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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

13Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 13 
    del   27/01/2003




OGGETTO:
Interrogazione a risposta verbale presentata dal Gruppo Consiliare F.I. - U.D.C., relativa alla semplificazione delle procedure amministrative in caso di ritiro documenti.                   

L'anno 2003 il giorno 27 del mese di Gennaio  alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 - Assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rossano Nardi, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

(Trascrizione interrogazione a risposta verbale presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C. in data 14 dicembre 2002 prot. n. 48854)


“I sottoscritti Consiglieri Comunali: Emilio Cioni, Gabriele Bonafede e Roberto Fruet
Visto che gli Uffici comunali, in caso di impossibilità per il titolare di una Concessione Edilizia o di altri atti analoghi di ritirare detti documenti personalmente, sono soliti richiedere l’esibizione di una procura notarile a favore della persona delegata;
Considerato che nello spirito della Legge Bassanini, sulla semplificazione delle procedure amministrative l’Amministrazione dovrebbe comunque cercare i metodi più semplici per rendere la macchina burocratica degli uffici comunali più veloce e spedita quando questo è possibile;
Ritenuto che nel caso in questione tutto ciò può tranquillamente essere fatto senza pregiudizio per la sicurezza dei Cittadini, dei Dirigenti e, in generale, dell’Amministrazione

Chiedono di sapere

-	Se nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative esista un metodo più semplice e meno dispendioso di tempo e di denaro per il ritiro delle Concessioni Edilizie o di altri documenti simili, qualora non possa intervenire il titolare della Concessione o del documento stesso;
-	se è intenzione dell’amministrazione far proprio detto metodo.
Con preghiera al Presidente del Consiglio comunale di voler inserire la presente interrogazione all’Ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. 

Cordiali saluti.

Per il Gruppo F.I.-U.D.C. f.to Gabriele Bonafede”.


Emilio Cioni 
Certe volte bisogna andare ad analizzare specificatamente proprio tutti i passaggi che ci devono essere per favorire i cittadini per il ritiro delle loro pratiche che l’Amministrazione in qualche modo è obbligata a dargli, ci si ritrova in alcuni casi, ad esempio, per ritirare una concessine edilizia la persona che deve ritirarla ha un impedimento. 
Naturalmente la persona è impedita anche ad andare dal notaio. Diverse cose, ammettiamo che non possa fare.
L’Amministrazione richiede che venga eseguita una procura speciale fatta da un Notaio per il ritiro della concessione.
Questo è stato chiesto a una persona che doveva ritirare la concessione ed era fisicamente un direttore bancario.
Credo che l’Amministrazione debba andare a rivedere queste procedure, perché è impossibile che per ritirare una concessione edilizia, che è un atto dovuto, uno debba andare dal notaio: Già spende un milione, minimo, per progettare la pratica all’Amministrazione, ma deve andare anche dal Notaio per ritirare la concessione e spenderne altre 5 o 600 per farsi fare una procura speciale per ritirare la concessione edilizia.
Ora io credo che una delega, in fatto di legge sull’autocertificazione, se quello autocertifica che è delegato a ritirare la concessione per tizio, non capisco perché non si possa fare in questi casi, ma si debba, addirittura volere, e io non do la colpa all’impiegato che manda via il cittadino perché non ha il titolo per ritirare la concessione, ma in questo caso la colpa è dell’Amministrazione che in qualche modo deve andare ad analizzare, in tutte le sue procedure e in tutti i suoi particolari, quali sono i metodi e le modalità per arrivare ad avere un documento dall’Amministrazione stessa.  Questo è quello che succede a Empoli per ritirare una concessione.
Io mi sono ritrovato con un direttore di banca di un leasing, che dice, non è che posso girare per tutta l’Italia, perché se tutti fossero nelle stesse condizioni e avessero lo stesso motivo, potrei fare una marea di procure per ritirare quelle concessioni, giro per tutta l’Italia e sarebbe questo il mio lavoro, perché di leasing ne arriva una marea ogni giorno.
Ecco quindi che ci si ritrova con questo tipo di procedura.
Io credo che l’amministrazione debba rifare un’analisi di quelle che sono le procedure per determinati casi di documenti che deve consegnare ai proprietari e fare in modo di renderla più semplice possibile.
D’altronde la concessione edilizia non è una cosa che io vado a ritirare per un altro, perché non è che io possa andare nel suo terreno e farci sopra una casa per me.
Credo che questa sia una cosa che va al di fuori di qualsiasi pensiero.
Riconosco che sia un documento importante, però con autocertificazione credo possa essere ritirata tranquillamente, dicendo che sono delegato con una delega del proprietario, senza scomodarsi per andare da un notaio a farsi fare una procura speciale.
A me è capitato questo sulla concessione edilizia perché è il mio settore dove ci batto la testa, ma molto probabilmente può essere uguale nel caso di un permesso per un commerciante o per qualche altra cosa.
Quando si vanno a riguardare le procedure per il ritiro di documenti da parte dei cittadini ci deve essere una analisi specifica per non far perdere tempo e nello stesso tempo non far spendere soldi al cittadino, su qualsiasi procedura che noi abbiamo dentro il Comune.
Quando al Sindaco dicevo, tempo fa, bisogna chiamare uno che se ne intende che vada ad analizzare tutti quelli che sono i nostri metodi per mandare avanti le nostre procedure, ecco che forse un po’ di ragione l’avevo. E ritrovare la persona, basta anche una consulenza a un certo punto, un amministrativo, qualcuno che ci dà una spalla su queste cose. E credo che si faccia un favore al cittadino e nello stesso tempo si faccia anche un favore all’amministrazione perché non ci siano tempi persi, lungaggini e arrabbiature da parte d chi aspetta per ritirare un documento.

Assessore Rossella Pettinati
Io in linea di massima condivido lo spirito con cui si debba comunque semplificare al massimo le procedure e quindi anche rendere l’impatto della pubblica amministrazione col cittadino nella maniera più semplice possibile.
E quindi, proprio in questo spirito, noi abbiamo aderto ad tipo di lavoro promosso dal Comune di Scandicci che raccoglie alcuni comuni dell’area fiorentina per verificare le procedure di tipo edilizio, urbanistico.
Con questo gruppo di Comuni stiamo anche confrontando le procedure che ognuno di noi adotta, anche perché spesso le cose sembrano complesse e difficili, ognuno si è fatta l’idea che quello che fa va bene, che non si possa fare niente di meglio, diversamente poi si va a vedere che spesso ogni comune, per certi aspetti fa cose che qui sembrano impossibili e da altre parti si fanno tranquillamente.
Quindi intanto anche già dal confronto con procedure diverse, credo che questo possa aiutare a capire le cose che magari possono sembrare insuperabili, in realtà non lo sono.
E proprio nell’ambito di questo gruppo di lavoro una delle cose che era emersa era proprio quella della delega notarile.
Come diceva Cioni la concessione edilizia è un atto importante, ovviamente. Spesso contiene delle clausole e il fatto che debba essere il titolare a sottoscriverla il motivo risiede anche in questo. Il fatto stesso che in quel momento prendo atto e mi impegno, non solo al ritiro della concessione, ma vengo a conoscenza  e mi impegno a far sì che la concessione la metto in atto a seguito di una serie di cose a cui mi obbligo. E quindi da questo deriva l’obbligo anche alla firma diretta da parte dell’interessato.
Io credo però che su questo fronte si possano aprire delle possibilità e delle novità che vadano proprio in questa direzione.
Nella riunione che abbiano fatto una decina di giorni fa, i tecnici che hanno partecipato mi dicevano che hanno individuato alcuni punti da modificare, tra cui proprio questo della delega notarile.
Quindi io credo che nel giro di un mese circa potremo anche noi darci delle regole già diverse che vadano in questa direzione, a cominciare da questa, però, appunto, il gruppo di lavoro è un po’ nello spirito anche sollevato dall’interrogazione. Non solo alla cosa del rispetto del ritiro della pratica, ma anche a tutta una serie di altri passaggi.
Io sono d’accordo. A volte possono sembrare sciocchezze cose banali perché ormai siamo abituati a farle da sempre ma che possono tranquillamente andare nella direzione di una semplificazione.
Non è l’esperto, però il Gruppo di lavoro che abbiamo messo in piedi, anche se non c’è un  esperto che lavora esclusivamente per Empoli, ci sono un gruppo di tecnici, alcuni anche con un’esperienza maggiori, segretari comunali, che hanno la possibilità di affrontare tutti gli aspetti di un processo di semplificazione.

Emilio Cioni 
Mi dichiaro soddisfatto della risposta fornita dall’Assessore, vista che c’è la volontà ad andare avanti sulla semplificazione delle procedure.  In effetti credo sia per i cittadini la migliore medicina per ritrovare quello che è il connubio fra l’Amministrazione, il Comune, la Comune, diciamo, e i cittadini stessi che in qualche modo se ne devono servire e che devono avere tutte quelle cose di cui hanno diritto.
Per cui ritengo che l’Assessore Pettinati vada per verso giusto però l’unica cosa che dico è di fare alla svelta perché tutte le volte che si pensa un mese poi diventano quattro e naturalmente, siccome noi conosciamo la burocrazia, comunque l’indirizzo in qualche modo è verso quello che abbiamo richiesto. Quindi ci riteniamo quasi completamente soddisfatti. 






















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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