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Al Presidente del CO.RE.CO.
I Sez.
Ai Presidenti delle Provincie
della Liguria

Diversi Comuni hanno posto la questione se, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 6, comma 2, lett. f) della L. 5.5.1997 n. 127, la funzione di presidenza della
Commissione Edilizia possa ritenersi ancora attribuibile in sede di Regolamento
Edilizio ad un organo politico, quale il Sindaco od un l’Assessore, a fronte di una
serie di risposte a quesiti rese in senso positivo dallo sportello Enti locali del
Ministero dell’Interno e riportate sulla Guida agli Enti locali del Sole 24 Ore.
Sentito in proposito anche il Comitato Regionale di Controllo si ritiene
innanzitutto di dover ribadire integralmente le indicazioni a suo tempo fornite con
nota circolare n. 42940/475 del 6.4.1998 circa l’attuale infondatezza dell’eventuale
conferimento della funzione di presidenza della Commissione Edilizia ad un organo
politico avuto riguardo al principio di separazione delle funzioni politiche da quelle
tecniche sancito nel citato art. 6, comma 2, lett. f) della L. 127/1997 nonchè nel
successivo decreto legislativo 31.3.1998 n. 80 in tema di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche da cui si desume il potere-dovere di ogni
civica Amministrazione di attribuire la presidenza della Commissione Edilizia ad un
soggetto avente una qualificazione tecnica o di natura professionale ovvero
connessa alle funzioni tecniche od amministrative svolte nell’ambito
dell’organizzazione comunale.
In conformità a dette indicazioni ove si sia in presenza di disposizioni di
Regolamenti Edilizi che prevedano l’attribuzione ad un organo politico della funzione
in argomento, da un lato, il Comitato Regionale di Controllo formula apposito rilievo,
pur non potendo giungere all’annullamento di tale previsione in ragione del fatto che
il suo potere di annullamento è, allo stato della vigente legislazione, circoscritto a
fattispecie concretanti “violazione di legge” e, dall’altro, i competenti organi regionali
prescrivono la sostituzione di tale figura con il dirigente o in, mancanza, con il
responsabile dell’ufficio tecnico comunale titolare del compito di rilascio dei titoli
edilizi.
J:\Regione Liguria\Lavori da fare\040531_restyling circolari urbanistica\originali\L127-97Presidenzacommissionedilizia1.DOC
REGIONE LIGURIA - Via Fieschi - 16100 GENOVA - Tel. (010) 54851 -

In conclusione si è dunque dell’avviso che, fermo restando il principio sopra
richiamato di separazione tra funzioni tecniche e funzioni politiche, spetti alla
autonomia di ciascun Comune di stabilire se la funzione di presidenza della
Commissione Edilizia faccia capo al dipendente responsabile della definizione dei
procedimenti urbanstico-edilizi, al Segretario Comunale, ovvero competa ad un
membro tecnico esterno componente di detto organo consultivo, oppure sia
demandata alla stessa Commissione mediante elezione, al proprio interno, del
Presidente, o infine tale scelta sia riservata al Sindaco in sede di nomina della
Commissione stessa.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott. Mussi Laura)
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