INTERPELLANZA A RISPOSTA VERBALE

Al Sindaco del Comune di Empoli
	Al Presidente del Consiglio Comunale
	Al Segretario Generale

Empoli, 16 dicembre 2005

Oggetto: Interpellanza a risposta verbale relativa alla presenza del Sindaco, di un Assessore o di un rappresentante politico istituzionale da lui delegato nella Commissione Edilizia Comunale dopo il parere del Consiglio di Stato n. 492 del 21 maggio 2003 e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2005 del 27.4.2005.

I sottoscritti Capigruppo di F.I. e U.D.C.

Constatato che la variazione della composizione della Commissione Edilizia nonché la previsione contenuta nel Regolamento Edilizio comunale siano illegittime e debbano pertanto essere revocate in quanto non rispondenti a quanto prescritto dalla Sentenza del Consiglio di Stato che ha precisato, relativamente ai Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, che “la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie (ora permessi di costruire), non è più consentita dall’assetto normativo attuale” e che “qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche”. 
Visto che tale previsione era stata stabilita dal comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs 165/2001, che prevede l’obbligo a carico dei Comuni di adeguarsi ai principi di separazione tra indirizzo e gestione.
Visto che anche la Circolare del Ministero dell’Interno n° 1/2005 del 27 aprile 2005  riporta previsioni dello stesso tenore.
CHIEDONO

Di sapere se l’Amministrazione Comunale è sempre intenzionata, dopo la Sentenza e la Circolare riportate, a mantenere l’Istituto della Commissione Edilizia per le procedure edilizie dell’Ente, visto anche che la L.R. 1/2005 non la rende obbligatoria ed è facoltà delle Amministrazioni inserirla nelle procedure rendendole sicuramente più lente a causa di un passaggio burocratico in più rispetto al normale iter che le leggi prescrivono, impegnando inoltre inutilmente parte del personale tecnico, già sottonumerario, che potrebbe portare avanti altri lavori.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento a un punto dell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.

                    Emilio Cioni                                                                          Gabriele Bonafede 



