutte le 
sanatorie pendenti in un tempo dato; 

 che con D.G.C. n. 13 del 05/02/2021 è stata autorizzata la risoluzione transattiva della controversia in essere tra 
il Comune di Agrigento ed alcuni dipendenti comunali, per prestazioni lavorative svolte in esecuzione del 
progetto di potenziamento dell’attività istruttoria per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, anno 2019 

 

RR II LL EE VV AA TT OO   

 che risulterà possibile raggiungere l’obiettivo della definizione delle pratiche di sanatoria sulla scorta 
dell’elaborazione progettuale come rimodulata, rimessa in allegato 1 all’odierna proposta da attuarsi sia tramite le 
risorse del personale tecnico e amministrativo interno al comune di Agrigento, previa sottoscrizione del 
Contratto Integrativo delle risorse decentrate dell’anno di competenza, che con risorse esterne 
all’amministrazione, ovvero tecnici iscritti agli ordini/collegi professionali, in sintesi attraverso: 

 l’individuazione di chiare azioni standardizzate e automatiche, con indicazione precisa e individuale delle 
consegne, anche per gli aspetti relativi alle istruttorie avviate e non ancora esitate per mancato riscontro da 
parte degli interessati richiedenti, con assegnazione dei termini per adempiervi, pena il rigetto dell’istanza di 
condono e l’adozione della conseguente ordinanza di demolizione dell’opera abusiva con il coinvolgimento di 
altri servizi appartenenti allo stesso Settore V- Territorio, Ambiente nonché di servizi esterni appartenenti ad altri 
Settori di questo Ente che per specifiche rispettive competenze vi concorrono;   
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 la riproposizione dei compensi di cui alla D.G.C. n. 142 del 13.12.2018 e una loro articolazione 
incentivante/disincentivante a seconda della produttività realizzata, con previsione di pagamenti trimestrali al 
raggiungimento dell’obbiettivo fissato per il trimestre di competenza;  

 l’intervento programmato della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento con il ricorso all’istituto della 
conferenza dei servizi periodica e/o intese e convezioni ritenute necessarie, al fine di velocizzare l’esitazione 
delle pratiche che ne richiedono la partecipazione entro una tempistica certa fissata preventivamente;  

 la verifica della presenza dell’Autorizzazione allo scarico e del relativo parere di conformità igienico sanitaria. 
In difetto, il tecnico provvederà a rilasciare il Titolo Edilizio previa presentazione della richiesta di 
Autorizzazione allo scarico e verifica da parte del competente ufficio, della completezza della domanda, 
subordinando la validità del Titolo Edilizio in Sanatoria all’effettivo rilascio, entro il termine di anni uno, 
dell’autorizzazione allo scarico necessaria per la redazione del certificato di abitabilità e del relativo parere 
igienico-sanitario da parte della competente ASP e/o da parte di libero professionista abilitato all’esercizio 
della professione in applicazione dell’articolo 96 della L.R. n. 11 del 12/05/2010 che attribuisce al 
professionista poteri sostitutivi alla pubblica amministrazione; 

 la creazione di indicatori precisi finalizzati a monitorare trimestralmente l’esito della nuova progettualità la cui 
soglia di esitazione prevista viene fissata in 64 pratiche l’anno (n. 16 pratiche per trimestre). Il mancato 
raggiungimento della predetta soglia trimestrale darà luogo ad una riduzione del pagamento proporzionale alla 
differenza percentuale tra il numero minimo di pratiche da esitare nel trimestre di riferimento (n. 16) e le 
pratiche effettivamente esitate (cfr. all. 1). 

 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

 che ora, più di prima, il programma operativo del progetto obiettivo si deve improntare e ispirare a tutti quei 
principi che hanno visto anche nella definizione completa delle pratiche di sanatoria edilizia una misura 
indispensabile per assicurare un considerevole apporto economico alle casse dell’Ente e perciò all’attuazione 
di tutte le azioni necessarie per dare il massimo impulso al programma medesimo;   

 Il numero complessivo di pratiche di sanatoria da istruire alla data del 31/12/2020 ammonta a n. 5.597 così 
distribuito:  

 Istanze di sanatoria L. 47/85 presentate nell’anno 1985/87  n. 9 247  

 Istanze di sanatoria L. 47/85 esitate al 31/12/ 2020             n. 5.284                     

 Istanze di sanatoria L. 47/85 pendenti al 31/12/2020          n. 3.963 (a)  
 

 Istanze di sanatoria L.724/94 presentate nell’anno 1995       n. 1.997; 

 Istanze di sanatoria L.724/94 esitate al 31/12/2020              n.   897;                   

 Istanze di sanatoria L.724/94 pendenti al 31/12/2020         n. 1.100 (b) 
 

 Istanze di sanatoria L. 326/03 presentate nell’anno 2004       n. 1153; 

 Istanze di sanatoria L. 326/03 esitate al 31/12/2020             n.   619;    

 Istanze di sanatoria L. 326/03 pendenti al 31/12/2020         n.   534 (c)              

Istanze di sanatoria e/o condono pendenti al 31/12/2020: (a)+(b) +(c) = 3963+1.100+534 = n. 5597  

 si presume di potere definire, anche con l’apporto della esternalizzazione delle pratiche di sanatoria e stante le 
adesioni informalmente manifestate dai dipendenti le pratiche pendenti entro il 2024, attraverso un rilancio 
delle attività con l’odierno progetto rimodulato ed allegato 1; 

 le somme destinate al pagamento dell'incentivo al personale tecnico ed amministrativo sono previste nel 
fondo di produttività comprensivo di oneri riflessi a carico dell’ente ed IRAP; 

 

RR II TT EE NN UU TT OO   

adeguato, in funzione delle precedenti considerazioni, di approvare la nuova progettualità di cui all’allegato 1 

all’odierna proposta, recante “Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al 

rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi della l. 47/85 – l. 724/94 – l. 326/2003. 

Anni 2021-2024”, definito nei termini già sopra esposti, autorizzandolo a decorrere dall’annualità 2021;  

 

VV II SS TT OO     

Il verbale di delegazione trattante con il quale è stata definita la pre-intesa contrattuale sui criteri di ripartizione 
degli incentivi, da inserire nel fondo risorse decentrate ai sensi dell’articolo 67, comma 5, lettera b) e da intendersi 
esclusi dal limite di incremento del fondo risorse decentrate medesimo 

 



 
 

VV II SS TT II   

 la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

 l'O.R.EE. LL della Regione siciliana; 

 la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 

AA SS SS UU NN TT AA     

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento; 

  

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

1. Approvare il “Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle 

concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi della l. 47/85 – l. 724/94 – l. 326/2003. Anni 

2021-2024” allegato 1 dell’odierna proposta, a decorrere dall’annualità 2021 e sino all’anno 2025. 
2. Autorizzare la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere l’intesa contrattuale con le OO.SS. sui criteri di 

ripartizione degli incentivi, da inserire nel fondo risorse decentrate ai sensi dell’articolo 67, comma 5, lettera b) 
e da intendersi esclusi dal limite di incremento del fondo risorse decentrate medesimo; 

3. Riservarsi di procedere ad un aggiornamento della predetta regolamentazione all’esito del monitoraggio dei 
risultati effettivamente conseguiti in relazione all’obiettivo programmatico per ciascun tecnico aderente di 
definizione di un numero di 72 pratiche l’anno; 

4. Abrogare qualsiasi altro progetto finalizzato e regolamento approvato in precedenza in contrasto con il 
progetto di cui al presente provvedimento; 

5. Dare mandato al dirigente del Settore 5 di indire una manifestazione di interesse rivolta al personale interno 
per la partecipazione al progetto;  

6. Dare mandato al dirigente del Settore 5 di indire una manifestazione di interesse per la selezione di tecnici 
esterni disponibili alla partecipazione del progetto alle condizioni di cui all’allegato 1 – pag. ____al 

fine di agevolare la completa realizzazione dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle 

concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi della l. 47/85 – l. 724/94 – l. 326/2003 entro il 
periodo di validità del presente progetto. 

7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n° 44/91 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il Responsabile del Settore V  
Avv. Antonio Insalaco 

 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1 Progetto Sanatoria (allegato 1) n. 1 documento 

2 Avviso interni 
n. 1 documento 
 

3 
Manifestazione di interesse 
interni 

n. 1 documento 
 

4 Avviso esterni 
n. 1 documento 
 

5 
Manifestazione di interesse 
esterni 

n. 1 documento 
 



 
 

 

 

 

 

 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

 

L’ASSESSORE 

 

______________________ 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
 

Avv. Antonio Insalaco 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

 
FAVOREVOLE 

 

Dr. G. Mantione 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to Principato Gerlando
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Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle 

Concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi della l. 47/85 – l. 724/94 – l. 326/2003  

Anni 2021-2025 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 alla proposta di G.C. ___ del ______________, redatta dal Settore V 

 

 

Agrigento ______________ 

 

 Il Dirigente del Settore V  
 Territorio, Ambiente e Protezione Civile  

Avv. Antonio Insalaco 
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Premesso che  

 

 Il Comune di Agrigento, come il resto del territorio nazionale, negli anni è stato interessato dal fenomeno 
degli abusi edilizi. In relazione alle disposizioni di legge che hanno disciplinato il recupero e sanatoria delle 
opere edilizie (leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e L.R. 12/2004), sono state presentate circa 13.000 istanze di 
sanatoria edilizia; 

 Dall’anno 1987 ad oggi sono state definite circa 7.000 domande di cui a tutt’oggi risultano pendenti ancora 
circa 6.000 istanze; 

 Da una stima approssimativa, tenuto conto del trend registratosi nell'analisi pregressa delle pratiche ad oggi 
sfociate nel titolo edilizio in sanatoria, ed inconsiderazione della eventuale inammissibilità, per varie ragioni 
di una percentuale prudenziale stimabile in un 10% delle medesime, la definizione completa delle istanze di 
condono edilizio al netto della indicata quota parte, potrebbe comportare un introito complessivo medio di 
circa € 2.700,00 per ogni istanza, con un potenziale gettito complessivo variabile tra 13.000.000,00 e 
14.000.000,00 di euro; 

 La richiamata stima in entrata, basandosi su importi connessi a pratiche pregresse è da ritenersi puramente 
indicativa in quanto per avere dati con un accettabile grado di attendibilità sulle somme effettivamente 
incamerabili dall'Ente in riferimento alla definizione delle istanze di condono, sarà necessario esercitare un 
controllo capillare delle medesime atto a determinare gli importi parziali dovuti al Comune da parte degli 
istanti e ad esse riferite; 

 La puntuale istruttoria dei condoni edilizi deve reputarsi irrinunciabile sia ai fini del perseguimento degli 
obiettivi dell’Amministrazione, sia per evitare conseguenze sotto il profilo dell’efficacia del servizio, nonché 
sotto il profilo amministrativo e finanziario; 

 Nell’ambito degli obiettivi da perseguire, va anche ricondotto quello di aumentare lo standard di efficienza 
dell’azione amministrativa, per cui si rende necessario garantire la definizione di procedimenti amministrativi 
in tempi ragionevoli; 

 in particolare, la gestione dei procedimenti di condono edilizio è stata caratterizzata da tempi 
significativamente dilatati come nel resto del Paese, che vanno quindi necessariamente ricondotti in termini 
temporali ragionevoli tenendo anche conto della situazione contingente che sta attraversando l’economia; 

 la mancata definizione delle domande di condono tutt’ora pendenti, può essere individuata in motivi di 
diversa natura che vanno dal semplice mancato ritiro dell’atto finale per mera decisione degli interessati, alla 
decisione dei diversi soggetti titolari delle domande, di non corrispondere le somme dovute 
all’Amministrazione per il rilascio del titolo edilizio di condono, per finire con quelli individuabili nella 
incompleta o non effettuata istruttoria da parte degli uffici riconducibili alla strutturale e permanente carenza 
di personale, fino alla concreta inammissibilità, per varie ragioni, delle domande; 

  è pertanto allo stato da considerarsi ampiamente fondata l’ipotesi che non tutte le domande di condono 
giungano a positiva conclusione con il rilascio del titolo abilitativo al condono, e che un numero allo stato 
non quantificabile sia ritenuto inammissibile o comunque diniegato; 

 in conseguenza della eventuale inammissibilità del condono, si dovrà obbligatoriamente dare corso a 
procedure repressive ed ablative o comunque sanzionatorie che comporteranno entrate diverse, ma non 
completamente quantificabili. 

 

Considerato che: 

 

 rimangono ancora da definire un numero considerevole di pratiche di condono (circa 6000) con il rilascio 
dell’atto definitivo (permesso di sanatoria o diniego), in quanto per alcune di esse l’Ufficio è in attesa del 
completamento della documentazione richiesta a titolo di integrazione, mentre per altre si manifesta una 
maggiore complessità procedurale in quanto interessate da vincoli di varia natura e pertanto necessitanti di 
maggiore attenzione e impegno professionale; 
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 ad oggi, l’Amministrazione Comunale ha la necessità di definire in un arco temporale ragionevole i tempi di 
conclusione dei procedimenti di definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 
n. 47 del 28 Febbraio 1985 e della Legge n. 724 del 23 Dicembre del 1994, nonché ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 Novembre 
2003 come integrata dalla Legge Regionale n.12 del 08 novembre 2004 e s. m. i.; 

 si rende necessario garantire ai cittadini, tempi certi per il rilascio delle concessioni a sanatoria dando 
continuità all’attività istruttoria, anche nel rispetto delle previsioni tecnico – economiche per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel bilancio annuale, in particolare finalizzati al potenziamento delle 
entrate; 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 36 del 22.03.2005 con cui è stato approvato il Regolamento del progetto finalizzato 
all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/95, 724/94 e 
326/03. 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 61 del 09.05.2006 con cui è stato approvato il "Programma Operativo finalizzato 
alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle leggi n. 47/95, 724/94 e 326/03". 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 83 del 21.07.2006 con cui è stato modificato l’art. 4 del sopra richiamato 
regolamento;  

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 18 del 06.03.2008 con la quale è stato autorizzato il dirigente del Settore 
Urbanistica a differire al 31/12/2008 il termine previsto nel disciplinare d’incarico per conferire a 
professionisti esterni l’espletamento delle pratiche di sanatoria edilizia nonché il differimento al 31/12/2008 
del termine del progetto finalizzato affidato ai dipendenti del medesimo Settore Urbanistica;  

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 50 del 31.12.2008 con cui si è preso atto del differimento al 31.12.2009 
del termine entro cui i Comuni erano tenuti a predisporre un programma operativo finalizzato alla completa 
definizione delle pratiche di sanatoria, considerando che la predisposizione e la piena realizzazione del 
programma operativo suddetto costituiva indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse 
economiche nei trasferimenti regionali; 

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 20 del 14.05.2010 con cui si è preso atto del differimento al 31.12.2010 
del termine entro cui i Comuni erano tenuti a predisporre un programma operativo finalizzato alla completa 
definizione delle pratiche di sanatoria, considerando che la predisposizione e la piena realizzazione del 
programma operativo suddetto costituiva indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse 
economiche nei trasferimenti regionali; 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 85 del 12.07.2010 con la quale è stato emanato atto di indirizzo per la modifica 
del regolamento vigente per la corresponsione dell’incentivo al personale impegnato nel progetto finalizzato 
all’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatori stabilendo che l’importo 
dell’incentivo da ripartire si sarebbe dovuto commisurare ad un importo minimo e ad un importo massimo 
per ciascuna pratica definita;  

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 84 del 19.07.2011 con la quale è stato approvato il progetto finalizzato al 
potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai 
sensi delle leggi n. 47/85,724/94 e 326/2003;  

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 16 del 28.02.2012 con la quale è stato approvato il progetto finalizzato al 
potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai 
sensi delle leggi n. 47/85,724/94 e 326/2003 per l’anno 2012 ridefinendo il criterio di incentivazione 
introducendo un compenso fisso per ciascuna pratica definita con il rilascio della concessione edilizia in 
sanatoria e la effettiva riscossione da parte del Comune degli oneri concessori ed oblazione; 

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 14 del 03.04.2012 recante come oggetto “Modalità di attuazione del progetto 
finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai 
sensi delle leggi nn. 47/85, 724/94 e 326/2003” di cui alla delibera di GM n. 16 del 28/02/2012; 

 VISTA Deliberazione di G.C. n.69 del 30.07.2012 recante come oggetto la “Riformulazione del progetto finalizzato per 
il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi delle leggi n. 
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47/85,724/94 e 326/2003” con la quale veniva approvata una nuova regolamentazione per la prosecuzione 
del progetto ed abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di GM n. 36 del 20.032005, 
così come modificato con deliberazioni di GM n. 83 del 21.07.2006, n. 84 del 19.07.2011 e n. 16 del 
28.02.2012;  

 VISTA Avviso del 01/08/2012 con il quale il Dirigente del Settore VII – Pianificazione Urbanistica e Gestione del 
Territorio, nel rendere noto la riformulazione del progetto finalizzato di cui alla precedente delib. di G.C. n. 
69/2012- comunicava l’apertura della partecipazione al progetto a tutti i tecnici di altri settori comunali che 
potevano quindi manifestare la loro adesione al competente Servizio IV - sanatorie edilizie - del predetto 
Settore VII;  

 VISTA Deliberazione di G.C. n.164 del 03.12.2013 con cui è stata approvata la “Riformulazione del progetto 
finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai 
sensi delle leggi n. 47/85,724/94 e 326/2003” stabilendo una regolamentazione per la prosecuzione del progetto 
ed abrogando il regolamento precedentemente approvato e all’epoca vigente;  

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 279 del 24.02.2015 recante come oggetto “Modalità di attuazione del progetto 
finalizzato all’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi delle leggi nn. 47/85, 
724/94 e 326/2003 per l’anno 2015 approvato con la superiore deliberazione di G.M. n. 164 del 03.12.2013; 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 21 del 23.02.2016 avente ad oggetto “Progetto finalizzato per il potenziamento 
dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi della legge n. 47/85- legge 
724/94 - legge 326/2003” con cui l’Organo Esecutivo dell’Ente, tra l’altro, ha deliberato di “ dare mandato al 
Dirigente del Settore Urbanistica di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per migliorare la gestione delle istruttorie e 
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, riconducendo tali azioni a :  

 Esternalizzazione del servizio nelle forme consentite dalla legge; 

 Divulgazione di avviso di interesse rivolto ai dipendenti dell’Ente e di altre pubbliche Amministrazioni con la qualifica di 
tecnici con esperienza nel campo della sanatoria edilizia regionale;  

 Omissis ……….  

 Omissis ……….  

 Omissis ……….  

 VISTA Deliberazione n. 76 del 07/06/2017 con la quale, tra l’altro, veniva riconosciuta ed autorizzata la 
continuità del progetto obiettivo.  

 VISTA Deliberazione n. 142 del 07/12/2018, con la quale è stata autorizzata la continuità del progetto 
obiettivo per le annualità 2019 - 2023.  

 VISTA Deliberazione n. ____ del        /02/2021, con la quale è stata autorizzato il progetto obiettivo per le annualità 
2021 - 2025.  
 

 
Tutto ciò premesso, tenuto conto:  

 che, nel trascorso recente periodo, parallelamente, si è inteso procedere alla revisione dello schema 
progettuale generale annualmente riproposto, allo scopo di circoscrivere analiticamente le criticità tecniche 
storicamente registrate quali limitative della produttività e verificare la possibilità di interventi correttivi e 
migliorativi della lavorazione talché, come possibile, pervenire alla definizione di una rimodulata e/o diversa 
progettualità, assistita da indicatori idonei a un monitoraggio e alla conseguente reattività, finalizzata a dare un 
concreto impulso alla definizione di un consistente pacchetto di sanatorie pendenti in un tempo dato. 

 

Rilevato che:  

 il suddetto obiettivo, sulla scorta dell’elaborazione progettuale come rimodulata, si ritiene poter essere 
conseguito entro cinque anni decorrenti dall’annualità 2021, previa sottoscrizione di specifica intesa 
contrattuale in sede di contrattazione decentrata sui criteri di ripartizione degli incentivi, da inserire nel fondo 
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risorse decentrate ai sensi dell’articolo 67, comma 5, lettera b) da intendersi esclusi dal limite di incremento 
del fondo risorse decentrate medesimo ed in sintesi attraverso: 
o compensi con un’articolazione incentivante, funzionale alla produttività realizzata;  
o l’individuazione di chiare azioni standardizzate e automatiche, con indicazione precisa e individuale delle 

consegne, anche per gli aspetti relativi alle istruttorie avviate e non ancora esitate per mancato riscontro da 
parte degli interessati richiedenti, con definitiva assegnazione dei termini per adempiervi, pena il rigetto 
dell’istanza di condono. 

o L’intervento programmato della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Agrigento con il ricorso all’istituto 
della conferenza dei servizi periodica e/o intese e convezioni ritenute necessarie, al fine di velocizzare 
l’esitazione delle pratiche che ne richiedono la partecipazione entro una tempistica certa fissata 
preventivamente;  

o la delega di funzioni dirigenziali entro precisi e preventivamente fissati limiti al Responsabile del Servizi 
II/B del Settore V;  

o la creazione di indicatori precisi finalizzati a monitorare l’esito della nuova progettualità e misurarne il 
risultato, con altresì la previsione di automatica autorizzata prosecuzione della progettualità, di anno in 
anno, solo se risulta conseguito l’effettivo obiettivo programmato di potenziamento dell’attività istruttoria 
connessa al rilascio delle Concessioni edilizie in sanatoria. 

 

In risposta alle su esposte esigenze si è rivisto e rimodulato il profilo della precedente progettualità pervenendo 
alla presente nuova formulazione del:  

 

Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni 

edilizie in sanatoria presentate ai sensi della l. 47/85 – l. 724/94 – l. 326/2003 Anni 2021-2025 

 
che si articola e si sviluppa nei tempi e con le fasi che di seguito si descrivono.  
 

A) CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

 
L’attività di cui al progetto dovrà svolgersi al di fuori dell’orario ordinario d’ufficio, compreso il fine settimana 
secondo le seguenti modalità:  

  
1. la presenza in ufficio, potrà essere rilevata sia utilizzando il tesserino magnetico in dotazione 

digitando nel badge il codice 74 (“Sanatoria”) che incrociando i dati degli accessi estrapolati da urbix. 
2. La firma degli atti da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Settore di riferimento 

rivolti a garantire un veloce disbrigo della pratica ed il rilascio del Titolo Edilizio della domanda di 
concessione edilizia in sanatoria, verranno acquisiti ogni settimana sia durante l’orario di ufficio che 
in orari differenti in funzione delle esigenze di firma. 

 
Inoltre 

 
1. Essendo la tipologia del presente progetto a risultato e non ad orario (numero minimo di Titoli 

Edilizi in Sanatoria da effettuarsi nel corso dell’anno), l’attività relativa al progetto sanatoria 
indipendente dall’utilizzo del programma URBIX, potrà essere svolta in funzione smart working in 
tutti i giorni della settimana ivi ricompresi i festivi e comunque sempre al di fuori del lavoro 
ordinario. 

2. Qualora si rendesse possibile attivare l’accesso a URBIX da remoto, l’intera attività legata al progetto 
sanatoria potrà, a scelta del tecnico/amministrativo, essere condotta in modalità smart working. 
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3. È inoltre fortemente raccomandata, dato l’eccezionale periodo che l’umanità intera sta attraversando, 
legato alla pandemia da COVID-19, l’attività in modalità smart working. 

 

B) PROCEDIMENTO E FASI D’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI SANATORIA  

 
Le procedure tecnico-amministrative per la definizione delle pratiche di Concessione Edilizia in sanatoria 

vengono espletate esclusivamente con sistema informatico attraverso l’utilizzo del software “Urbix” di cui il 
Settore V è dotato;  
 

B.1) “Nucleo Operativo Dedicato” ed attività in orario ordinario all’interno del Serv. II/B  

 

Al Responsabile pro-tempore del Servizio II/B - sono assegnate le funzioni di Coordinatore del Presente 

Progetto Finalizzato che assorbono anche quelle di coordinatore del “Nucleo Operativo Dedicato” – 

operante all’interno dello stesso Servizio II/b – Sanatorie Edilizie - che con il presente progetto viene istituito e, in 

questa prima fase, composto in aggiunta al Responsabile predetto, dai dipendenti:  
1. Geom. Vincenzo Migliore - funzionario tecnico a tempo indeterminato cat. C;  
2. Sig.ra Amalia Calzolari –amministrativo a tempo indeterminato cat. C/1: 
3. Sig. Gabriele Napoli – amministrativo a tempo indeterminato cat. C/1: 

 
Il Responsabile del Servizio II/B, quale delegato del Dirigente del Settore V per le funzioni rientranti tra 

quelle proprie del Servizio, e quale Coordinatore del Presente Progetto Finalizzato, in orario ordinario di lavoro 

attraverso il costituito nucleo operativo dedicato:  
1. cura l’assegnazione delle pratiche al personale tecnico ed amministrativo partecipante al progetto; in 

particolare, per la razionalizzazione dei procedimenti istruttori, per economizzare tempo ed energia, e per 
interfacciarsi univocamente con gli enti preposti al rilascio di pareri di competenza, propedeutici alla 
definizione della domanda di condono, provvede all’assegnazione delle pratiche giacenti in archivio ovvero 
alla riassegnazione di quelle già affidate, attraverso una puntuale verifica, al fine di attribuire ad uno stesso 
istruttore tecnico e/o al massimo, ed in casi eccezionali, a due istruttori tecnici che agiscono in sinergia, tutte 
le istanze di condono riguardanti unità e/o abusi facenti parti di uno stesso complesso immobiliare;  

2. cura il report trimestrale degli esiti procedimentali, attraverso la rappresentazione in forma tabellare di un 
insieme sistematico di dati che in maniera facile, schematica e visiva, fornisca alla fine di ogni trimestre, 
l’andamento delle attività complessiva e parziale dei singoli partecipanti ai fini sia statistici che per il 
riconoscimento dei rispettivi compensi secondo i corrispettivi previsti di seguito dal presente progetto 
finalizzato;  

3. comunica, con cadenza trimestrale, al sovraordinato Dirigente e all’organo esecutivo dell’Ente lo stato di 
avanzamento del progetto attraverso un censimento delle pratiche esitate complessivamente e singolarmente 
da ciascun istruttore dipendente;  

4. su delega del Dirigente del Settore V, si interfaccia con l’esterno sottoscrivendo le richieste di integrazione già 
predisposte e sottoscritte dal tecnico istruttore, così come le eventuali note interlocutorie;  

5. formula, su ciascuna pratica istruita dal tecnico istruttore, la proposta di parere per il Dirigente del Settore V 
per l’accoglimento e /o il diniego della domanda di condono;  

6. in relazione a richieste e /o più in generale a problematiche riguardanti i procedimenti tecnici-amministrativi, 
conclusi e/o pendenti, inerenti le pratiche di condono edilizio, avanzate dagli organi inquirenti, (Procura della 
Repubblica, Comando dei CC., Polizia locale ecc… ), promosse dagli istanti, dall’ufficio legale di questo ente o 
conseguenti a sentenze e/o a dispositivi repressivi conseguenti a procedimenti penali e in tutti i casi che si 
rendessero necessari, previa relazione e/o indicazioni e delucidazioni del tecnico istruttore cui è affidata la 
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pratica, redige la proposta di riscontro su specifica nota che, sottoscritta sottopone alla valutazione e 
sottoscrizione del Dirigente di questo Settore V;  

7. cura i rapporti con gli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli e specificatamente con la Soprintendenza ai 
Beni Culturali e Ambientali di Agrigento in ordine alle pratiche di condono edilizio per abusi ricadenti in area 
inclusa nella Zona “A” dei decreti Ministeriali Gui-Mancini D.M. 16/5/68 e D.M. 7/10/71 e DPRS 91/91;  

8. sovrintende alle attività condotte dal tecnico istruttore di concerto con il competente servizio del Settore IV- 
Ufficio Finanziario - nei modi e nei termini nel seguito precisati- per il recupero coattivo delle somme a 
qualsiasi titolo dovute al Comune e già determinate dal dirigente di questo settore V, nell’ambito del 
procedimento tecnico-amministrativo conclusosi con l’accoglimento della istanza e il rilascio della 
autorizzazione e/o concessione in sanatoria, coerentemente alle previsioni del PTPCT.  

9. Cura e pone in essere tutte le azioni, iniziative e tutti gli accorgimenti necessari ad incrementare le istruttorie 
tese al rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria attraverso il coinvolgimento degli istanti promuovendo e 
diffondendo la facoltà riconosciuta per legge agli stessi dall’art. 28 della L.R. 16 del 10/08/2016 di “ 
Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”; 

10.  assolve alla predetta promozione e a tutti gli adempimenti di cui al medesimo art. 28 della L.R. 16 del 
10/08/2016 demandati a questo ente, come sopra specificato, attraverso il nucleo operativo dedicato – 
operante all’interno del Servizio II/b – Sanatorie Edilizie;  

 
Al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, l’attività istruttoria del tecnico incaricato e del dipendente 

amministrativo associato, che aderiscono al presente progetto obiettivo, si svolgono secondo le fasi che in 
maniera significativa, ma non esaustiva, di seguito si descrivono.  

 

B.2) Istruttoria - Tecnica:  

 
È affidata al personale tecnico a tempo parziale e/o tempo pieno aderente al progetto appartenente al Settore V o ad altri Settori 

di questo ente, che provvede:  
1. all’esame formale della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa; 
2. alla verifica della documentazione e all’accertamento della sussistenza e della natura di eventuali vincoli che 

gravano sull’ambito in cui ricade l’abuso da sanare e/o sullo stesso abuso e alla necessità quindi di acquisire o 
meno i pareri degli organi preposti alla relativa tutela; 

3. alla stesura della relazione istruttoria con verifica dell’ammissibilità o diniego della richiesta di sanatoria, con 
specifico riferimento a tutti i vincoli che gravano sull’area già oggetto di intervento abusivo che ne possano 
precludere la sanabilità e /o determinare in caso di accoglimento eventuali condizioni e prescrizioni; 

4. alla verifica della presenza dell’Autorizzazione allo scarico e del relativo parere di conformità igienico 
sanitaria. In difetto, il tecnico non provvederà a rilasciare il Titolo Edilizio.  

5. alla trasmissione della relazione istruttoria e del relativo fascicolo, al responsabile del Servizio II/B che 
provvederà a formulare la proposta di approvazione (e/o diniego) per il dirigente di questo Settore V;  

6. in caso di non accoglimento della istanza di condono, alla comunicazione di avvio di procedimento di diniego 
nei termini e con le modalità di legge al richiedente; ad avvenuta notifica e all’esito di eventuali 
controdeduzioni con il mancato accoglimento, alla predisposizione dell’atto formale di diniego e 
conseguentemente inoltro al Responsabile del Servizio II/A - per l’adozione dei provvedimenti di competenza- 
fornendo tutti i dati estraibili dal fascicolo, anagrafici, ubicazione, metrici, descrittivi e di consistenza. A 

campione, e su esplicita richiesta del dirigente verrà redatto un apposito verbale di accertamento sui luoghi 

(da esperire per ragioni logistiche in orario ordinario di lavoro) che evidenzi la reale consistenza dell’abuso e la 
corrispondenza con quella oggetto di domanda, nonché ogni altro elemento necessario per la emissione del 
provvedimento repressivo e/o sanzionatorio; 

7. in caso di assenso, determinazione dell’oblazione definitiva e degli oneri concessori e trasmissione del 
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provvedimento all’istante e al competente Settore IV- Ufficio finanziario - preposto alla riscossione e 
monitoraggio del credito;  

8. predisposizione e materiale rilascio dell’atto formale di Concessione o Autorizzazione edilizia in sanatoria 
secondo una delle leggi in epigrafe specificate; 

9. in relazione a richieste e /o più in generale a problematiche riguardanti i procedimenti tecnici-amministrativi, 
conclusi e/o pendenti, inerenti le pratiche di condono edilizio, avanzate dagli organi inquirenti, (Procura della 
Repubblica, Comando dei CC., Polizia locale ecc… ), promosse dagli istanti, dall’ufficio legale di questo ente o 
conseguenti a sentenze e/o a dispositivi repressivi conseguenti a procedimenti penali e in tutti i casi che si 
rendessero necessari, fornisce una relazione e/o indicazioni e delucidazioni al Responsabile del Serv. II/B per 
i provvedimenti di competenza di cui sopra.  

 
 

B.3) Attività di supporto amministrativo 

 
E’ affidata al personale amministrativo a tempo parziale e/o tempo pieno aderente al progetto appartenente al Sett. V o ad altri 

Settori di questo ente, che collabora con i tecnici istruttori svolgendo le seguenti mansioni: 
1. ricerca pratiche nell’archivio sanatoria relative a fascicoli assegnati ma ancora non codificati nel sistema 

informatico e successivo caricamento attraverso il programma Urbix;  
2. aggiornamento e completamento dell’anagrafica delle pratiche già codificate nel sistema informatico predetto; 
3. informazioni all’utenza sull’assegnazione delle pratiche di sanatoria e sullo stato d’avanzamento delle stesse; 

4. predisposizione degli atti amministrativi (invio delle richieste agli utenti di eventuale integrazioni, comunicazione esito 
istruttoria, richiesta pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, spedizione raccomandate a.r. , etc….. ); 

5. aggiornamento nel sistema informatico delle fasi istruttorie e interlocutorie con caricamento di tutta la 
corrispondenza sino alle determinazioni di richiesta somme, e conseguente rilascio del titolo edilizio in 
sanatoria e/o eventuale diniego; 

6. predisposizione del titolo abilitativo, concessione e/o autorizzazione in sanatoria, registrazione sull’anagrafica 
del sistema Urbix e nei registri cartacei, pubblicazione dei medesimi provvedimenti finali all’Albo Pretorio on-
line; 

7. predisposizione di tutti gli atti amministrativi per la corrispondenza con gli enti preposti alla tutela di eventuali 
vincoli sino al completamento del procedimento con la informazione sull’esito della pratica; 

8. estrazione in copia, su direttive del tecnico istruttore, della documentazione grafica, descrittiva e documentale, 
necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico presso il competente Serv. III del Sett. III verso il quale 
curerà il formale recapito, con consegna a mano, al personale amministrativo e/o al personale tecnico dello 
stesso Servizio III aderenti al presente progetto che cureranno l’istruttoria;  

9. in caso di diniego, estrazione in copia, su direttive del tecnico istruttore, della documentazione grafica, 
descrittiva di consistenza e ubicazione, necessaria per l’emissione dei provvedimenti sanzionatori da parte del 
competente Serv. II/A del Sett. V verso il quale curerà il formale recapito, con consegna a mano, al personale 
amministrativo e/o al responsabile dello stesso Servizio II/A aderenti al presente progetto che predisporranno 
i provvedimenti di competenza;  

10. cura i rapporti con il competente servizio del Sett. IV – Ufficio Finanziario – al fine di acquisire informazioni e 
dati in ordine all’avvenuto pagamento degli oneri concessori e della oblazione dovuti con conseguente 
aggiornamento dei dati nel sistema informatico Urbix. 

 
 

C) ATTIVITÀ COLLATERALI PRE E POST DEFINIZIONE ISTRUTTORIA DI CUI AL CAPO 

B)  
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Inerisce a prestazioni riconducibili alle competenze proprie di altri servizi dello stesso Settore V ovvero di 
altri Settori dell’ente che si preordinano alla definizione della pratica di condono edilizio. 

 

C.1) Istruttoria – Tecnica per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico  

 
È affidata al personale tecnico aderente al progetto, appartenente al Serv. III – Servizi a rete- del Sett. 

III- di questo ente, lo svolgimento dei seguenti compiti:  
1. provvedere all’istruttoria tecnica secondo le ordinarie procedure d’ufficio, in aderenza ai dettami del 

presente progetto, esclusivamente al di fuori dall’orario ordinario di lavoro;  
2. richiedere alla ditta istante, eventuale documentazione integrativa con nota predisposta dal 

collaboratore amministrativo a firma del Dirigente del Sett. III di appartenenza;  
3. predisporre e rilasciare l’autorizzazione allo scarico a propria firma e del Dirigente del Settore III;  

 
 

C.1.1) Supporto amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico:  

 
È affidata al personale amministrativo aderente al progetto, appartenente al Serv. III – Servizi a rete- 

del Sett. III- di questo ente, lo svolgimento dei seguenti compiti: 
1. predisporre gli atti amministrativi (invio delle richieste agli utenti di eventuale integrazioni, comunicazione esito 

istruttoria, richiesta pagamento diritti di segreteria, spedizione raccomandate a.r. , etc….. ); 
2. all’esito positivo dell’istruttoria tecnica, su disposizione del tecnico che collabora, predispone 

l’autorizzazione allo scarico che, una volta verificata e sottoscritta dallo stesso tecnico, sottopone alla 
firma del Dirigente del Sett. III;  

3. recapita il provvedimento finale al personale tecnico istruttore della pratica di condono edilizio che 
istruisce la pratica di sanatoria per la sua definizione;  

4. svolgere le superiori mansioni secondo le ordinarie procedure al di fuori dell’orario ordinario di 
lavoro, secondo la necessità, coordinandosi col tecnico dello stesso Servizio III che collabora;  
 

 

D) SCAGLIONAMENTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL PERSONALE 
TECNICO DEL COMUNE DI AGRIGENTO.  

 
Ai fini della determinazione del compenso incentivante per il personale tecnico del Comune di Agrigento e di 
altri enti, aderente al presente progetto, si prevede un incentivo al superamento dell’obiettivo fissato in n. 18 16 
pratiche trimestrali. Analogamente al mancato raggiungimento dell’obiettivo trimestrale, verrà applicata una 
riduzione del compenso. 
 

 

D.1)    Compenso al personale tecnico istruttore della pratica di sanatoria e al collaboratore 

amministrativo 

 
 Al personale tecnico istruttore del Comune di Agrigento e di altri enti e al personale amministrativo del 
comune di Agrigento che collabora per ciascuna pratica di condono edilizio completamente definita con il 
rilascio della Concessione e/o Autorizzazione Edilizia in Sanatoria o diniego spetta il seguente compenso. 
Personale tecnico:  
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Il pagamento avviene a cadenza trimestrale con tariffa fissa di euro 300,00 per ogni pratica evasa. Se nel trimestre 
all’atto della liquidazione, il numero di pratiche evase è > 1618 si applicherà un incentivo del +25%, se è <1618 
si applicherà una riduzione percentuale del compenso pari al 25%. 
ad es. se nel trimestre il numero delle pratiche evase è 179, verrà liquidato € 300,00 X 179= € 5.1700 +€ 
1.275425(25%) = € 6.377.125,00. 
Se invece nel trimestre il numero delle pratiche evase è 15, verrà liquidato € 300,00 X 15= € 4.500 - € 1.125(25%) 
= € 3.375,00. 
 
Personale Amministrativo 
 
Il pagamento avviene a cadenza trimestrale con tariffa fissa di euro 50,00 per ogni pratica evasa. Se nel trimestre 
all’atto della liquidazione, il numero di pratiche evase è > 168 si applicherà un incentivo del +25%, se è <168 si 
applicherà una riduzione percentuale del compenso pari al 25%. 
ad es. se nel trimestre il numero delle pratiche evase è 179, verrà liquidato € 50,00 X 179= € 8950,00 +€ 
21237,50(25%) = € 1.106287,50. 
Se invece nel trimestre il numero delle pratiche evase è 15, verrà liquidato € 50,00 X 15= € 950,00 - € 
237,50(25%) = € 562,50. 

 

 importi omnicomprensivi, degli oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione comunale da 
riconoscere, per come sopra specificato, per ciascuna pratica completamente definita nell’arco di un anno, 
con il rilascio della Concessione e/o autorizzazione Edilizia in Sanatoria, con atto di liquidazione del 
Dirigente del Settore V su proposta del responsabile del Sevizio II/B - e coordinatore del progetto - con 
cadenza trimestrale, al compimento del 3°-6°-9° e del 12° mese di ogni anno solare; 

 all’uopo, il personale partecipante e il Responsabile del Serv. II/B - e coordinatore del progetto - 
rispettivamente dichiara e assevera sotto la rispettiva personale responsabilità che le pratiche oggetto di 
remunerazione sono state istruite in orario extra ordinario;  

 in caso di pratiche di sanatoria con evidente improcedibilità (esempio per carenza documentale, o edificio 
ricadente in zona di inedificabilità assoluta, o pratica presentata fuori termini), il responsabile dell’ufficio V 
settore 2B, provvederà a predisporre l’atto di diniego.  
 

D.2) Compenso al Personale Tecnico Istruttore e Collaboratore Amministrativo appartenenti al 

Servizio III del Settore III preposti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui civili 

e/o ad essi assimilabili; 

 
 Al personale tecnico istruttore e al personale amministrativo che collabora, per ciascuna pratica 
completamente definita con il rilascio dell’autorizzazione allo scarico necessaria, ai sensi dell’art. 54 comma 2 del 
Regolamento Edilizio, per la definizione della pratica di condono edilizio col rilascio della Concessione e/o 
Autorizzazione Edilizia in Sanatoria spetta il seguente compenso: 
 

Personale Tecnico: €/cad. Personale Amm. €/cad. 

€ 40,00/cad. € 24,00/cad. 

 

 importi omnicomprensivi degli oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione, da riconoscere, per come 
sopra specificato, per ciascuna autorizzazione allo scarico completamente definita con atto di liquidazione del 
Dirigente del Settore V su proposta del responsabile del Servizio II/B - e coordinatore del progetto - con 
cadenza trimestrale, al compimento del 3°, 6°, 9°e 12° mese di ogni anno solare; 
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  all’uopo, il personale partecipante e il responsabile del Serv. III del Settore III - rispettivamente dichiara e 
assevera sotto la rispettiva personale responsabilità che le autorizzazioni allo scarico oggetto di remunerazione 
sono state istruite in orario extra ordinario; delle superiori dichiarazioni ed asseverazione prende atto il 
Responsabile del Serv. II/B - e coordinatore del progetto;  
 

D.3) Compenso per società qualificata o libero professionista esterno istruttore della pratica di sanatoria  

 
Relativamente al personale tecnico di società qualificate o libero professionista iscritto all’albo professionale di 
pertinenza, aderente al progetto, per singola concessione spetta il seguente compenso: 
 

 al lordo delle ritenute, per singola pratica, € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) oltre IVA e CNPAIA; 

 pagamenti con cadenza trimestrale. 
 

Qualora entro il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di ritorno e/o 
dell’avvenuta notifica da parte dei messi comunale, della richiesta di integrazione della pratica o della 
determinazione delle somme spettanti a saldo oblazione e per oneri concessori, non risulti possibile esitare 
positivamente la pratica, per carenza di documentazione o mancato pagamento delle somme richieste, il 
professionista riceverà il compenso forfettario di  € 50,00 (Euro Cinquanta/00) oltre IVA per singola pratica, alla 
restituzione della documentazione prodotta, al Responsabile del Serv. II/B, che curerà da ufficio, i successivi 
provvedimenti di competenza.  
La disciplina più dettagliata in ordine alle caratteristiche del servizio richiesto ai professionisti esterni ed alle 
modalità di verifica della loro attività da parte degli uffici comunali sarà oggetto di un’appendice al presente 
progetto di sanatoria, condivisa e sottoscritta dal comune con gli ordini professionali di categoria.  
 
 

E)  LIMITI PRESTAZIONALI DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL 
COMUNE DI AGRIGENTO ADERENTE AL PROGETTO  

 

 In conformità al parere espresso dalla Corte Dei Conti della Toscana con deliberazione 70/2018 - pubblicata 
sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre 2018 - in materia di incentivi al personale interno 
all’Ente per le funzioni tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell’istruttoria per la 
definizione delle pratiche di sanatoria edilizia oltre l’ordinario orario di lavoro, si precisa che gli importi 
complessivi dei compensi corrisposti per il progetto nel corso dell’anno a ciascun dipendente, sono esclusi 
dall’applicazione del vincolo che grava sugli incentivi per la progettazione. ai sensi dell’articolo 113 comma 3 
D.lgs. n. 50/2016.  
 

 
Agrigento _______________ 
 

Il Dirigente del Settore V 
Territorio, Ambiente e Protezione Civile 

Avv. Antonio Insalaco 
 

f.to



 
COMUNE DI AGRIGENTO 

Citt� de��a Va��e dei Te�p�i 
 

 

 

“�a ��stra civi�t� 
c��tr� 

i� pi��� e �’usura” 

 

 

 

 
 
 

Al Resp. Serv.II/B del  Sett.V  

Arch� Gaeta�� Grec� 
��q� di Coordinatore del Progetto Sanatoria Edilizia 

 
 
 

�ggett�� Adesione al “Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in 
sanatoria presentate ai sensi della L.47/85 – L.724/94 – L.326/2003”   

 Anni 2021-2025” -   approvato con delib. di D.G.M. N° _____ del ____/____/______ 
 
 
 Il sottoscritto _______________________________________________ dipendente del Comune di 

Agrigento, assegnato al Settore _______________________________________, con qualifica di 

_____________________________________________________________ ; 

 

 VISTO il Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle 

concessioni edilizie in sanatoria ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03 - Anni 2021 - 2025 

approvato con Delibera di G.M. n. _____ del ___/___/___; 

 VISTO l’avviso, pubblicato in data ________________ , con cui  si comunica a tutti i tecnici ed 

amministrativi appartenenti al Settore V- Territorio, Ambiente e Protezione Civile- nonché ad altri 

Settori di questo Ente, che possono manifestare la loro adesione al Progetto in questione, dandone 

comunicazione al Responsabile del Settore V . 

 

Sotto la propria responsabilità 

MANIFESTA 

 La propria adesione al progetto  

DICHIARA 

 di impegnarsi a rispettarne tutti i contenuti, termini e modalità e di essere a conoscenza che, per 

assicurare la massima efficacia ed efficienza alla attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto, la partecipazione è consentita al di fuori dell’orario di servizio ordinario d’ufficio, e di avere 

diritto ai corrispettivi determinati nel progetto medesimo. 

 
 
Agrigento, lì __________________                                               
         In Fede  
       ………………………………………… 
 
 
 

Prot. Int. _____   /S_ del __.__.____ 



 
Avviso per l'adesione al Progetto finalizzato all'attività istruttoria connessa al rilascio dei Titoli Edilizi in 
sanatoria ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, approvato con D.G.M. n. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la Delibera di G.M. n. ___ del ___/___/2021
connessa al rilascio delle concessioni edilizie 
2025” che prevede una rivisitazione dei criteri e dei compensi del progetto obiettivo previgente, ed una loro 
articolazione incentivante/disincentivante a seconda della produtti

 
DATO ATTOche è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’ottica della semplificazione e dello snellimento 

del procedimento amministrativo teso al rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria, fermo restando il meccanismo 
incentivante previsto al punto E) dell’Allegato alla proposta di 
parti del progetto che hanno evidenziato particolari criticità che di seguito sommariamente si illustrano e che 
saranno successivamente oggetto di revisione:

 
A) Calendario delle attività:  
Viene data agli aderenti al progetto, facoltà di scelta sui tre rientri settimanali previsti nel precedente progetto
L’attività di cui al progetto, da svolgersi
festivi,secondo le seguenti modalità: 
 la presenza in ufficio, potrà essere rilevata 

badge il codice 74 (“Sanatoria”)
 Essendo la tipologia del presente progetto a risultato e non ad orario (numero minimo di Titoli Edilizi in 

Sanatoria da effettuarsi nel corso 
funzione smart working in tutti i
del lavoro ordinario. 

 Qualora si rendesse possibile attivare l’accesso a URBIX da remoto, l’intera attività legata al progetto 
sanatoria potrà, a scelta del tecnico/amministrati

 È inoltre fortemente raccomandata, dato l’eccezionale periodo che l’umanità intera sta attraversando, legato 
alla pandemia da COVID-19, l’attività in modalità smart working.
 

B)Istruttoria – Tecnica 
 Ai fini dello snellimento delle procedure amministrative e dell’acquisizione dei Nulla Osta / Autorizzazioni tese 
al rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria, si 
cui disciplina generale introdotta nella legge 241 del 1990 (artt. 14
D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127. 

 
C)Scaglionamento e determinazione del compens

 Al personale tecnico e amministrativo del Comune di Agrigento 
completamente definita con il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione Edilizia in Sanatoria 
il seguente compenso. 
 
Personale tecnico: 
 Il pagamento avviene a cadenza trimestrale con tariffa fissa 
di irap, per ogni pratica evasa. Se nel trimestre all’atto della liquidazione, il numero di pratiche evase è > 1
applicherà un incentivo del +25%, se è <1
ad es. se nel trimestre il numero delle pratiche evase è 1
€ 6.375,00. 
 Se invece nel trimestre il numero delle pratiche evase è 15, verrà liquidato 
1.125(25%) = € 3.375,00. 

 

 
CITTA’ DI AGRIGENTO 

Settore V – Territorio e Ambiente 

Avviso per l'adesione al Progetto finalizzato all'attività istruttoria connessa al rilascio dei Titoli Edilizi in 
sanatoria ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, approvato con D.G.M. n. _____ del ___/___/____.

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
___/___/2021, recante: “Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria 

connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, Anni 2021 
” che prevede una rivisitazione dei criteri e dei compensi del progetto obiettivo previgente, ed una loro 

articolazione incentivante/disincentivante a seconda della produttività realizzata. 

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’ottica della semplificazione e dello snellimento 
del procedimento amministrativo teso al rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria, fermo restando il meccanismo 

visto al punto E) dell’Allegato alla proposta di G.C. n. ___ del ___/___/2021
parti del progetto che hanno evidenziato particolari criticità che di seguito sommariamente si illustrano e che 
saranno successivamente oggetto di revisione: 

Viene data agli aderenti al progetto, facoltà di scelta sui tre rientri settimanali previsti nel precedente progetto
svolgersi, al di fuori dell’orario ordinario d’ufficio, compreso il fine settima

secondo le seguenti modalità:  
la presenza in ufficio, potrà essere rilevata sia utilizzando il tesserino magnetico in dotazione digitando nel 

Sanatoria”)che incrociando i dati degli accessi estrapolati da U
Essendo la tipologia del presente progetto a risultato e non ad orario (numero minimo di Titoli Edilizi in 
Sanatoria da effettuarsi nel corso del trimestre), l’attività relativa al progetto sanatoria potrà essere svolta in 
funzione smart working in tutti i giorni della settimana ivi ricompresi i festivi e comunque sempre al di fuori 

Qualora si rendesse possibile attivare l’accesso a URBIX da remoto, l’intera attività legata al progetto 
sanatoria potrà, a scelta del tecnico/amministrativo, essere condotta in modalità smart working.
È inoltre fortemente raccomandata, dato l’eccezionale periodo che l’umanità intera sta attraversando, legato 

19, l’attività in modalità smart working. 

ello snellimento delle procedure amministrative e dell’acquisizione dei Nulla Osta / Autorizzazioni tese 
al rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria, si valuteràla possibilitàdi indire periodicamente Conferenza di Servizi la 
cui disciplina generale introdotta nella legge 241 del 1990 (artt. 14-15), è stata da ultimo modificata e rivista dal 

Scaglionamento e determinazione del compenso 
e amministrativo del Comune di Agrigento per ciascuna pratica di condono edilizio 

completamente definita con il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione Edilizia in Sanatoria 

a cadenza trimestrale con tariffa fissa di euro 300,00, comprensivo di oneri a carico ente e 
Se nel trimestre all’atto della liquidazione, il numero di pratiche evase è > 1

applicherà un incentivo del +25%, se è <16 si applicherà una riduzione percentuale del compensopari al 25%.
ad es. se nel trimestre il numero delle pratiche evase è 17, verrà liquidato € 300,00 X 1

invece nel trimestre il numero delle pratiche evase è 15, verrà liquidato € 300

Avviso per l'adesione al Progetto finalizzato all'attività istruttoria connessa al rilascio dei Titoli Edilizi in 
_____ del ___/___/____. 

Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria 
sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, Anni 2021 - 

” che prevede una rivisitazione dei criteri e dei compensi del progetto obiettivo previgente, ed una loro 

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’ottica della semplificazione e dello snellimento 
del procedimento amministrativo teso al rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria, fermo restando il meccanismo 

G.C. n. ___ del ___/___/2021, rimodulare le 
parti del progetto che hanno evidenziato particolari criticità che di seguito sommariamente si illustrano e che 

Viene data agli aderenti al progetto, facoltà di scelta sui tre rientri settimanali previsti nel precedente progetto. 
al di fuori dell’orario ordinario d’ufficio, compreso il fine settimana ed i 

il tesserino magnetico in dotazione digitando nel 
Urbix. 

Essendo la tipologia del presente progetto a risultato e non ad orario (numero minimo di Titoli Edilizi in 
), l’attività relativa al progetto sanatoria potrà essere svolta in 

giorni della settimana ivi ricompresi i festivi e comunque sempre al di fuori 

Qualora si rendesse possibile attivare l’accesso a URBIX da remoto, l’intera attività legata al progetto 
vo, essere condotta in modalità smart working. 

È inoltre fortemente raccomandata, dato l’eccezionale periodo che l’umanità intera sta attraversando, legato 

ello snellimento delle procedure amministrative e dell’acquisizione dei Nulla Osta / Autorizzazioni tese 
possibilitàdi indire periodicamente Conferenza di Servizi la 

15), è stata da ultimo modificata e rivista dal 

per ciascuna pratica di condono edilizio 
completamente definita con il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione Edilizia in Sanatoria o diniego spetta 

, comprensivo di oneri a carico ente e 
Se nel trimestre all’atto della liquidazione, il numero di pratiche evase è > 16 si 

si applicherà una riduzione percentuale del compensopari al 25%. 
X 17= € 5.100 +€ 1.275(25%)= 

€ 300,00 X 15= € 4.500 - € 



 
Personale Amministrativo: 
 Il pagamento avviene a cadenza trimestrale con tariffa fissa di euro 50,00,comprensivo di oneri a carico ente e 
di irap, er ogni pratica evasa. Se nel trimestre all’atto della liquidazione, il numero di pratiche evase è > 16 si 
applicherà un incentivo del +25%, se è <16 si applicherà una riduzione percentuale del compensopari al 25%. 
 ad es. se nel trimestre il numero delle pratiche evase è 17, verrà liquidato € 50,00 X 17= € 850,00 +€ 
2312,50(25%)= € 1.062,50. 
 Se invece nel trimestre il numero delle pratiche evase è 15, verrà liquidato € 50,00 X 15= € 950,00 - € 
237,50(25%)= € 562,50. 

 
Al personale tecnico istruttore e al personale amministrativo che collabora, per ciascuna pratica completamente 
definita con il rilascio dell’autorizzazione allo scarico necessaria, ai sensi dell’art. 54 comma 2 del Regolamento 
Edilizio, per la definizione della pratica di condono edilizio col rilascio della Concessione e/o Autorizzazione 
Edilizia in Sanatoria spetta il seguente compenso: 
 

Personale Tecnico: €/cad. Personale Amm. €/cad. 

€ 40,00/cad. € 24,00/cad. 

 
importi omnicomprensivi degli oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione, da riconoscere, per come 
sopra specificato, per ciascuna autorizzazione allo scarico completamente definita con atto di liquidazione del 
Dirigente del Settore V su proposta del responsabile del Servizio II/B - e coordinatore del progetto - con cadenza 
trimestrale, al compimento del 3°, 6°, 9°e 12° mese di ogni anno solare; 

 
 
RITENUTOnecessario estendere la partecipazione al maggior numero di personale con la qualifica di tecnico e di 

amministrativo dipendente dall'Ente, in servizio anche in altri settori diversi dal Settore V - Territorio e 
Ambiente: 

 
AVVISA 

 
Tutti i tecnici ed amministrativi appartenenti al. Settore V - Territorio e Ambiente - nonché ad altri Settori di questo 

Ente, che possono manifestare la loro adesione al Progetto in esame, dandone comunicazione al Responsabile del 
Settore V. 
Il riscontro riveste carattere di urgenza 
 
Agrigento, li _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
Territorio, Ambiente e Protezione Civile 

Avv. Antonio Insalaco 
 

f.to



 

 

 
COMUNE DI AGRIGENTO

Citt� de��a Va��e dei Te�p�i
 

 

 

 
 

 
 
 
�ggett�� Adesione al “Progettofinalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delleconcessioni edilizie in 

sanatoria presentate ai sensi della L
 Anni 2021-2025” -   approvato con delib. di D.G.M. N° 

 

Il sottoscritto/a_____________________________

codice fiscale:__________________________________________________________

____________________________________________

a ________________________ (_____) in______ ________________________ n° _____

iscritto/a nell’albo dell’Ordine/collegio ____________________________________________

di ________________________ al nume

professionale/titolo di__________________

 

 Visto il Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio del
sanatoria ai sensi delle leggi 47/85, 724/94
n._____ del ___/___/___; 

 Visto l’avviso, pubblicato in data ________________
intenzione dell’amministrazione procedere alla esternalizzazione del servizio relativo all’istruttoria 
rilascio dei titoli edilizi in sanatoria leggi 47/85, 724/94 e 326/03
 

Sotto la propria responsabilità

 La propria adesione al progetto 

 di aver conoscenza del programma Urbix.

attività presso i seguenti Comuni

o Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

o Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

o Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

o Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

 

COMUNE DI AGRIGENTO 

Citt� de��a Va��e dei Te�p�i 
 

“

i� pi��� e �’usura

Progettofinalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delleconcessioni edilizie in 
presentate ai sensi della L.47/85– L.724/94 – L.326/2003” 

approvato con delib. di D.G.M. N° _____del____/____/______

_______________________________________________________________

codice fiscale:__________________________________________________________

_____________________________________________________________ (_____) il___/___/___,residente 

a ________________________ (_____) in______ ________________________ n° _____

/collegio ____________________________________________

____________ al numero_____________ in possesso della seguente qualifica 

i_________________________specializzazione/abilitazione:_____________

Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio del
sanatoria ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03- Anni 2021– 2025 approvato con Delibera di G.M. 

pubblicato in data ________________ , con cui  si comunica a tutti i tecnici 
intenzione dell’amministrazione procedere alla esternalizzazione del servizio relativo all’istruttoria 

edilizi in sanatoria leggi 47/85, 724/94 e 326/03,  

Sotto la propria responsabilità 
MANIFESTA  

La propria adesione al progetto  
DICHIARA 

di aver conoscenza del programma Urbix. edi aver svolto pratiche di sanatoria di edilizia privata o 

Comuni: 

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________

 

 

 

“�a ��stra civi�t� 
c��tr� 

i� pi��� e �’usura” 

 

 
Al Responsabile del Sett.V 

Avv. A�t��i� I�sa�ac� 
Piazza Pirandello,  
92100 Agrigento 

 

Progettofinalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delleconcessioni edilizie in 

______ 
 

__________________________ 

codice fiscale:___________________________________________________________________nato/a a 

(_____) il___/___/___,residente 

a ________________________ (_____) in______ ________________________ n° ____________ 

/collegio ____________________________________________ della Provincia 

ro_____________ in possesso della seguente qualifica 

specializzazione/abilitazione:______________________ 

Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in 
approvato con Delibera di G.M. 

, con cui  si comunica a tutti i tecnici che è 
intenzione dell’amministrazione procedere alla esternalizzazione del servizio relativo all’istruttoria ed al 

di aver svolto pratiche di sanatoria di edilizia privata o 

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________ 

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________ 

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________ 

Comune di ____________________ numero pratiche _____________periodo ___________ 



 

 

 

 di impegnarsi a rispettarne tutti i contenuti, termini e modalitàdi cui all’allegato alla D.G.M. N° _____ 

del ____/____/______ 

 

Agrigento, lì __________________In Fede  

………………………………………… 

 



Settore V 

 
 

 

 
AVVISO PER L’ADESIONE AL PROGETTO FINALIZZATO PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN 

SANATORIA PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 

 
 

VISTAla Delibera di G.M. n. 36 del 22/03/2005, cosi come modificata dalla delibera di G.M. n. 83 del 21/07/2006;
VISTA la Delibera di G.M. n. 61 del 09/05/2006 con la quale è stato approvato il “

definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 31/12/2008, con la quale è stato preso atto del differimento al 31/12/2009 

del termine entro cui si era tenuti a predisporre il programma operativo 
pratiche di sanatoria, considerato che la predisposizione e la piena realizzazione del suddetto programma operativo, 
costituiva indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse dei trasferiment

CONSIDERATOche con Delibera di G.M. n. 164 del 03/12/2013 è stata approvata la riformulazione del progetto finalizzato 
al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi 
delle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 24/02/2015 con la quale si dispone la modalità di attuazione del progetto 
operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle Le
326/2003; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 142 del 07/12/2018, recante: “
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85,
prevede una rivisitazione dei criteri e dei compensi del progetto obiettivo previgente, ed una loro articolazione 
incentivante/disincentivante a seconda della produttività realizzata.

VISTA la Legge REGIONALE N. 17 DEL 28-12

comprovata indisponibilità di personale internoall'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di 
autorizzazione o concessione in sanatoria, nonchéper ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti inmateria, i 
comuni sono autorizzati a procedere al conferimentodi specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità 
diaffidamento previste dall'articolo 17 della l
2agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTOaltresì, al fine di potenziare al massimo il programma operativo finalizzato alla completa definizione delle 
pratiche di sanatoria previste dalle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003, di dover consentire la partecipazione al progetto 
finalizzato al maggior numero di personale con qualifica di tecnico 
settore Sanatoria edilizia e di procedere, a tal fine, ad emettere apposito avviso per la presentazione delle domande di 
partecipazione da parte degli interessati.

tutti i tecnici ingegneri, architetti e geometri e società qualificate
manifestare la loro adesione al progetto in questione, comunicandola al Dirigente del Settore V 
entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 
sanatoria di edilizia privata o attività presso i Comuni

Dichiarazione che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 5
Si comunica inoltre che gli emolumenti al lordo delle ritenute, per singola concessione 

duecentocinquanta/00) oltre IVAe CNPAIA

 

CITTA’ DI AGRIGENTO 

Provincia Regionale di Agrigento 
 
 

Settore V – Territorio e Ambiente 
_____________ 

PUBBLICAZIONE 

AVVISO PER L’ADESIONE AL PROGETTO FINALIZZATO PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN 

SANATORIA PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 47/85, 724/94,326/03. 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

di G.M. n. 36 del 22/03/2005, cosi come modificata dalla delibera di G.M. n. 83 del 21/07/2006;
la Delibera di G.M. n. 61 del 09/05/2006 con la quale è stato approvato il “Programma operativo finalizzato alla completa 

sanatoria previste dalle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003”; 
la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 31/12/2008, con la quale è stato preso atto del differimento al 31/12/2009 

tenuti a predisporre il programma operativo finalizzato alla completa definizione 
pratiche di sanatoria, considerato che la predisposizione e la piena realizzazione del suddetto programma operativo, 
costituiva indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse dei trasferiment

che con Delibera di G.M. n. 164 del 03/12/2013 è stata approvata la riformulazione del progetto finalizzato 
al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi 
delle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003; 
la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 24/02/2015 con la quale si dispone la modalità di attuazione del progetto 
operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle Le

la Delibera di G.M. n. 142 del 07/12/2018, recante: “Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al 
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, Anni 2019 
prevede una rivisitazione dei criteri e dei compensi del progetto obiettivo previgente, ed una loro articolazione 
incentivante/disincentivante a seconda della produttività realizzata. 

12-2004 REGIONE SICILIA art. 12 con particolare riferimento al comma 2. In caso di 
comprovata indisponibilità di personale internoall'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di 

sione in sanatoria, nonchéper ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti inmateria, i 
comuni sono autorizzati a procedere al conferimentodi specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità 
diaffidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 
2agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 

altresì, al fine di potenziare al massimo il programma operativo finalizzato alla completa definizione delle 
he di sanatoria previste dalle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003, di dover consentire la partecipazione al progetto 

finalizzato al maggior numero di personale con qualifica di tecnico abilitato, con provata e documentata esperienza nel 
ilizia e di procedere, a tal fine, ad emettere apposito avviso per la presentazione delle domande di 

interessati. 
 
 

AVVISA 
 
 

tutti i tecnici ingegneri, architetti e geometri e società qualificate iscritti nei rispettivi ordini professionali
manifestare la loro adesione al progetto in questione, comunicandola al Dirigente del Settore V 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso, allegando C.V. atto a dimostrare di aver svolto pratiche di 
sanatoria di edilizia privata o attività presso i Comuni, ed inoltre di aver conoscenza del programma Urbix.

Dichiarazione che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 5
emolumenti al lordo delle ritenute, per singola concessione rilasciata 

e CNPAIA e che i pagamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale.

AVVISO PER L’ADESIONE AL PROGETTO FINALIZZATO PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN 

di G.M. n. 36 del 22/03/2005, cosi come modificata dalla delibera di G.M. n. 83 del 21/07/2006; 
Programma operativo finalizzato alla completa 

la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 31/12/2008, con la quale è stato preso atto del differimento al 31/12/2009 
finalizzato alla completa definizione delle 

pratiche di sanatoria, considerato che la predisposizione e la piena realizzazione del suddetto programma operativo, 
costituiva indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse dei trasferimenti regionali; 

che con Delibera di G.M. n. 164 del 03/12/2013 è stata approvata la riformulazione del progetto finalizzato 
al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi 

la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 24/02/2015 con la quale si dispone la modalità di attuazione del progetto 
operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle Leggi 47/85, 724/94 e 

Progetto finalizzato per il potenziamento dell’attività istruttoria connessa al 
724/94 e 326/03, Anni 2019 - 2023” che 

prevede una rivisitazione dei criteri e dei compensi del progetto obiettivo previgente, ed una loro articolazione 

con particolare riferimento al comma 2. In caso di 
comprovata indisponibilità di personale internoall'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di 

sione in sanatoria, nonchéper ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti inmateria, i 
comuni sono autorizzati a procedere al conferimentodi specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità 

egge 11 febbraio1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 

altresì, al fine di potenziare al massimo il programma operativo finalizzato alla completa definizione delle 
he di sanatoria previste dalle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003, di dover consentire la partecipazione al progetto 

con provata e documentata esperienza nel 
ilizia e di procedere, a tal fine, ad emettere apposito avviso per la presentazione delle domande di 

iscritti nei rispettivi ordini professionali, che possono 
manifestare la loro adesione al progetto in questione, comunicandola al Dirigente del Settore V – Avv. Antonio Insalaco, 

.V. atto a dimostrare di aver svolto pratiche di 
ed inoltre di aver conoscenza del programma Urbix. 

Dichiarazione che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. i. 
rilasciata sono di€ 250,00 (euro 

e che i pagamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale. 



Qualora entro il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di ritorno e/o dell’avvenuta notifica da 
parte dei messi comunali, della richiesta di integrazione della pratica o della determinazione delle somme spettanti a saldo 
oblazione e per oneri concessori, non risulti possibile esitare positivamente la pratica, per carenza di documentazione o 
mancato pagamento delle somme richieste, il professionista riceverà il compenso forfettario di € 50,00 (Euro 
Cinquanta/00) oltre IVA per singola pratica, alla restituzione della documentazione prodotta, al Responsabile del Serv. 
II/B, che curerà da ufficio, i successivi provvedimenti di competenza.  

Considerato che il numero massimo di pratiche affidabili al singolo professionista è pari a 160 e che l’importo massimo 
del compenso da riconoscere ad  ogni operatore non supera la soglia di € 40.000,00 (n. 160 pratiche per € 250,00= € 
40.000,00), per l’affidamento dell’incarico verrà applicata la procedura ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo “Codice”), così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del 
decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 e della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto legge 16/07/2020 n. 76 e 
nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida n. 1. 

L’attività potrà essere svolta presso i locali del Comune e degli Ordini Professionali aderenti, o presso i propri studi 
professionali, acquistata la licenza del programma. 
 

Agrigento, li _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
Territorio, Ambiente e Protezione Civile 

Avv. Antonio Insalaco 
 

_____________________ 

f.to



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

f.to Francesco Miccichè
L’Assessore Anziano

f.to Francesco Picarella 

Il Segretario Generale

f.to Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del Responsabile 
del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 
è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Comune  per  15  gg.  consecutivi  dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ).

Lì, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

____________________________________                                  _______________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

X È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Lì, 12/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
    Maria Concetta Floresta   

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________

“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI”


