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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

54Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 54 
    del   20/05/2003



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa alla procedura di presentazione delle Denunce di Inizio Attività presso l'Ufficio Tecnico.                   

L'anno 2003 il giorno 20 del mese di Maggio 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° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Scrutatori: Rossella Orlandi, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Bonafede per la lettura dell’interrogazione.

Trascrizione interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Forza Italia – U.D.C. in data 4 maggio 03, prot. n. 15856 del 9.5.2003.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.

visto che per la presentazione di una DIA, così come previsto dalla Legge Regionale 52/99, i cittadini interessati devono prendere apposito appuntamento presso gli Uffici Comunali per la consegna del relativo fascicolo; 

appreso che attualmente l’appuntamento per la consegna viene fissato con un tempo di attesa di circa un mese;

constatato che la legge fissa il tempo per l’inizio dei lavori in 20 giorni dopo il deposito della domanda;

considerato che con il metodo adottato dall’Ufficio Tecnico si finisce per contraddire lo spirito stesso della legge che prevede a favore dei cittadini uno strumento leggero – basato sul silenzio assenso dell’Amministrazione - per dare inizio ad alcuni tipi di lavori edilizi, prolungando con un escamotage burocratico i tempi previsti dalla normativa;

CHIEDE

di sapere come sia possibile aggirare una disposizione di legge creando burocratismi inutili che fanno perdere tempo e denaro ai cittadini e ritardano conseguentemente l’iter delle pratiche fino addirittura a raddoppiare il tempo di attesa;

di sapere se dette dilatazioni dei tempi debba essere imputata alla mancanza di personale addetto all’Ufficio Tecnico oppure se venga richiesta documentazione inutile o non necessaria.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento  della presente interrogazione all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Empoli, 4 maggio 2003
                                                                                       Per il Gruppo FI – UDC
                                                                          Il Capogruppo f.to Gabriele Bonafede



Gabriele Bonafede
Questa interrogazione nasce da una considerazione in seguito a segnalazioni che sono state ricevute a più riprese perché ci risulta che all’Ufficio Tecnico sostanzialmente venga posta in essere una prassi che penalizza fortemente le disposizioni per le DIA, le denuncie di inizio attività.
Per questo tipo di denuncia, la legge prevede tutta una serie di interventi edilizi che non comportino modificazione delle volumetrie o comunque interventi di modesta entità, dove è previsto che dalla presentazione l’amministrazione abbia 20 giorni entro i quali far valere eventuali dinieghi all’attività medesima, altrimenti si applica una disposizione del silenzio assenso.
Questa norma, prevista fra l’altro da una legge regionale, la n. 52 del ’99.  Questa disposizione aveva la ratio di andare a velocizzare questo tipo di procedure e al contempo di mettere anche le amministrazioni, vista l’entità ridotta degli interventi, di non diluire nel tempo queste autorizzazioni.
All’Ufficio tecnico del nostro comune sembra che più o meno i 20 giorni vengano rispettati, di fatto. 
L’inghippo sta nel fatto che per poter depositato la DIA è necessario non andare al protocollo ma prendere appuntamento con l’Ufficio Tecnico e ad oggi ci viene segnalato che gli appuntamenti vengono concessi, mediamente, dopo un mese.
Quindi di fatto non sono più 20 giorni ma sono 50, 60.
Dal punto di vista strettamente legale credo che la cosa stia anche in piedi nel senso che i 20 giorni vengono rispettati. Mi sembra però che nella prassi sia una penalizzazione forte per il cittadino.
La domanda è innanzitutto quella di “sapere come sia possibile aggirare una disposizione di legge creando burocratismi inutili che fanno perdere tempo e denaro ai cittadini e ritardano conseguentemente l’iter delle pratiche fino addirittura a raddoppiare il tempo di attesa;  e di sapere se dette dilatazioni dei tempi debba essere imputata alla mancanza di personale addetto all’Ufficio Tecnico oppure se venga richiesta documentazione inutile o non necessaria”.
Il sospetto è quello che ci sia una carenza del personale addetto al ricevimento di queste denunce, ed è un sospetto, a mio avviso, fondato.
Vorrei sapere dall’Assessore se questo sospetto è giustificato oppure se una qualche radice esiste.

Assessore Rossella Pettinati 
Vorrei precisare che noi abbiamo attuato questo sistema di ricevimento della dichiarazione di Inizio di Attività, intanto in forma sperimentale e concertandola con un tavolo di tecnici con cui abbiamo incontri periodici. 
Noi abbiamo un protocollo di intesa tra amministrazione comunale e i rappresentanti degli Ordini che prevede una serie di incontri per le procedure di cose che riguardano l’iter delle pratiche edilizie.
 Verrà discusso quantomeno in quella sede per prendere le decisioni che dovranno essere prese, e abbiamo un impegno per la verifica di alcuni procedimenti con questo gruppo di lavoro.
In quella sede noi abbiamo concordato questo tipo di ragionamento con l’intento di non aumentare pretestuosamente i tempi ma eventualmente di ridurli perché siamo partiti da una considerazione.
Di solito fino a poco tempo fa, prima che venisse istituito questo sistema,  succedeva che si manda la DIA per posta, si protocolla e da quel giorno scattano i 20 giorni.
Succedeva spesso e di questo gli stessi Tecnici si sono lamentati per il fatto che allo scadere dei 20 giorni, al sedicesimo o diciottesimo giorno arrivava la richiesta di integrazione della documentazione perché magari da un primo controllo formale, che è solo il controllo di verifica che la pratica sia completa in tutte le sue parti, ci si accorge che manca un foglio. Quindi parte una lettera, si avvisa il tecnico e si dice che la pratica deve essere integrata di questa documentazione.
Questo che cosa significa?
Significa che intanto la DIA è sospesa. Si deve integrare la pratica e al momento dell’integrazione ripartono i 20 giorni.
Questo era il problema che ci siamo posti in partenza. Cioè l’ipotesi di verificare immediatamente la correttezza formale della pratica era fatta, appunto, con l’obiettivo di evitare questo tempo ulteriore.
Vale a dire: il tecnico porta all’Ufficio accettazione la DIA. La persona che la riceve è un tecnico, che fa immediatamente un controllo formale della stessa.
Se manca una documentazione non accetta la pratica, ma non l’accetta nell’interesse di chi la presenta, perché dovrebbe ripartire tutto quell’iter che prima dicevo. Per cui si dà la possibilità a quel tecnico di portarsi indietro la pratica, integrarla e magari la settimana dopo ripresentarla completa.
A quel punto scattano i 20 giorni ma si sa già, a meno che la pratica non sia sorteggiata dal punto di vista di merito, dal punto di vista formale che la pratica è già a posto.
Questo era l’obiettivo.
Io capisco che qualche problema evidentemente nel meccanismo c’è, ed è un problema che è andato aggravandosi nel senso che i primi tempi noi non avevamo attese così lunghe come si stanno verificando ultimamente.
Io mi sono fatta fare uno schema delle pratiche degli ultimi due mesi: aprile e maggio, per capire intanto quale è la situazione.
Questo sistema con l’accettazione diretta funziona tre volte la settimana, due al mattino e una al pomeriggio, per un totale di 12 ore settimanali.
Vengono presi appuntamenti ogni 15 minuti e quindi si fanno 4 pratiche all’ora.
Gli appuntamenti sono 12 per mattina, per ogni turno di ricevimento. Qualche volta sono 14, ma di regola sarebbero 12.
In questi ultimi due mesi ci siamo trovati in una situazione di questo tipo e io credo sia uno dei motivi per l’accumulo del ritardo e su questo bisognerà assolutamente prendere dei provvedimenti. Non è che io sostenga che le cose vadano bene così.
Ci troviamo in una situazione di questo tipo. In genere – ora la media si fa male - noi abbiamo negli ultimi 9 giorni di ricevimento solo per tre volte una persona che ha telefonato per disdire l’appuntamento. Ha detto non posso venire. 
Questo posto si libera e in quel caso c’è una segnalazione, comunque abbiamo gli appuntamenti della settimana dopo, si telefona per avvertire che c’è un posto libero e si cerca di far arrivare qualcun altro.
Questo avviene anche se magari ci si presenta la mattina stessa e ci sono dei posti liberi, si accettano comunque le pratiche.
Come dicevo su 9 giorni solo tre persone in tre giorni distinti hanno disdetto l’appuntamento e negli altri giorni nessuno l’ha disdetto.
Ciò non toglie che escluso per due giorni di ricevimento in tutti gli altri giorni ci sono 3, 4, tecnici, che hanno preso l’appuntamento ma che non si presentano.
Io credo che se queste 3 o 4 persone che magari per prudenza hanno preso per tempo l’appuntamento, si accorgono che non possono venire, con un paio di giorni di anticipo avvertissero che non possono venire, questo probabilmente già riporterebbero i tempi di attesa come erano un paio di mesi fa, nell’ordine di una decina di giorni che credo, tutto sommato, sono tempi compatibili che andrebbero sempre nella direzione di un miglioramento del servizio.
Certamente se questo è l’andazzo io sono assolutamente d’accordo che non è un sistema che può funzionare.
Allora la proposta a cui noi stiamo lavorando ma che io vorrei, nella settimana nuova, riverificare nuovamente al tavolo di concertazione che abbiamo messo in piedi perché lì ne abbiamo discusso e prima di fare delle modifiche vorrei nuovamente ridiscuterne in quella sede, perché potrebbe anche esserci una rivalutazione nel senso di non prendere appuntamenti perché, complessivamente, io credo che come numeri ci siamo.
Quindi o c’è una valutazione che noi facciamo, sbagliata nei numeri, o è del tipo di meccanismo che non funziona, nel senso che come dicevo, sono un appuntamento ogni 15 minuti e quindi 4 pratiche l’ora. 
Il che vuol dire che sono 48 pratiche settimanali che noi siamo in grado di ricevere, dando immediatamente una risposta che, badate bene, non è un elemento secondario. 
Nel senso che una mattina porto la pratica e so per certo che quella pratica è formalmente corretta, oppure me la riporto via per completarla e posso ritornare, quindi accorciando i tempi, così come era l’obiettivo che ci siamo posti.
48 pratiche settimanali vuol dire ogni 120 pratiche al mese.
Noi nel 2002 abbiamo ricevuto fra DIA e varianti a DIA 1003 pratiche, quindi saremmo ampiamente all’interno dei numeri.
A oggi, nel 2003, le pratiche DIA e varianti sono 385, quindi tutto fa pensare che siamo all’incirca nelle mille pratiche annue, questo orario consentirebbe di riceverne 1300. Il che vuol dire che il margine c’è.
Allora io credo che il fatto che chi con l’ansia di dover aspettare troppo da qui alla fine del mese prende già il posto crea un problema, però se si crea l’ansia, è anche vero che in qualche modo bisognerà porre rimedio.
Le cose da valutare sono, prima di rinunciare a questo tipo di meccanismo che mi sembra già per gli aspetti per cui può funzionare e dare anche delle garanzie potrebbe essere quello o di allungare il tempo di ricevimento delle pratiche o di rinunciare all’appuntamento. 
Per cui quando uno non ha la pratica ancora pronta, non ha nessun motivo di prendere il posto fra 15 giorni.
Questa potrebbe essere una valutazione. 
Quando uno ha la pratica pronta, viene in Comune e io credo che tre turni la settimana per i calcoli che abbiamo fatto dovrebbero essere sufficienti, si può anche provare ad aggiustare il tiro facendo tutte e due le cose. Allungare il tempo e togliere gli appuntamenti. 
Prendere gli appuntamenti magari evitava che una mattina si venisse in venti e una mattina in 4. Che può capitare. Però se funziona così Non funziona. Io sono d’accordo.
Quindi l’impegno che io mi sentirei di prendere è questo. In settimana nuova ho già in programma di convocare i rappresentanti degli Ordini, di valutare con loro la situazione, ma sarei anche dell’avviso di valutare uno di questi due provvedimenti. Quindi: o ampliare i tempi  o rinunciare agli appuntamenti o anche fare un tentativo con tutti e due.
Se poi non funziona si ritornerà al sistema precedente che però, ripeto, a me, devo dire che dispiacerebbe molto, perché credo che avere un controllo immediato sia il modo migliore.
 (voce fuori microfono chiede se i posti previsti nella pianta organica sono ricoperti o meno)
La pianta organica dell’Ufficio tecnico, la Sezione Edilizia, al momento è coperta e c’è una persona a tempo, in più.
Questo poi è un ragionamento più ampio. Fra l’altro lunedì presentiamo il Piano e questo ci consentirà anche di essere più concentrati sulla Sezione Edilizia.

Emilio Cioni 
Il problema dell’appuntamento. 
Io credo che se uno va lì alle 8 e se ha bisogno di presentare una pratica, cosa che capita, lo può fare benissimo. 
Diversamente si favorisce anche l’abusivismo, perché uno che a un certo momento ha bisogno di fare un lavoro, sicuramente lo va a fare perché non può aspettare un mese o venti giorni.
Quindi se io ho bisogno di presentare la pratica, vado lì la mattina alle 8. Aspetterò in fila che venga il tecnico. 
Non dico di non fare la verifica, però aspetterò che venga il tecnico e sarò il primo a darlo al tecnico che farà le sue visioni, guarderà se va tutto bene e se va bene lo manda avanti.  A parte che su questo la burocratizzazione è tale che tante volte una crocetta può essere anche una cosa che si può tralasciare.
Ad esempio ve ne dico una perché è capitato a me. Un fabbricato sotto i fili dell’alta tensione, c’è un quadrettino dove c’è scritto se c’è il vincolo dell’elettrodotto e io ho scritto di si. Però mi dicono: ma se non va a fare i lavori in modo che in vincolo dell’elettrodotto si attivi, ci può mettere no.

Assessore Rossella Pettinati 
Posso precisare una cosa sola. Con questo gruppo di tecnici noi facciamo anche un controllo dei motivi per cui le pratiche vengono respinte e ci hanno segnalato anche tutti quei casi in cui magari il tecnico che riceve la pratica è stato un po’ troppo fiscale. E  tutta una serie di casi che via via vengono segnalati abbiamo anche cercato di risolverli.

Emilio Cioni 
Ho capito. Cerchiamo comunque di essere meno fiscali possibile anche perché sulla DIA chi si prende tutta la responsabilità non è il comune ma è il tecnico che giura, o fa l’accreditamento di quelle foto e di quel foglio che lui porta. 
Quindi credo che si possa tranquillamente prendere gli appuntamenti, ma che ci possa essere anche un tecnico che magari due volte la settimana non prende gli appuntamenti ma in qualche modo accetta una consegna se c’è questa necessità.
Se poi non va bene qualche cosa che c’è all’interno della pratica, uno dovrebbe riprendere l’appuntamento per la volta dopo che all’incirca è dopo un mese.
Ecco perché ci sono dei tecnici che prendono gli appuntamenti tutte le settimane oppure ogni 5 giorni perché se non ce la fa a finire la pratica ha sempre altri appuntamenti fissati: Ecco quale è la tecnica che è venuta fuori.
Io, per esempio, il 7 di maggio avevo una pratica pronta, ho avuto l’appuntamento dopo un mese. Il cittadino aveva pur bisogno di fare i lavori, però aveva anche il diritto di cominciare i lavori dopo 20 giorni e non di tempi maggiori.
Ci sono dei periodi dell’anno che noi sappiamo periodo di primavera dove tutti vogliono iniziare i lavori, per cui c’è maggiore necessità di personale disponibile. Quindi l’amministrazione dovrebbe pensarci e in determinati periodi invece di fare 4 appuntamenti la settimana ne vengano fatti 6, per mandar via tutte le pratiche.
Poi se si vede che le pratiche ce ne sono meno, si comincia a tornare indietro.
Comunque io metterei, sì, sempre, l’appuntamento, però metterei anche un tecnico libero che se la mattina ci vuole andare ha la possibilità di farsi vedere le pratiche e anche la possibilità di consegnarle.
Questo sarebbe un modo che io ritengo serva a tutti.







































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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 Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc03



