Alla c.a. dell'Assessore alla
Pianificazione
Strategica e Urbanistica
del Comune di Cagliari
Francesca Ghirra
Oggetto: Considerazioni e suggerimenti operativi su funzionamento del Servizio Edilizia Privata del
Comune di Cagliari
La Rete delle Professioni Tecniche, in occasione dell'incontro del 02.08.2016 con l'Assessore
all'Urbanistica Dott.ssa Francesca Ghirra, ha elaborato il presente documento nel quale sono riportate una
serie di considerazioni e proposte su aspetti che riguardano il Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari,
volti al superamento delle criticità ormai consolidate che incidono sul normale andamento della attività
edilizia nella nostra città.
Per la soluzione di tali criticità, da tempo evidenziate, la Rete delle Professioni si è in questi anni impegnata
mettendosi a disposizione delle Istituzioni, con spirito collaborativo e senso di responsabilità nei confronti di
cittadini e operatori economici.
In tal senso significativa è stata l’esperienza dell’Osservatorio Edilizia Privata, anche se dopo un anno dalla
sua attivazione sperimentale non è stata rinnovata la convenzione, attraverso il quale con la fattiva
partecipazione degli Ordini Professionali e nell'ottica della cooperazione con la P.A., ci si impegnava a
dirimere le più importanti questioni interpretative delle norme e affrontare le criticità del servizio
raccogliendo le segnalazioni provenienti da iscritti e operatori attraverso le strutture della Rete.
Questo documento rappresenta una sintesi dell’attività, delle valutazioni e delle proposte elaborate in
questi ultimi anni dalla RETE; partendo da quanto fatto finora vuol segnare un nuovo inizio.
Prima di entrare nel vivo dei contenuti e delle proposte, vogliamo sottolineare l'esigenza di adoperarsi per
far sì che tra i funzionari della P.A. e gli operatori esterni si instauri un rapporto di collaborazione
perseguendo in maniera unitaria il superiore interesse pubblico. Sono necessari professionisti preparati che
lavorino e si rapportino con gli uffici nel rispetto rigoroso delle norme e della deontologia, e funzionari
disponibili che lavorano con forte spirito di servizio per superare carenze e difficoltà interpretative di norme
e regolamenti. La Rete lavora da tempo in questa direzione, anche di recente è stato attivato un corso
formativo per l'Edilizia Privata che mira a migliorare professionalità e competenze degli iscritti, aperto alla
partecipazione di tecnici della PA e professionisti esterni o delle Imprese, con una attenzione particolare alla
diffusione dei principi etici e deontologici della professione.
Nello specifico, in riferimento al Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari si ritiene necessario:
1. Riattivare l'attività dell'Osservatorio dell'Edilizia Privata attualmente sospeso. Esso è un importante
strumento di confronto tra i liberi professionisti dell'area tecnica e l'Ufficio Edilizia Privata, nel quale
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possono essere portate e risolte in maniera tempestiva, le criticità che la Rete raccoglie
costantemente dai suoi iscritti e indirettamente dai cittadini stessi. Rispetto alla precedente
esperienza si chiede che vengano apportate delle modifiche che possano rendere ancora più
efficace l’azione dell’Osservatorio stesso, come espresso nella richiesta di rinnovo che alleghiamo
alla presente.
2. La normativa tecnica si presenta assai complessa e spesso si presta ad interpretazioni diverse da
parte di tecnici e funzionari; pertanto si suggerisce, come già fatto in passato, la pubblicazione di
linee guida di interpretazione normativa dei casi più comuni già affrontati e per i quali vi è una
consolidata applicazione; esse verranno integrate man mano che si verificano e si affrontano altre
casistiche, anche attraverso il contributo dell’Osservatorio.
3. Per le motivazioni di cui al punto 2 il Front-Office, non è spesso in grado di dare risposte certe ai
quesiti, perdendo la sua funzione primaria. Lo stesso sportello ha infatti ragione di esistere se serve
a dare informazioni su indirizzi interpretativi certi e condivisi da tutto il servizio. Si propone che
venga data la possibilità al professionista di poter svolgere una vera e propria preistruttoria
informale della pratica edilizia, nella quale si possano illustrare le proprie perplessità interpretative
trovando una soluzione condivisa con gli stessi funzionari e istruttori. Questo è ancor più necessario
con il sistema attuale di autocertificazione del rispetto normativo che spesso espone lo stesso
tecnico a responsabilità che non è in grado di gestire con piena consapevolezza.
4. Si auspica un allineamento del modus operandi e una maggiore comunicazione tra gli uffici tecnici,
funzionari, dirigenti del Servizio Edilizia Privata e la nuova ATI incaricata dell'espletamento delle
pratiche arretrate.
5. Nell'ottica del superamento delle problematiche procedurali, legate agli indirizzi interpretativi di cui
ai punti 2. e 3. si suggerisce l'utilizzo della modulistica unica regionale SUE.
6. La rete delle professioni propone inoltre il potenziamento dell'Ufficio Condono Edilizio, dalle
tantissime pratiche non ancora istruite, ricordando che dalla risoluzione di quelle dipendono
successive attività sugli immobili esistenti (manutenzioni straordinarie, opere di trasformazione e
ampliamento, compravendite, etc.).
7. Nell' ottica di nuova e fattiva collaborazione tra pubblica amministrazione e utenza si auspica che sia
attivato uno sportello POS (automatico o gestito da un operatore) che consenta i pagamenti diretti
presso la sede comunale evitando lunghe file alle Poste con inutile perdita di tempo.
Certi di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti
La Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna
Il coordinatore
Ettore Crobu
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