CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA
Prot. N. 23092 del 16.02.2016
Direttiva n. 3/2016 – Snellimento delle procedure. Indirizzi per il rilascio dei titoli abilitativi
IL DIRIGENTE
Preso atto che:
 il percorso intrapreso dalle azione del Governo ormai da anni, è quello di favorire lo
snellimento delle procedure anche con la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica
amministrazione e cittadini;
 negli iter procedimentali legati al rilascio dei diversi titoli abilitativi sono presenti
endoprocedimenti che vengono considerati procedimenti a se stanti, appesantendo i tempi di
istruttoria, con nocumento per il personale, i cittadini e i professionisti.
Richiamati
 l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
 il DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
 la Direttiva 22 dicembre 2011 n. 14 recante Adempimenti urgenti per l’applicazione delle
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
 il 1° comma dell’art. 8 del Piano del colore del Comune di Reggio Calabria.
DISPONE
a. che non vengano più richieste integrazioni finalizzate all’acquisizione di certificati di
qualsivoglia tipo e natura (visure catastali, certificati di destinazione urbanistica, certificati
di destinazione d’uso, certificati di vincoli, ecc..) che debbano essere rilasciati da questa
Amministrazione ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni;
b. che nelle istanze di rilascio di titoli abilitativi edilizi, ancorché in sanatoria, siano comprese
le richieste di parere per il Piano colore, Piano di rischio aeroportuali ecc.. , che non
dovranno più costituire diverso e separato procedimento;
In tal senso sono diramate le presenti direttive per lo snellimento delle procedure. I tecnici
comunali sono invitati a voler conformare ad esse, a partire dalla data odierna, le loro istruttorie.
Eventuali precedenti direttive emesse al riguardo sono annullate.
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