
Regione Calabria
DIPARTIMENTO N. 9

Infrastrutture Lavori Pubblici - Politiche della Casa
E.R.P .. - Risorse Idriche - Ciclo Integrato Acque

SETTORE 2
Via Crispi, 33 - CATANZARO

Tel. 0961/746072 ~ fax n. 0961/728083

-ItiSoi-Prot. .

Catanzaro li
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AI SERVIZI TECNICI REGIONALI

Oggetto: "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere
strutturate e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge

regionale n. 35 del 19 ottobre 2009", con contestuale modifica ed integrazione del
regolamento regionale n. 7 del 28 giugno 2012.

Prescrizioni in materia di Sportello Unico per ,'edilizia contenute nell'art. 5, commi
1bis ed 1ter, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.

Con la presente si sollecita di dare seguito a quanto richiamato nella circolare n. 136020 già
trasmessa in data 22.04.2013 e che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

Nello specifico si ribadisce che. al fine di consentire ai Comuni di adottare idonee forme di
organizzazione interna eIa di provvedere alla costituzione dello Sportello Unico per l'edilizia, l'art. 13 del
nuovo regolamento regIonale n. 7/2012 s.m.i. ha previsto che le Amministrazioni Comunali possano
chiedere alla Amministrazione Regionale che la denuncia del lavori ai sensi dell'art. 4, nonché gli
adempimenti di cui agli articoli 9 e 10 e gli altri atti amministrativi a ciò connessi e disciplinati dal
medesimo regolamento, possano essere trasmessi direttamente al competente Servizio Tecnico
Regionale, per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata In vigore del regolamento e sulla base di
specifica e motivata richiesta.



Ciò posto, si resta in attesa che codesto Comune faccia pervenire, entro ulteriori 30 (trenta
giorni) dalla presente al competente Servizio Tecnico Regionale, una specifica comunicazione
di immediato avvio delle procedure previste dal nuovo regolamento regionale o,
alternativamente, di avvalimento del regime transitorio previsto dall'art. 13 del nuovo
regolamento, specificando, in tale ultimo caso, la durata dello stesso e garantendo, entro il
termine del periodo transitorio, l'attivazione dello Sportello Unico dell'edilizia ai fini della
denuncia dei progetti.

In caso di reiterato silenzio di codesta Amministrazione, i Servizi Tecnici regionali non
procederanno ulteriormente ad acquisire i progetti trasmessi direttamente dal committente,
declinando ogni responsabilità circa i disservizi che si creeranno agli utenti,
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