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Prot. n. 2310             31 gennaio 2020 

 

Oggetto: Applicazione dell’art.36 della LR. n. 1 del 22 febbraio 2019 “Spettanze dovute ai 

professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi.” Circolare esplicativa.- 

  

AL DIRIGENTE DELL’AREA V 

GESTIONE TERRITORIO 

e p.c.     AL SINDACO 

SEDE 

 

Il Segretario Generale 

Premesso:  

- che l’art. 36 della L.R. n. 1 del 22/02/2019, pubblicata nella GURS n. 9 del 26/02/2019, avente a 

oggetto: “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, 

stabilisce che:  

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla 

pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio 

di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa 

vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il 

titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445. 

2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori 

degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del 

committente.  

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per 

il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è 

richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato. 
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Ritenuto necessario dare agli uffici apposite direttive in merito alle procedure da attivare per dare 

applicazione alla superiore disposizione normativa; 

Dispone 

- tutti i procedimenti edilizi relativi a CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché di 

Sanatoria Edilizia, pervenute e/o da rilasciare dopo il 27/02/2019, devono essere corredate della 

lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo, in 

conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

L'incarico deve avere i requisiti obbligatori previsti dal decreto legge del 24/01/2012, n. 1, così 

come modificato dalla legge del 04/08/2017, n. 124, articolo 1, comma 4;  

- la documentazione a corredo delle istanze deve contenere, altresì, la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà a cura del/i professionista/i sottoscrittore/i degli elaborati progettuali, attestante 

l’avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente.  

- i procedimenti edilizi relativi a permessi di costruire o a sanatorie edilizie, mancanti della 

superiore documentazione, dovranno essere oggetto di richiesta di integrazione;  

- per CILA, SCIA., DIA, SCA, Perizie giurate ex art. 28 L.r. n. 16/2016, che non presuppongono il 

rilascio di un provvedimento, la mancanza della documentazione attestante l’affidamento 

dell’incarico professionale e il pagamento delle spettanze dovute dal committente, ne sospende 

l’efficacia. Si procederà, quindi, con la comunicazione agli interessati dell’inefficacia delle 

comunicazioni/segnalazioni presentate, fino all’integrazione prevista ex lege. 

Si dispone la pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale del Comune. 

Il Segretario Generale 

dott. Francesco Fragale 

 


