


Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO : Rilascio titoli edilizi “Smart Design Project”, Servizio Attuazione della Pianificazione 
– Sportello SUE_CT.

Il Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, ing. Biagio Bisignani, propone 
alla Giunta Municipale il seguente documento istruttorio 

Premesso che:
Il  PDO 2018 approvato con Del.  G.M. n.  31 del  31/01/2018 ha assegnato,  fra gli  obiettivi  da 
raggiungere nell’anno corrente, di competenza della Direzione Urbanistica Gestione del Territorio – 
Decoro Urbano, il rilascio di titoli edilizi di Permesso di Costruire, entro tempi brevi reali, con 
procedura  velocizzata,  decorrenti  dalla  presentazione  dell’istanza,  denominato  “Smart  Design 
Project”.

Il  rilascio del suddetto titolo edilizio, nei termini prefissati, dovrà prevedere il  pagamento di un 
contributo speciale per Diritti di Segreteria, relativo ai maggiori oneri da prevedere per l’istruttoria 
delle pratiche. 
Tali maggiori oneri derivano non dal lavoro straordinario dei dipendenti, che comunque verrà svolto 
con il principio della rotazione e delle priorità di servizio durante l’orario di lavoro ordinario, bensì 
dai costi da sostenere per tutte le verifiche e certificazioni urgenti, necessarie all’istruttoria pratica 
(camerali, visure catastali, certificati, copie atti, digitalizzazione e gestione archivio informatico). 

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo il Direttore della Direzione, ad interim dirigente del 
Servizio Attuazione della Pianificazione dovrà riorganizzare il gruppo di lavoro degli istruttori, per 
la definizione delle pratiche edilizie del Servizio Attuazione della Pianificazione entro i termini 
prefissati,   secondo il  vigente  Piano  di   Prevenzione  della  Corruzione  che,  nella Misura 
Generale MG4 avente ad oggetto “Meccanismi di controllo dei processi decisionali”, prevede che, 
per ciascun processo con indice di  rischio uguale o superiore a 9 (es.  Permesso di  Costruire), 
occorre procedere nel modo seguente: 

1.  Individuazione  formale  del  Responsabile  del  Procedimento  e  quindi dell’istruttoria, con 
atto di micro organizzazione assunto ai sensi dell’art. 5 del Decr. 165/01; (Fase1)
2. Individuazione formale del soggetto Responsabile della sottoscrizione del provvedimento 
finale, diverso dal precedente; (Fase 2).
3.  Idonee procedure e processi istruttori per la velocizzazione del rilascio dei titoli edilizi. 

Richiamata: 
-  la  Macrostruttura  vigente,  adottata  dall’Amministrazione Comunale  con  Del.  GM.  n.132 del 
07/10/2015 e successivamente modificata con Del. GM. N. 194 del 22/12/2015.  

Ritenuto necessario:
- Attivare la procedura velocizzata per il  rilascio di titoli  edilizi di  Permesso di Costruire, 

assegnando il termine di 48 ore decorrenti dalla presentazione dell’istanza.  
- Attivare la procedura implementando la performance dell’intero ufficio,  offrendo servizi 

innovativi alla collettività e favorendo quindi il Piano di Riequilibrio Finanziario, adottato 
dal Comune di Catania con deliberazione consiliare n. 14 del 2 febbraio 2013.

 
                                           

                           

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



DELIBERA

Istituire  la  procedura  velocizzata,  denominata:  “SDP”  per  il  rilascio  del  titolo  abilitativo  di 
competenza della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – Decoro Urbano e denominato 
“ Smart Design Project” , di “Permesso di Costruire”, da consegnare entro il termine di 48 ore, dal 
momento di protocollazione dell’istanza.

Per l’utente che vorrà utilizzare liberamente la modalità “ Smart Design Project”, su richiesta, sarà 
previsto il pagamento del contributo di € 2.000,00 per Diritti di Segreteria ed urgenza, da effettuarsi 
sul C/C postale  n. 17666959 intestato Comune di Catania – Tesoreria Comunale – con la seguente 
causale: Diritti di Segreteria su atti dell’ U.T.C..”, da versare soltanto a procedura completata e su 
formale richiesta da parte dell’Ente, all’utente che ha fatto specifica istanza.

Pubblicare la presente sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente e all’Albo Pretorio 
Comunale.

La presente delibera non comporta spesa, ma solo maggiori entrate 

                                                                                                                 Il Direttore
                                                         Ing. Biagio Bisignani    

             F.to 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.  370795  del 09/10/2018 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e
successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Urbanistica;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai  sensi dell’art.  12 – 2° 
comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale





       Allegato alla deliberazione n. 132 del 11/10/2018 

                                          Comune di Catania
OGGETTO: Rilascio titoli edilizi “Smart Design Project”, Servizio Attuazione della Pianificazione 

– Sportello SUE_CT.
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, 
n.48 e art.12 L.R. 30/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania lì _______________

         Il Dirigente                    Il Direttore  
 arch. Rosanna Pelleriti       ing. B. Bisignani
               f.to                                   

Si dà atto che la presente proposta non 
comporta, né direttamente né indirettamente, 
oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti 
contabili, finanziari e fiscali previsti dalle 
vigenti norme, per cui il parere della regolarità 
contabile non è necessario in quanto si 
risolverebbe in atto inutile.

Catania lì _______________

      Il Dirigente                    Il Direttore  
 arch. Rosanna Pelleriti     ing. B. Bisignani
             f.to 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, 
n.48 e art.12  L.R. 30/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di €. 
_______________
Va imputata al cap.

Catania lì _____________________

                                   IL DIRETTORE 
                              dott.ssa  C. Leonardi
                                            f.to
Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario.

Da dichiarare di immediata esecuzione

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale


