Prot. n.866/2021
Pordenone, 21 aprile 2021
Preg.mo Dott.
Graziano Pizzimenti
Assessore alle infrastrutture e territorio
assessoreterritorio@regione.fvg.it regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
OGGETTO: Servizio Edilizia di Pordenone.
Continuano a pervenire a quest’Ordine segnalazioni da parte degli
iscritti riguardanti situazioni di criticità nelle tempistiche e nelle
procedure inerenti il deposito di pratiche strutturali presso la Direzione
Centrale infrastrutture e territorio – Area interventi a favore del territorio
– Servizio Edilizia di Pordenone.
Le problematiche lamentate attengono prevalentemente i seguenti
argomenti:
1) Dilatazione delle tempistiche per l’ottenimento degli appuntamenti
per l’effettuazione dei depositi cartacei delle pratiche strutturali;
2) Tempistiche di riscontro estremamente prolungate relativamente alla
definizione delle pratiche di sanatoria strutturale e difficoltà di
interlocuzione con gli Uffici per confronti volti alla risoluzione delle
relative problematiche;
3) Obiettive difficoltà nell’ottenimento di colloqui con i funzionari della
Direzione, finalizzati alla definizione ed al confronto su argomenti
attinenti le modalità di deposito e le interpretazioni normative; ciò
comporta il conseguente incremento di errori procedurali da parte dei
professionisti, con conseguenti ulteriori prolungamenti nelle
tempistiche di evasione delle pratiche;
4) Richiesta di dimostrazione dell’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi
per l’effettuazione del deposito delle pratiche, il che crea cortocircuiti
operativi soprattutto nel caso di procedure edilizie che per propria
natura dovrebbero essere immediatamente esecutive (CILA, SCIA)
all’atto della presentazione ai Comuni.
Si tratta di problematiche già affrontate in precedenti interlocuzioni
avvenute nel corso dell’ultimo anno con gli Uffici Regionali, sia con
incontri in presenza, sia tramite corrispondenza scritta, ma il perdurare
delle segnalazioni da parte degli iscritti fa ritenere che il servizio fornito
continui a manifestare criticità e non risponda ancora alle necessità
dell’utenza, intesa soprattutto come Imprese esecutrici e committenza,
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cui spetta l’onere del deposito, nei confronti della quale i professionisti
si trovano ad assolvere, di fatto, una scomoda funzione di interfaccia.
Quest’Ordine è conscio delle difficoltà organizzative interne che il
Servizio Edilizia è stato costretto ad affrontare negli ultimi mesi, dovute,
oltre
che
alla
cogente
situazione
emergenziale,
anche
all’avvicendamento interno del personale ed alle difficoltà di
reperimento dello stesso. Purtuttavia non si può sottacere che le
lungaggini di carattere burocratico derivanti dall’attuale situazione
dell’ufficio, comportino gravi difficoltà a Committenti ed operatori del
settore edilizio, in particolare in un periodo come quello attuale, in cui il
meccanismo di riavvio delle attività edilizie e la concessione delle
agevolazioni fiscali richiederebbero tempistiche ridottissime e possibilità
di agevoli confronti per addivenire a scelte progettuali corrette ed
interpretazioni normative chiare ed univoche per la risoluzione delle
varie tematiche (si pensi, in primis, al sismabonus ed alle sanatorie
strutturali spesso ad esso connesse).
La presente comunicazione va quindi considerata come un pressante
invito affinché la Regione FVG voglia garantire che nella Sede
Territoriale di Pordenone, vengano messi in atto gli accorgimenti ed i
miglioramenti (anche mediante l’apporto di adeguate risorse di
personale) necessari a garantire un servizio adeguato, in linea con
quello fornito delle altre Sedi Territoriali regionali, in modo da ridurre i
disagi lamentati dagli operatori del settore.
Come già evidenziato nelle precedenti interlocuzioni, l’Ordine degli
Ingegneri di Pordenone è disponibile a fornire, qualora richiesta, la più
ampia disponibilità per dare un proprio contributo all’individuazione di
procedure e modalità che possano portare alla risoluzione delle
problematiche segnalate.
Ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti.
Il Presidente
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