
 
    

 
    

 

 
 

 

COMUNICATO 

 

A seguito della nostra nota del 4 gennaio 2019, con la quale evidenziavamo alcune criticità degli Uffici Tecnici 

e della presunta entrata in funzione effettiva del "S.U.E." - Sportello Unico per l'Edilizia, lo scorso venerdì 8 

marzo il dott. Alessandro Porto, Assessore al Decentramento e Periferie, Anagrafe,Innovazione Tecnologica, 

Smart Cities e Protezione Civile, ha invitato Federarchitetti Catania e Inarsind Catania, Associazioni Sindacali 

di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, insieme agli Ordini degli Architetti P.P.C. CT,degli Ingegneri, 

Collegio dei Geometri, ANCE Catania e Inarch. Sicilia, ad un incontro con il Direttore della Direzione Sistemi 

informativi - E-Government - Smart City Ing. Maurizio Consoli ed il Direttore della Direzione Urbanistica e 

Gestione del Territorio e Decoro Urbano Ing. Biagio Bisignani, per un confronto al fine di rendere Catania 

sempre più città Smart. 

All’apertura dell’incontro ha presenziato il Sig. Sindaco Salvo Pogliese; hanno partecipato il Prof. Ing. Paolo 

La Greca, Consulente del Comune di Catania per il nuovo P.R.G. e l’Avv. Manfredi Zammataro, Presidente 

della Commissione Urbanistica del Comune di Catania, a conferma che il progetto della Città Intelligente 

(Smart) passa dalla pianificazione urbanistica alla gestione degli uffici. 

Abbiamo ribadito le diverse problematiche degli Uffici e della piattaforma @kropolis: dalla presentazione 

online delle istanze di pratiche edilizie alle prenotazioni on-line, all’apertura al pubblico degli uffici, all’accesso 

agli archivi, e le conseguenti difficoltà operative dei Liberi Professionisti, che si trovano ad interagire con un 

sistema poco efficiente che, se non potenziato e ottimizzato, piuttosto che accelerare i tempi, li rallenta. 

Abbiamo chiesto all’Amministrazione di dotarsi di una piattaforma efficiente e specifica per la gestione del 

S.U.E.. Ed è con questo intento che l’Assessore Porto ha voluto la presenza all’incontro dei due Direttori dei 

settori interessati, Ing. Maurizio Consoli e Ing. Biagio Bisignani, per intraprendere tutte le azioni necessarie a 

superare le carenze dei sistemi e dare ad una Catania “Smart” un vero Sportello Unico per l'Edilizia. 

Abbiamo espresso il nostro apprezzamento per la Disposizione di Servizio n. 7 del 28/02/2019, con cui il 

Direttore della Direzione Urbanistica ing. Biagio Bisignani ha dato immediata applicazione all'art. 36 della L.R. 

n. 1 del 22/02/2019, avente ad oggetto: "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o 

autorizzativi.” Durante l’incontro, certamente produttivo, l’Assessore Porto, nell’ascoltare le nostre proposte, 

ha manifestato la volontà dell’Amministrazione di rendere sempre più “Smart” la Città, risolvendo e 

migliorando il percorso intrapreso per lo snellimento dell’istruttoria delle pratiche edilizie ed ha chiesto il 

coinvolgimento dei Professionisti in un tavolo di lavoro con prossimi incontri a breve scadenza. 

Federarchitetti Catania e Inarsind Catania ringraziano l’Assessore Alessandro Porto, e tutti gli intervenuti, per 

l’avere accolto le nostre sollecitazioni, quelle degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti che con spirito 

costruttivo vogliono dare il loro contributo per avere una Città veramente Smart ed un S.U.E. veramente tale.  
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arch. Michele Cristaudo ing. Marcello Parisi 
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