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AVVISO ALL’UTENZA
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 22 febbraio 2019 n°1, pubblicata nella
GURS del 26/02/2019 - parte prima, l’Ingegnere Capo dell’Ufficio, in data odierna, ha emanato un
Ordine di Servizio, con il quale ha disposto che:
1) Tutte le istanze presentate all’Ufficio, tendenti “al rilascio di titoli endoprocedimentali”
(autorizzazioni, depositi, nulla-osta, ecc.) dovranno essere corredate, ai sensi dell’art. 36
comma 1 della stessa L.R. 1/2019, “…oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa
vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il
titolo, in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n°445”.
2) Affinché l’Ufficio possa rilasciare autorizzazioni o attestati di avvenuto deposito, ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo 36, all’istanza dovrà essere allegata anche “…una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati
progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente...”.
3) I Dirigenti delle Unità Operative ed il personale del comparto non dirigenziale, ciascuno per le
proprie competenze, in relazione ai rispettivi compiti di istituto, dovranno verificare il rispetto della
norma sopra richiamata. Qualora alle istanze di cui al punto 1 non siano stati allegati i documenti
prescritti dall’art.36 della L.R. 1/2019, questi dovranno essere richiesti prima del rilascio di
attestazioni di deposito, autorizzazioni o nulla-osta.
4) La nota di richiesta dei documenti suddetti sospende, sino all’acquisizione degli stessi, i termini
per il completamento dell’iter amministrativo della pratica.
5) Al citato Ordine di Servizio, sono stati allegati i modelli che potranno essere utilizzati dall’utenza
per gli adempimenti prescritti dalla norma sopra richiamata. Tali modelli, che fanno parte
integrante del presente Avviso, potranno essere meglio dettagliati in seno alla modulistica specifica
per ciascun tipo di provvedimento, pubblicata sul sito web dell’Ufficio ed in fase di aggiornamento.
Allegati:
 Schema lettera di affidamento
 Schema dichiarazione avvenuto pagamento corrispettivi
Agrigento, 04/03/2019
L’Ing. Capo
Arch. Salvatore La Mendola

