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Prot. n. 10043 del 22.12.2015 

Risposta all’interrogazione prot. n. 8913 del 23.11.2015 presentata dal Consigliere comunale 

Michele Ruggiero ad oggetto “Situazione Ufficio Tecnico e disagio dei cittadini per il disbrigo delle 

pratiche”. 

Lo scrivente ha incontrato in data 07/11/2015 un gruppo di professionisti che hanno evidenziato una 
serie di problematiche nei rapporti con il nostro servizio tecnico. 

Inoltre, lo Studio Minazzi ha presentato specifiche richieste in merito alla pratica in oggetto in data 
03/11/2015 (ns. prot. n. 8299). 

Come mi sono impegnato nell’incontro sopra indicato, ho proceduto (con il Segretario comunale) ad 
una verifica interna con il Responsabile dell’ufficio e l’Istruttore direttivo preposto alla pratica. A 
seguito di ciò sono pervenute le osservazioni in merito dell’ufficio con diffusa documentazione. 

Abbiamo, tuttavia, già sottolineato agli esponenti che il Sindaco e il Segretario nei confronti dei 
singoli uffici, cui sono preposti Responsabili di Area, non hanno un sindacato ispettivo, bensì un 
compito conoscitivo e propulsivo. 

Per quanto concerne il Segretario comunale, che è preposto ai controlli interni, lo stesso allo stato 
attuale della pratica ha potuto constatare soltanto il tempo trascorso dal primo atto, ma non inerzia 
da parte dell’ufficio.  

Per quanto concerne l’incarico ad ufficio esterno per la verifica della certificazione energetica è 
chiaro a tutti che la nostra dotazione organica non contempla professionalità in campo energetico 
e/o termotecnico. 

Il Sindaco unitamente al Segretario  ha sollecitato la chiusura della pratica in tempi logici stante il 
periodo oramai trascorso. 

È appena il caso di rilevare che la delicatezza e la complessità dell’istruttoria in materia urbanistica 
osta con la modestia delle dotazioni organiche dei comuni più piccoli e dall’esame di tutta la 
documentazione non emerge comunque né ritardo né interruzione alcuna nell’iter procedurale. 

Con i migliori saluti 
 

IL SINDACO 
Giovanni Resteghini 

 


