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avente per oggetto: "Disposizioni

I .l1S.O"Ji9]95/2014
inmateriadicertifìcatodiAgibi|ità,inattuazionede|l'art.25,commaS-Ter,sulTesto
in materia di edilizia, emanati con
unico delle oirpà.oiliiì"giliàtiu" " regolamentato
giugno 2001, n 380";

Oggetto: Determinaztone Dirigenziale

del 6
decreto oet preslo-ente delia Repubblica

determinazione dirigenziale
copia
In allegato alla presente si trasmette
-d-elle con preghiera di masstma
;iìL"gg;tto, o'ivenuta esecutiva il 08/05/2014'
di
";i
della stessa agli iscritti'
divulgazione
saluti'
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IL DIRIGENTE
Premesso che:

il Consiglio Regionale della Puglia in data 7 aprile 2014 ha approvato al legge Reglonale n. 12 avente come oggetto:
"Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dellhrticolo 25, comma 5 - ter, del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380";

l?rt. 1 comma 1 recita: " In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all'afticolo 24 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando lbbbligo della presentazione della documentazione di cui
all'articolo 5, comma 3 lettera a), e allhrticolo 25, comma 3, lettere a), b) e d), del medesimo D. p. R. e del parere
dellîSl nel caso in cui non sia sostenibile con la dichiarazione del progettista, l'interessato presenta la dichiarazione
del direttore dei lavori o. qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità
dellbpera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:
richiesta di accatastamento dell'edificio;
che

a)
b)

dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, valutate secondo la
vigente normativa";

che il comma 2 recita: "Relativamente alle dichiarazione di agibilità e/o attestazioni rilasciate ai sensi del comma 1,
i comuni svolgono controlli mensili a campione. comunque in una quota non inferiore al 20 per cento, da
individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro 10 giorni lavorativi
dalla data di
effettuazione del sorteggio della
.pratica da sottoporre a controllo. ne dà comuniàazione all,interessato, Fntro i
successivi trenta giorni il responsabile dello SUE comunica all'interessato l,esito
del controllo,.:
che il comma 3 recita: "In caso.di esisto negativo dei controlli, ove il responsabile
dello suE rilevi la carenza dei
requisitl di sicurezza, igiene, salubrità,
energetico
e
di
barriere
arctritàttonictre,
oruina motivatamente
.risparmio
all'interessato di conformare lbpera realizzata
alla ntrÀativa vigente, fermo restando lhpplicazione delle sanzioni
per le opere realizzate in difformità.alla scIA, DIA o del permesso
di costruire o con variazioni essenziali. La
mancata sottoposizione a controflo delle dichiarazioni di agibilita
non preclude itseicizio ìeì-poteri di vigilanza
comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del D. P. R.
380/2001, nonché lhssunzione di determinazioni in
autotutela di cui agli articoli 2l-quinquies e 2l-nonies della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto oi accesso aiooiuirl"nti
amministrativi),,;
che dovendo procedere all'attuazione di quanto stabilito
dalla Legge Regionale n. 12 del 7 aprile 2014, questa
Direzion€ a far data dal 20105/20L4 e.a cadenza mensile (quJora
il giorno stabilito sia festivo lo stesso awerrà il
primo giorno lavorativo utile) alle.orc 11,00, procederà
al sàrteggio in seduta puublica dete àiÀiarazioni di agibilità
rirasciate il mese precedente sia dallo sportellb dello
suE cne àai'sevizio condono;
che il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica
nella sala riunioni slta al quinto piano della Direzione urbanistica
Edilità, sarà presieduto dat Dirigente detia oirezione
o d; r;
incaricato:

-

;;"

Ritenuto di dover procedere in merito;
Vista la legge n. 241 del

OT

lOBlIggO;

Visto il D. Lgs. n.267 det 18/08/2000;
Visto il D. p. R. n. 380/2001,
Vista la legge Regionale n. L2 del 07/04/2014:

DETERMINA

1'

2

di procedere all'attuazione di quanto stabilito dalla
Legge Regionare n. 12 del 7 aprile 2Ll4,questa Direzione
a far
data dal 20105/2014 e a caclenza mensile (qualora
iiliorno stabilito sia festivo'lo stesso'awenà il primo giorno
lavorativo utile) alle ore 11,00,
Îroc5ler9 ai sorteggio in seduta pubblica aele oichiaràzìoni di agibilità rilasciate il
mese precedente sia dalo sportelo
deflo suE crre aÉÍsevizio conoono:
di effettuare il sorteggio presso la sala riunioni
della Direzione urbanistica

-

edilità sita al quinto piano;

3.

di individuare nella

persona del Dirigente della Direzione Urbanistica
designato alle operazioni di sorteggio;

-

Edilità o

di un suo incaricato,

4. di dare atto della regolarità tecnica della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 4911' c. del
nr. 267120A0 e che la stessa non prevede imp€gno di spesa;

quale

D.Lgs.

La presente Determinazione è divenuta esecutiva il

n

data di attestazione di copeftura finanziaria e/o regolarità contabile da parte del Dirigente

della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico patrimoniale;

tr

data di assunzione dell'atto da parte del Dirigente della Direzione Urbanistica Edilità, in
quanto non compofta implicazioni di natura fìnanziaria sia in entrata che di sDesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

Viene, conseguentemente, pubblicata allîlbo pretorio on-line,

18.06.2009,

ai sensi della

n. 69 - aft. 32, per quindici giorni consecutivi a
Il

Responsabile della

Legge

partire

dal

pubblicazione

,

