Seminario
Lunedì 13 maggio 2019
Sede Castello Chiaramonte Favara

LA NUOVA LEGGE
SULLA CERTEZZA DEI PAGAMENTI
programma:
15:30 Registrazione partecipanti
16:00 Saluti istituzionali:
Anna Alba ( Sindaco Comune di Favara)
Giuseppe Collura (Presidente Ordine Regionale dei Geologi)
Silvio Santangelo (Presidente Collegio dei Geometri di Agrigento)
Francesco Ciaccio ( Presidente Collegio Prov.le Periti Agrari e P.A. Laureati di Agrigento)
Alfonso Cimino ( Presidente Ordine Architetti PPC di Agrigento)
Alberto Avenia ( Presidente Ordine Ingegneri di Agrigento)
M.Giovanna Mangione ( Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento)

16:15
Il ruolo del tecnico nei procedimenti di edilizia privata in Sicilia”
Ing. Giuseppe Margiotta – Presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia –
Ingegnere Capo Ufficio del Genio Civile di Enna

16:45
Il ruolo del tecnico nei procedimenti presso il Genio Civile”
Arch. Rino La Mendola - Dirigente Ufficio del Genio Civile di Agrigento

17:15
Il ruolo dell’Ordine per una politica di crescita del professionista ingegnere”
Ing. Vincenzo Di Dio - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Palermo

17:45
Art. 36 – L.R. 16/2016 e altre norme regionali
Ing. Nunzio Santoro Componente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia,
Resp.Area Tecnica del Comune Roccavaldina (ME) e Coord. Dip. Edilizia Privata Comune di Messina

Con il
patrocinio
del comune
di Favara
Pubblicata sulla GURS n. 9 del
26/02/2019 e in vigore dallo stesso
giorno, la L.R. Sicilia 22/02/2019,
n. 1 (Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2019. Legge
di stabilità regionale) all’articolo
36 ha approvato una previsione a
tutela
delle
prestazioni
professionali per attività espletate
per conto dei committenti privati
(cittadini e imprese) per le istanze
relative al rilascio di titoli abilitativi o
autorizzativi.
La
norma
prevede
che
l’Amministrazione, al momento del
rilascio dei titoli abilitativi o
autorizzativi,
acquisisce
la
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del professionista o dei
professionisti sottoscrittori degli
elaborati progettuali, attestante il
pagamento
delle
correlate
spettanze
da
parte
del
committente. È anche previsto che
la mancata presentazione di
questa dichiarazione costituisce
motivo ostativo al completamento
dell'iter amministrativo della pratica
fino all'avvenuta integrazione.
Pertanto dal 26/02/2019 i privati
cittadini o le imprese della Regione
che vorranno ottenere un titolo
edilizio dovranno dimostrare di
aver pagato il tecnico, l’architetto,
l’ingegnere,
il
geometra
l’agronomo o il geologo a cui
hanno commissionato i lavori. L’art.
36 prevede l'attuazione della tutela
dei professionisti attraverso due
gradi di controllo:
-

All’atto di presentazione
delle istanze relative al
rilascio di titoli, i professionisti
devono allegare all'istanza
anche la lettera di
affidamento dell'incarico
sottoscritta dal richiedente il
titolo di conformità;

18:15
Aspetti giuridici dell’art.36 – Genesi e sviluppo
Avv. Giuseppe Ribaudo Amministrativista

18:45
“Novità introdotte dall’art. 36 della Legge di stabilità regionale G.U.R.S. 26.02.19 n. 9”
On. le Giampiero Trizzino – On. le Giovanni Di Caro
-

La partecipazione è gratuita e rilascia n. 3 CFP
Inviare adesione a ordine@ordineingegneriagrigento.it

All’atto del rilascio dei titoli
abilitativi o autorizzativi,
l'amministrazione deve
acquisire la dichiarazione del
professionista attestante il
pagamento delle spettanze
da parte del committente.

