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Premesso che  
 

 Il Comune di Agrigento, come il resto del territorio nazionale, negli anni è stato interessato dal fenomeno 
degli abusi edilizi. In relazione alle disposizioni di legge che hanno disciplinato il recupero e sanatoria delle 
opere edilizie (leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e L.R. 12/2004), sono state presentate circa 13.000 istanze di 
sanatoria edilizia; 

  1987 ad oggi sono state definite circa 7.0
circa 6.000 istanze; 

 Da una stima approssimativa, tenuto conto del trend registratosi nell'analisi pregressa delle pratiche ad oggi 
sfociate nel titolo edilizio in sanatoria, ed inconsiderazione della eventuale inammissibilità, per varie ragioni 
di una percentuale prudenziale stimabile in un 10% delle medesime, la definizione completa delle istanze di 
condono edilizio al netto della indicata quota parte, potrebbe comportare un introito complessivo medio di 

00,00 per ogni istanza, con un potenziale gettito complessivo variabile tra 13.000.000,00 e 
14.000.000,00 di euro; 

 La richiamata stima in entrata, basandosi su importi connessi a pratiche pregresse è da ritenersi puramente 
indicativa in quanto per avere dati con un accettabile grado di attendibilità sulle somme effettivamente 
incamerabili dall'Ente in riferimento alla definizione delle istanze di condono, sarà necessario esercitare un 
controllo capillare delle medesime atto a determinare gli importi parziali dovuti al Comune da parte degli 
istanti e ad esse riferite; 

 La puntuale istruttoria dei condoni edilizi deve reputarsi irrinunciabile sia ai fini del perseguimento degli 

sotto il profilo amministrativo e finanziario; 

 
rende necessario garantire la definizione di procedimenti amministrativi 

in tempi ragionevoli; 

 in particolare, la gestione dei procedimenti di condono edilizio è stata caratterizzata da tempi 
significativamente dilatati come nel resto del Paese, che vanno quindi necessariamente ricondotti in termini 

 

  individuata in motivi di 
div  finale per mera decisione degli interessati, alla 
decisione dei diversi soggetti titolari delle domande, di non corrispondere le somme dovute 

 rilascio del titolo edilizio di condono, per finire con quelli individuabili nella 
incompleta o non effettuata istruttoria da parte degli uffici riconducibili alla strutturale e permanente carenza 
di personale, fino alla concreta inammissibilità, per varie ragioni, delle domande; 

  è  domande di condono 
giungano a positiva conclusione con il rilascio del titolo abilitativo al condono, e che un numero allo stato 
non quantificabile sia ritenuto inammissibile o comunque diniegato; 

 in conseguenza della eventuale inammissibilità del condono, si dovrà obbligatoriamente dare corso a 
procedure repressive ed ablative o comunque sanzionatorie che comporteranno entrate diverse, ma non 
completamente quantificabili. 

 
Considerato che: 
 

 rimangono ancora da definire un numero considerevole di pratiche di condono (circa 6000) con il rilascio 
 

completamento della documentazione richiesta a titolo di integrazione, mentre per altre si manifesta una 
maggiore complessità procedurale in quanto interessate da vincoli di varia natura e pertanto necessitanti di 
maggiore attenzione e impegno professionale; 
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 azione Comunale ha la necessità di definire in un arco temporale ragionevole i tempi di 
conclusione dei procedimenti di definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 
n. 47 del 28 Febbraio 1985 e della Legge n. 724 del 23 Dicembre del 1994, nonché ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 Novembre 
2003 come integrata dalla Legge Regionale n.12 del 08 novembre 2004 e s. m. i.; 

 si rende necessario garantire ai cittadini, tempi certi per il rilascio delle concessioni a sanatoria dando 
 economiche per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel bilancio annuale, in particolare finalizzati al potenziamento delle 
entrate; 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 36 del 22.03.2005 con cui è stato approvato il Regolamento del progetto finalizzato 
all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/95, 724/94 e 
326/03. 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 61 del 09.05.2006 con cui è stato approvato il "Programma Operativo finalizzato 
alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle leggi n. 47/95, 724/94 e 326/03". 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 83 del 21.07.2006  
regolamento;  

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 18 del 06.03.2008 con la quale è stato autorizzato il dirigente del Settore 
Urbanistica a differire al 31/1  conferire a 

del termine del progetto finalizzato affidato ai dipendenti del medesimo Settore Urbanistica;  

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 50 del 31.12.2008 con cui si è preso atto del differimento al 31.12.2009 
del termine entro cui i Comuni erano tenuti a predisporre un programma operativo finalizzato alla completa 
definizione delle pratiche di sanatoria, considerando che la predisposizione e la piena realizzazione del 
programma operativo suddetto costituiva indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse 
economiche nei trasferimenti regionali; 

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 20 del 14.05.2010 con cui si è preso atto del differimento al 31.12.2010 
del termine entro cui i Comuni erano tenuti a predisporre un programma operativo finalizzato alla completa 
definizione delle pratiche di sanatoria, considerando che la predisposizione e la piena realizzazione del 
programma operativo suddetto costituiva indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse 
economiche nei trasferimenti regionali; 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 85 del 12.07.2010 con la quale è stato emanato atto di indirizzo per la modifica 

 

per ciascuna pratica definita;  

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 84 del 19.07.2011 con la quale è stato approvato il progetto finalizzato al 

sensi delle leggi n. 47/85,724/94 e 326/2003;  
 VISTA Deliberazione di G.C. n. 16 del 28.02.2012 con la quale è stato approvato il progetto finalizzato al 

 ridefinendo il criterio di incentivazione 
introducendo un compenso fisso per ciascuna pratica definita con il rilascio della concessione edilizia in 
sanatoria e la effettiva riscossione da parte del Comune degli oneri concessori ed oblazione; 

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 14 del 03.04.2012 recante come oggetto dalità di attuazione del progetto 
ia presentate ai 

di cui alla delibera di GM n. 16 del 28/02/2012; 
 VISTA Deliberazione di G.C. n.69 del 30.07.2012 recante come oggetto la  progetto finalizzato per 

elle leggi n. 



 
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

 
Provincia Regionale di Agrigento 

SETTORE V  Territorio, Ambiente  

Protezione Civile 

 

 
la nostra civiltà 

contro 
 

 

4 
 

 con la quale veniva approvata una nuova regolamentazione per la prosecuzione 
del progetto ed abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di GM n. 36 del 20.032005, 
così come modificato con deliberazioni di GM n. 83 del 21.07.2006, n. 84 del 19.07.2011 e n. 16 del 
28.02.2012;  

 VISTA Avviso del 01/08/2012 con il quale il Dirigente del Settore VII  Pianificazione Urbanistica e Gestione del 
Territorio, nel rendere noto la riformulazione del progetto finalizzato di cui alla precedente delib. di G.C. n. 
69/2012-  progetto a tutti i tecnici di altri settori comunali che 
potevano quindi manifestare la loro adesione al competente Servizio IV - sanatorie edilizie - del predetto 
Settore VII;  

 VISTA Deliberazione di G.C. n.164 del 03.12.2013 con cui è stata approvata la  progetto 
ia presentate ai 

 stabilendo una regolamentazione per la prosecuzione del progetto 
ed abrogando il regolamento precedentemente  

 VISTA Determinazione Dirigenziale n. 279 del 24.02.2015 recante come oggetto 
i nn. 47/85, 

 di G.M. n. 164 del 03.12.2013; 

 VISTA Deliberazione di G.C. n. 21 del 23.02.2016 avente ad oggetto 
egge n. 47/85- legge 

724/94 -  dare mandato al 
Dirigente del Settore Urbanistica di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per migliorare la gestione delle istruttorie e 
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, riconducendo tali azioni a :  
 Esternalizzazione del servizio nelle forme consentite dalla legge; 
  e di altre pubbliche Amministrazioni con la qualifica di 

tecnici con esperienza nel campo della sanatoria edilizia regionale;  
  
  
  

 VISTA Deliberazione n. 76 del 07/06/2017 
continuità del progetto obiettivo.  

 VISTA Deliberazione n. 142 del 07/12/2018, con la quale è stata autorizzata la continuità del progetto 
obiettivo per le annualità 2019 - 2023.  

 VISTA Deliberazione n. ____ del        /02/2021, con la quale è stata autorizzato il progetto obiettivo per le annualità 
2021 - 2025.  
 

 
Tutto ciò premesso, tenuto conto:  

 che, nel trascorso recente periodo, parallelamente, si è inteso procedere alla revisione dello schema 
progettuale generale annualmente riproposto, allo scopo di circoscrivere analiticamente le criticità tecniche 
storicamente registrate quali limitative della produttività e verificare la possibilità di interventi correttivi e 
migliorativi della lavorazione talché, come possibile, pervenire alla definizione di una rimodulata e/o diversa 
progettualità, assistita da indicatori idonei a un monitoraggio e alla conseguente reattività, finalizzata a dare un 
concreto impulso alla definizione di un consistente pacchetto di sanatorie pendenti in un tempo dato. 

 
Rilevato che:  

 il suddetto 
conseguito entro cinque anni 21, previa sottoscrizione di specifica intesa 
contrattuale in sede di contrattazione decentrata sui criteri di ripartizione degli incentivi, da inserire nel fondo 
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da intendersi esclusi dal limite di incremento 
del fondo risorse decentrate medesimo ed in sintesi attraverso: 
o compensi articolazione incentivante, funzionale alla produttività realizzata;  
o 

consegne, anche per gli aspetti relativi alle istruttorie avviate e non ancora esitate per mancato riscontro da 
parte degli interessati richiedenti, con definitiva assegnazione dei termini per adempiervi, pena il rigetto 

. 
o  programmato della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Agrigento con il ricorso all

della conferenza dei servizi periodica e/o intese e convezioni ritenute necessarie, al fine di velocizzare 

preventivamente;  
o la delega di funzioni dirigenziali entro precisi e preventivamente fissati limiti al Responsabile del Servizi 

II/B del Settore V;  
o 

risultato, con altresì la previsione di automatica autorizzata prosecuzione della progettualità, di anno in 
obiettivo programmato di 

connessa al rilascio delle Concessioni edilizie in sanatoria. 
 

In risposta alle su esposte esigenze si è rivisto e rimodulato il profilo della precedente progettualità pervenendo 
alla presente nuova formulazione del:  

 
Progetto  concessioni 
edilizie in sanatoria presentate ai sensi della l. 47/85  l. 724/94  l. 326/2003 Anni 2021-2025 
 
che si articola e si sviluppa nei tempi e con le fasi che di seguito si descrivono.  
 

A) CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

 
, compreso il fine settimana 

secondo le seguenti modalità:  
  

1. la presenza in ufficio, potrà essere rilevata sia utilizzando il tesserino magnetico in dotazione 
 che incrociando i dati degli accessi estrapolati da urbix. 

2. La firma degli atti da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Settore di riferimento 
rivolti a garantire un veloce disbrigo della pratica ed il rilascio del Titolo Edilizio della domanda di 
concessione edilizia in sanatoria, verranno acquisiti ogni settimana sia  che 
in orari differenti in funzione delle esigenze di firma. 

 
Inoltre 

 
1. Essendo la tipologia del presente progetto a risultato e non ad orario (numero minimo di Titoli 

tutti i giorni della settimana ivi ricompresi i festivi e comunque sempre al di fuori del lavoro 
ordinario. 

2. 
sanatoria potrà, a scelta del tecnico/amministrativo, essere condotta in modalità smart working. 



 
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

 
Provincia Regionale di Agrigento 

SETTORE V  Territorio, Ambiente  

Protezione Civile 

 

 
la nostra civiltà 

contro 
 

 

6 
 

3. È 
legato alla pandemia da COVID-  

 

B)  

 
Le procedure tecnico-amministrative per la definizione delle pratiche di Concessione Edilizia in sanatoria 

vengono espletate esclusivamente con sistema informatico attraverso utilizzo del software  di cui il 
Settore V è dotato;  
 

B.1) Nucleo Operativo Dedicato  ed attività in orario ordinario del Serv. II/B  

 
Al Responsabile pro-tempore del Servizio II/B - sono assegnate le funzioni di Coordinatore del Presente 

Progetto Finalizzato che assorbono anche quelle di coordinatore del Nucleo Operativo   
ello stesso Servizio II/b  Sanatorie Edilizie - che con il presente progetto viene istituito e, in 

questa prima fase, composto in aggiunta al Responsabile predetto, dai dipendenti:  
1. Geom. Vincenzo Migliore - funzionario tecnico a tempo indeterminato cat. C;  
2. Sig.ra Amalia Calzolari amministrativo a tempo indeterminato cat. C/1: 
3. Sig. Gabriele Napoli  amministrativo a tempo indeterminato cat. C/1: 

 
Il Responsabile del Servizio II/B, quale delegato del Dirigente del Settore V per le funzioni rientranti tra 

quelle proprie del Servizio, e quale Coordinatore del Presente Progetto Finalizzato, in orario ordinario di lavoro 
attraverso il costituito nucleo operativo dedicato:  
1. cura l co ed amministrativo partecipante al progetto; in 

particolare, per la razionalizzazione dei procedimenti istruttori, per economizzare tempo ed energia, e per 
interfacciarsi univocamente con gli enti preposti al rilascio di pareri di competenza, propedeutici alla 

alla riassegnazione di quelle già affidate, attraverso una puntuale verifica, al fine di attribuire ad uno stesso 
istruttore tecnico e/o al massimo, ed in casi eccezionali, a due istruttori tecnici che agiscono in sinergia, tutte 
le istanze di condono riguardanti unità e/o abusi facenti parti di uno stesso complesso immobiliare;  

2. cura il report trimestrale degli esiti procedimentali, attraverso la rappresentazione in forma tabellare di un 
insieme sistematico di dati che in maniera facile, schematica e visiva, fornisca alla fine di ogni trimestre, 

parziale dei singoli partecipanti ai fini sia statistici che per il 
riconoscimento dei rispettivi compensi secondo i corrispettivi previsti di seguito dal presente progetto 
finalizzato;  

3. comunica, con cadenza trimestrale
avanzamento del progetto attraverso un censimento delle pratiche esitate complessivamente e singolarmente 
da ciascun istruttore dipendente;  

4. s  già 
predisposte e sottoscritte dal tecnico istruttore, così come le eventuali note interlocutorie;  

5. formula, su ciascuna pratica istruita dal tecnico istruttore, la proposta di parere per il Dirigente del Settore V 
;  

6. in relazione a richieste e /o più in generale a problematiche riguardanti i procedimenti tecnici-amministrativi, 
conclusi e/o pendenti, inerenti le pratiche di condono edilizio, avanzate dagli organi inquirenti, (Procura della 
Repubblica, Comando dei CC., Poli , promosse dagli istanti, o 
conseguenti a sentenze e/o a dispositivi repressivi conseguenti a procedimenti penali e in tutti i casi che si 
rendessero necessari, previa relazione e/o indicazioni e delucidazioni del tecnico istruttore cui è affidata la 
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pratica, redige la proposta di riscontro su specifica nota che, sottoscritta sottopone alla valutazione e 
sottoscrizione del Dirigente di questo Settore V;  

7. cura i rapporti con gli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli e specificatamente con la Soprintendenza ai 
Beni Culturali e Ambientali di Agrigento in ordine alle pratiche di condono edilizio per abusi ricadenti in area 
inclusa nella  Gui-Mancini D.M. 16/5/68 e D.M. 7/10/71 e DPRS 91/91;  

8. sovrintende alle attività condotte dal tecnico istruttore di concerto con il competente servizio del Settore IV- 
Ufficio Finanziario - nei modi e nei termini nel seguito precisati- per il recupero coattivo delle somme a 
qualsiasi titolo dovute al Comune e già determinate dal dirigente di questo settore V
procedimento tecnico-amministrativo conclusosi con della istanza e il rilascio della 
autorizzazione e/o concessione in sanatoria, coerentemente alle previsioni del PTPCT.  

9. Cura e pone in essere tutte le azioni, iniziative e tutti gli accorgimenti necessari ad incrementare le istruttorie 
tese al rilascio dei Titoli Edilizi in Sanatoria attraverso il coinvolgimento degli istanti promuovendo e 
diffondendo l art. 28 della L.R. 16 del 10/08/2016 di 
Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, ; 

10.  assolve alla predetta promozione e a tutti gli adempimenti di cui al medesimo art. 28 della L.R. 16 del 
10/08/2016 demandati a questo ente, come sopra specificato, attraverso il nucleo operativo dedicato  

 Sanatorie Edilizie;  
 

amministrativo associato, che aderiscono al presente progetto obiettivo, si svolgono secondo le fasi che in 
maniera significativa, ma non esaustiva, di seguito si descrivono.  

 

B.2) Istruttoria - Tecnica:  

 
È affidata al personale tecnico a tempo parziale e/o tempo pieno aderente al progetto appartenente al Settore V o ad altri Settori 

di questo ente, che provvede:  
1. a esame formale della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa; 
2. alla verifica della documentazione sussistenza e della natura di eventuali vincoli che 

stesso abuso e alla necessità quindi di acquisire o 
meno i pareri degli organi preposti alla relativa tutela; 

3. alla stesura della relazione istruttoria con verifica o diniego della richiesta di sanatoria, con 
specifico riferimento a tutti i già oggetto di intervento abusivo che ne possano 
precludere la sanabilità e /o determinare in caso di accoglimento eventuali condizioni e prescrizioni; 

4. alla verifica della ativo parere di conformità igienico 
sanitaria. In difetto, il tecnico non provvederà a rilasciare il Titolo Edilizio.  

5. alla trasmissione della relazione istruttoria e del relativo fascicolo, al responsabile del Servizio II/B che 
provvederà a formulare la proposta di approvazione (e/o diniego) per il dirigente di questo Settore V;  

6. in caso di non accoglimento della istanza di condono, alla comunicazione di avvio di procedimento di diniego 
nei termini e con le modalità di legge al richiedente; ad avvenuta not
controdeduzioni con il mancato accoglimento, alla  di diniego e 
conseguentemente inoltro al Responsabile del Servizio II/A - per i provvedimenti di competenza- 
fornendo tutti i dati estraibili dal fascicolo, anagrafici, ubicazione, metrici, descrittivi e di consistenza. A 
campione, e su esplicita richiesta del dirigente verrà redatto un apposito verbale di accertamento sui luoghi 
(da esperire per ragioni logistiche in orario ordinario di lavoro) 
corrispondenza con quella oggetto di domanda, nonché ogni altro elemento necessario per la emissione del 
provvedimento repressivo e/o sanzionatorio; 

7. in caso di assenso, lazione definitiva e degli oneri concessori e trasmissione del 
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provvedimento al competente Settore IV- Ufficio finanziario - preposto alla riscossione e 
monitoraggio del credito;  

8. predisposizione e materiale rilascio essione o Autorizzazione edilizia in sanatoria 
secondo una delle leggi in epigrafe specificate; 

9. in relazione a richieste e /o più in generale a problematiche riguardanti i procedimenti tecnici-amministrativi, 
conclusi e/o pendenti, inerenti le pratiche di condono edilizio, avanzate dagli organi inquirenti, (Procura della 

conseguenti a sentenze e/o a dispositivi repressivi conseguenti a procedimenti penali e in tutti i casi che si 
rendessero necessari, fornisce una relazione e/o indicazioni e delucidazioni al Responsabile del Serv. II/B per 
i provvedimenti di competenza di cui sopra.  

 
 

B.3) Attività di supporto amministrativo 

 
onale amministrativo a tempo parziale e/o tempo pieno aderente al progetto appartenente al Sett. V o ad altri 

Settori di questo ente, che collabora con i tecnici istruttori svolgendo le seguenti mansioni: 
1. e a fascicoli assegnati ma ancora non codificati nel sistema 

informatico e successivo caricamento attraverso il programma Urbix;  
2. aggiornamento e  
3.   
4. predisposizione degli atti amministrativi (invio delle richieste agli utenti di eventuale integrazioni, comunicazione esito 

blazione e degli oneri concessori, spedizione r  
5. aggiornamento nel sistema informatico delle fasi istruttorie e interlocutorie con caricamento di tutta la 

corrispondenza sino alle determinazioni di richiesta somme, e conseguente rilascio del titolo edilizio in 
sanatoria e/o eventuale diniego; 

6. predisposizione del titolo abilitativo, concessione e/o autorizzazione in sanatoria, registrazione 
del sistema Urbix e nei registri cartacei, pubblicazione dei medesimi provvedimenti finali -
line; 

7. predisposizione di tutti gli atti amministrativi per la corrispondenza con gli enti preposti alla tutela di eventuali 
 

8. estrazione in copia, su direttive del tecnico istruttore, della documentazione grafica, descrittiva e documentale, 
autorizzazione allo scarico presso il competente Serv. III del Sett. III verso il quale 

curerà il formale recapito, con consegna a mano, al personale amministrativo e/o al personale tecnico dello 
stesso Servizio III aderenti al presente progetto che cureranno ;  

9. in caso di diniego, estrazione in copia, su direttive del tecnico istruttore, della documentazione grafica, 

competente Serv. II/A del Sett. V verso il quale curerà il formale recapito, con consegna a mano, al personale 
amministrativo e/o al responsabile dello stesso Servizio II/A aderenti al presente progetto che predisporranno 
i provvedimenti di competenza;  

10. cura i rapporti con il competente servizio del Sett. IV  Ufficio Finanziario  al fine di acquisire informazioni e 
dati in ord concessori e della oblazione dovuti con conseguente 
aggiornamento dei dati nel sistema informatico Urbix. 

 
 

C) ATTIVITÀ COLLATERALI PRE E POST DEFINIZIONE ISTRUTTORIA DI CUI AL CAPO 
B)  
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Inerisce a prestazioni riconducibili alle competenze proprie di altri servizi dello stesso Settore V ovvero di 
condono edilizio. 

 

C.1) Istruttoria    

 
È affidata al personale tecnico aderente al progetto, appartenente al Serv. III  Servizi a rete- del Sett. 

III- di questo ente, lo svolgimento dei seguenti compiti:  
1. provvedere in aderenza ai dettami del 

presente progetto, esclusivamente  
2. richiedere alla ditta istante, eventuale documentazione integrativa con nota predisposta dal 

collaboratore amministrativo a firma del Dirigente del Sett. III di appartenenza;  
3. predisporre e rilasciare  

 
 

C.1.1) S :  

 
È affidata al personale amministrativo aderente al progetto, appartenente al Serv. III  Servizi a rete- 

del Sett. III- di questo ente, lo svolgimento dei seguenti compiti: 
1. predisporre gli atti amministrativi (invio delle richieste agli utenti di eventuale integrazioni, comunicazione esito 

istruttoria, rich  
2. 

autorizzazione allo scarico che, una volta verificata e sottoscritta dallo stesso tecnico, sottopone alla 
firma del Dirigente del Sett. III;  

3. recapita il provvedimento finale al personale tecnico istruttore della pratica di condono edilizio che 
istruisce la pratica di sanatoria per la sua definizione;  

4. svolgere le superiori mansi
lavoro, secondo la necessità, coordinandosi col tecnico dello stesso Servizio III che collabora;  
 

 

D) SCAGLIONAMENTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL PERSONALE 
TECNICO DEL COMUNE DI AGRIGENTO.  

 
Ai fini della determinazione del compenso incentivante per il personale tecnico del Comune di Agrigento e di 
altri enti, aderente al presente progetto, si prevede 18 16 
pratiche trimestrali. 
riduzione del compenso. 
 

 

D.1)    Compenso al personale tecnico istruttore della pratica di sanatoria e al collaboratore 
amministrativo 

 
 Al personale tecnico istruttore del Comune di Agrigento e di altri enti e al personale amministrativo del 
comune di Agrigento che collabora per ciascuna pratica di condono edilizio completamente definita con il 
rilascio della Concessione e/o Autorizzazione Edilizia in Sanatoria o diniego spetta il seguente compenso. 
Personale tecnico:  
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Il pagamento avviene a cadenza trimestrale con tariffa fissa di euro 300,00 per ogni pratica evasa. Se nel trimestre 
1618 si applicherà un incentivo del +25%, se è <1618 

si applicherà una riduzione percentuale del compenso pari al 25%. 
ad es. se nel trimestre il numero delle pratiche evase è 179 ,00 X 179 17
1.275425(25%) 6.377.125,00. 
Se invece nel trime ,00 - %) 
=  
 
Personale Amministrativo 
 
Il pagamento avviene a cadenza trimestrale con tariffa fissa di euro 50,00 per ogni pratica evasa. Se nel trimestre 
all 68 si applicherà un incentivo del +25%, se è <168 si 
applicherà una riduzione percentuale del compenso pari al 25%. 
ad es. se nel trimestre il numero delle pratiche evase è 179 50,00 X 179 8950,00 
21237,50(25%) 1.106287,50. 

50,00 950,00 - 
237,50(25%) = 562,50. 

 

 importi omnicomprensivi, inistrazione comunale da 
, 

con il rilascio della Concessione e/o autorizzazione Edilizia in Sanatoria, con atto di liquidazione del 
Dirigente del Settore V su proposta del responsabile del Sevizio II/B - e coordinatore del progetto - con 
cadenza trimestrale, al compimento del 3°-6°-9° e del 12° mese di ogni anno solare; 

 il personale partecipante e il Responsabile del Serv. II/B - e coordinatore del progetto - 
rispettivamente dichiara e assevera sotto la rispettiva personale responsabilità che le pratiche oggetto di 
remunerazione sono state istruite in orario extra ordinario;  

 in caso di pratiche di sanatoria con evidente improcedibilità (esempio per carenza documentale, o edificio 

settore 2B, provvederà a predisporre .  
 

D.2) Compenso al Personale Tecnico Istruttore e Collaboratore Amministrativo appartenenti al 
Servizio III del Settore III preposti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui civili 
e/o ad essi assimilabili; 

 
 Al personale tecnico istruttore e al personale amministrativo che collabora, per ciascuna pratica 

Regolamento Edilizio, per la definizione della pratica di condono edilizio col rilascio della Concessione e/o 
Autorizzazione Edilizia in Sanatoria spetta il seguente compenso: 
 

  

  

 

 
sopra specificato, per ciascuna autorizzazione allo scarico completamente definita con atto di liquidazione del 
Dirigente del Settore V su proposta del responsabile del Servizio II/B - e coordinatore del progetto - con 
cadenza trimestrale, al compimento del 3°, 6°, 9°e 12° mese di ogni anno solare; 
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  Serv. III del Settore III - rispettivamente dichiara e 
assevera sotto la rispettiva personale responsabilità che le autorizzazioni allo scarico oggetto di remunerazione 
sono state istruite in orario extra ordinario; delle superiori dichiarazioni ed asseverazione prende atto il 
Responsabile del Serv. II/B - e coordinatore del progetto;  
 

D.3) Compenso per società qualificata o libero professionista esterno istruttore della pratica di sanatoria  

 
Relativamente al personale tecnico 
pertinenza, aderente al progetto, per singola concessione spetta il seguente compenso: 
 

 al lordo delle ritenu 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) oltre IVA e CNPAIA; 

 pagamenti con cadenza trimestrale. 
 

Qualora entro il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di ritorno e/o 
si comunale, della richiesta di integrazione della pratica o della 

determinazione delle somme spettanti a saldo oblazione e per oneri concessori, non risulti possibile esitare 
positivamente la pratica, per carenza di documentazione o mancato pagamento delle somme richieste, il 
professionista riceverà il comp
restituzione della documentazione prodotta, al Responsabile del Serv. II/B, che curerà da ufficio, i successivi 
provvedimenti di competenza.  
La disciplina più dettagliata in ordine alle caratteristiche del servizio richiesto ai professionisti esterni ed alle 
modalità di verifica della loro attività da parte degli uffici comunali 
progetto di sanatoria, condivisa e sottoscritta dal comune con gli ordini professionali di categoria.  
 
 

E)  LIMITI PRESTAZIONALI DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL 
COMUNE DI AGRIGENTO ADERENTE AL PROGETTO  

 

 In conformità al parere espresso dalla Corte Dei Conti della Toscana con deliberazione 70/2018 - pubblicata 
sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre 2018 - in materia di incentivi al personale interno 

E
definizione delle pratich

a progettazione. 
D.lgs. n. 50/2016.  
 

 
Agrigento _______________ 
 

Il Dirigente del Settore V 
Territorio, Ambiente e Protezione Civile 

Avv. Antonio Insalaco 
 


