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FED/INAR-03A19 

   Al Signor Sindaco del Comune di Catania 

Palazzo di Città, Piazza Duomo - CATANIA 

anticipata via e-mail: segreteria.sindaco@comune.catania.it 

Egregio Dott. Salvatore Pogliese, 

Federarchitetti Catania e Inarsind Catania , Associazioni d’intesa sindacale degli Architetti e 
Ingegneri Liberi Professionisti della provincia di Catania, con spirito collaborativo nei confronti 
dell’Amministrazione e al contempo a tutela dei propri iscritti, evidenziano alcune criticità degli 
Uffici Tecnici della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Decoro Urbano. 

Da comunicazioni ufficiali e pubblicate sul sito del Comune di Catania dal 1° Luglio 2017 è entrato 
in funzione effettiva il "S.U.E." - Sportello Unico per l'Edilizia , per la presentazione online delle 
istanze di pratiche edilizie di: 
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, 
D.I.A. Denunzia Inizio Attività 
S.C.I.A Segnalazione Certificata Inizio Attività. 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia è normato dalla LEGGE 10 AGOSTO 2016, N. 16. 
Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
ARTICOLO N.5 Sportello unico per l'edilizia 

1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le 
vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta 
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le 
amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,14-ter, 14-quater e 14-
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto 
idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello 
unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
2010, n. 160 (2). 

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici 
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono 
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque 
denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le 
segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.  

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce [direttamente o tramite 
conferenza di servizi] ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241, 
e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento 
edilizio … 

In realtà, a più di un anno dalla sua nascita, non è stata attivata la procedura di cui all’art.5 della 
L.16/2016 e Catania non ha il S.U.E.  ma soltanto un modesto  servizio di presentazione di 
istanze in formato digitale. 

La presentazione delle istanze avviene attraverso il software @kropolis – Sportello Unico per 
l’Edilizia. 

Questo, oltre ad essere un software obsoleto e di difficile gestione, come dichiarato dalla stessa 
Direzione, è attivo soltanto per la presentazione delle istanze ma non prevede al suo interno 
alcuna sezione relativa ad integrazioni, varianti in corso d’opera, fine lavori e agibilità ne 
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tantomeno a Conferenze di Servizi e atti relativi; in sintesi @kropolis oggi non è un software per 
la gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia . 

Nonostante ciò gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti sono costretti a presentare le istanze 
attraverso questo sistema obsoleto e poco efficiente che, piuttosto che accelerare i tempi per la 
presentazione, li rallenta. 

Oggi a Catania per una pratica edilizia è necessario redigere N° 3 TRE Progetti : 
UNO per U.T.C. (informatico, su piattaforma deficitaria, appunto @akropolis) 
UNO per Soprintendenza  (cartaceo, con infinite integrazioni ed elaborazioni) 
UNO per Genio Civile (informatico, su CD, e cartaceo “di cortesia”) 
il tutto con modi e tempi assai “DIVERSI”,  senza tenere conto delle difficoltà, se non 
praticamente nulle, comunicazioni on-line tra gli stessi Enti interessati dalla stessa pratica edilizia 
(non conoscono neanche gli indirizzi di posta elettronica dei singoli Uffici!).  
Altro che SMART-CITY.   

A fronte di una situazione così tanto critica, come ulteriore onere per i liberi professionisti il 
19/07/2018 “al fine di standardizzare la trasmissione dei documenti obbligatori, in formato digitale, 
da allegare al modello Unico dell’istanza di CILA o SCIA,” è stata adottata la Determina Dir. 
351/URB di approvazione del "Cartiglio" che tende a recingere in una schematizzazione grafica ad 
uso dell’Ufficio gli elaborati grafici dei progetti. 

Lo scorso 31 luglio 2018 Federarchitetti Catania e Inarsind Catania, insieme all’Ordine degli 
Architetti P.P.C. CT, abbiamo avuto un incontro con l’Ing. Biagio Bisignani, Direttore della 
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio e Decoro Urbano, per confrontarci sul tema. 
Abbiamo espresso le diverse opinioni sulle istruttorie dei progetti attraverso i “cartigli”; abbiamo 
tutti condiviso la consapevolezza che l’attività progettuale degli architetti e ingegneri liberi 
professionisti non può e non deve essere impoverita da una semplice schematizzazione grafica; 
ed infine abbiamo tutti convenuto che il “cartiglio standardizzato per la trasmissione delle istanze di 
CILA e SCIA mediante il S.U.E.- Sportello Unico per l’Edilizia” non sostituisce la redazione e 
presentazione degli elaborati progettuali, ma è un’ulteriore documentazione, chiesta al 
professionista, costituita e rappresentata esclusivamente da: 
SCHEDE GRAFICHE DI VERIFICA per la gestione della istruttoria tecnica delle pratiche.; 
in quella sede abbiamo ricevuto disponibilità ad una nuova determina e all’adozione di cartigli 
alternativi. 

Successivamente il 26/09/2018 presso la Sala conferenze Protezione Civile - S. Giovanni la Punta 
si è tenuto un convegno sulle “Procedure digitali per la presentazione pratiche al SUE” organizzato 
dagli Ordini e dalle Fondazioni degli Architetti.P.P.C. e degli Ingegneri della provincia di Catania 
con la relazione del Direttore della Direzione Urbanistica Catania e la tavola rotonda di 
approfondimento con gli Ordini, Federarchitetti ed Inarsind. Anche in quell’occasione si è preso 
atto delle difficoltà di funzionamento della piattaforma @kropolis, delle difficoltà operative 
dell’Ufficio e della disponibilità dello stesso a modificare e migliorare le procedure per rendere più 
efficiente il sistema, comunque non idoneo e non sostituibile per mancanza di finanze. 

A tutt’oggi non è stato operato alcun correttivo e/o modificato procedure o determine per limitare il 
malfunzionamento degli uffici e, conseguentemente, l’indeterminatezza delle attività per i liberi 
professionisti e i cittadini catanesi; anzi, sono stati di fatto chiusi al ricevimento gli uffici della 
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio che ricevono solo per appuntamento, mediante il 
sito istituzionale, sezione Servizi al Cittadino di "Etnaonline", nei giorni di Martedì dalle ore 9,00 
alle 13,00; Giovedì dalle ore 15,30 alle 18,00. 
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Il ricevimento per appuntamento può costituire una procedura di semplificazione, di certezza delle 
prenotazioni e di migliore pianificazione degli impegni per l’Ufficio e per i liberi professionisti, ma 
non può e non deve assolutamente ledere il diritto di accesso al “normale” ricevimento al pubblico 
che continua ad esistere in tutte le pubbliche Amministrazioni, anche quelle dotate veramente di 
S.U.E., e così anche per gli Uffici del Genio Civile, Soprintendenza, Agenzia delle Entrate etc. 

Del resto l’apertura al pubblico degli uffici è disciplinata dal: 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Catania  
Approvato con deliberazione di G.C. n. 948 del 02/08/2010 e modificato con deliberazione di G.C. n. 542 del 28/12/2012, 
n. 132 del07/10/2014 , n.40 del 22/03/2016 n. 69 del 28/04/2017 e n. 112 10/08/2017 
Art. 2CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 
1. I criteri generali a cui si ispira l'organizzazione degli uffici e del personale sono i seguenti: 
h) armonizzazione degli orari: gli orari di servizio e di apertura degli uffici devono tenere conto delle esigenze dell'utenza 
e degli orari praticati dalle altre amministrazioni pubbliche, nonché di quelli del lavoro privato. 

Per quanto sopra sinteticamente e non esaustivamente esposto, Federarchitetti Catania e Inarsind 
Catania con la presente: 

CHIEDONO 
 

- di modificare al più presto le procedure di presentazione online delle pratiche edilizie, attraverso 
nuovo software operativo efficiente e specifico per la gestione del futuro S.U.E.; 

 
- nelle more rendere non obbligatoria ma opzionale l’attuale procedura di presentazione con 

@kropolis, vista la possibilità di presentazione e invio tramite P.E.C. di tutta la documentazione 
firmate digitalmente. 

 
- di modificare la Determina Dir. 351/URB di approvazione del "Cartiglio" o di adottarne una nuova 

che chiarisca in modo inequivocabile che il “Cartiglio” è costituito esclusivamente di: 
SCHEDE GRAFICHE DI VERIFICA per la gestione della istruttoria tecnica delle pratiche. 

 
- di ripristinare prontamente il ricevimento al pubblico degli uffici della Direzione Urbanistica e 

Gestione del Territorio. 
 
Federarchitetti Catania e Inarsind Catania, in rappresentanza degli Architetti e Ingegneri liberi 
professionisti della provincia di Catania, restano disponibili ad ogni tipo di confronto e 
collaborazione al fine di superare le criticità esposte per il bene dell’Amministrazione, dei cittadini e 
dei liberi professionisti di Catania. 
 
Catania 03-01-2019 
 

arch. Michele Cristaudo ing. Marcello Parisi 

Presidente FEDERARCHITETTI Catania Presidente INARSIND Catania 
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