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COMUNICATO STAMPA 

 

Conferenza Provinciale Permanente sezione Territorio Ambiente e Infrastrutture. 

 

Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto di Reggio Calabria Massimo 

Mariani, si è riunita al Palazzo del Governo la Conferenza Provinciale Permanente -  

Sezione Territorio Ambiente e Infrastrutture. 

Alla riunione hanno partecipato: l’ing. Nicola Corsaro per il Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ing. Domenico Pallaria per il Dipartimento 

Regionale alle Infrastrutture, l’ing. Pietro Foti per la Città Metropolitana, l’arch. 

Antonino Cristiano per il Comune di Reggio Calabria, il prof. Antonino Mazza 

Laboccetta per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’arch. Dario Dattilo per 

la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, l’arch. Caterina Loddo  per 

l’Ufficio Tecnico Regionale di Reggio Calabria, l’arch. Francesco Surace per l’Agenzia 

dell’Entrate – Ufficio del Territorio, l’arch. Salvatore Vermiglio per l’Ordine degli 

Architetti, l’ing. Domenico Condelli per l’Ordine degli Ingegneri, geol. Dott. Alfonso 

Aliperta, per l’Ordine dei Geologi, il geom. Antonio Misefari per l’Ordine dei 

Geometri. 

La Conferenza è l’organo collegiale che coadiuva il Prefetto  per assicurare 

l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa. Tale Organismo, muovendo da 

un’analisi delle problematiche concrete, si pone quale obiettivo la soluzione delle 

stesse, al fine di offrire agli utenti – cittadini risposte efficienti ai loro bisogni. 

Sono state oggetto di approfondita trattazione, in seno alla Conferenza, le 

criticità,  evidenziate dagli Ordini Professionali presenti, relative al rilascio del 

parere obbligatorio di competenza della Sovrintendenza per l’ottenimento di atti 

abilitativi in materia edilizia, la discrasia normativa, all’indomani del cd. Decreto 

Sblocca Cantieri, tra livello regionale e livello nazionale, nonché i rallentamenti, 

registrati dai professionisti, nell’istruzione delle pratiche edilizie di competenza dell’ 

Ufficio Tecnico Regionale di Reggio Calabria (ex Genio Civile);   

Lo spirito di leale collaborazione, che ha animato l’incontro, ha reso possibile 

un proficuo scambio di elementi conoscitivi da parte dei diversi Enti intervenuti 
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che, coordinati da questo Ufficio Territoriale del Governo, hanno individuato 

concrete strategie da porre in essere per il superamento delle problematiche 

evidenziate. In particolare, per quanto attiene al rilascio dei pareri paesaggistici, si è 

proposto di avviare,  presso il Comune di Reggio Calabria,  un progetto-pilota che 

preveda l’istituzionalizzazione di una conferenza di servizi in modalità sincrona, 

volta all’ottenimento dei necessari pareri – tra cui quello della Sovrintendenza – 

nell’iter edilizio. Con riferimento, invece, alla discrasia normativa tra livello regionale 

e livello nazionale, creatasi in seguito alle modifiche introdotte al Decreto “Sblocca 

Cantieri” dalla sua Legge di conversione, gli Enti competenti hanno chiarito che la 

normativa attualmente vigente è la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 37 e ss. 

mm. ii.; il Dipartimento Regionale alle Infrastrutture ha altresì assicurato il proprio 

impegno nell’armonizzazione tra i vari livelli normativi per rendere meno difficoltoso 

il deposito degli atti di collaudo e di relazione a struttura ultimata, mediante 

l’utilizzo della “piattaforma sismica” di cui già attualmente si dota; da ultimo, lo 

stesso Dipartimento, al fine di regolarizzare le attività dell’Ufficio Tecnico Regionale 

di Reggio Calabria, valuterà la possibilità di inoltrare le pratiche giacenti fino al 

31.8.2019, al gruppo di lavoro “arretrato zero”, operante presso l’Ufficio Tecnico 

Regionale – sede di Cosenza. 

 

23 settembre 2019                                                               
 

L’Addetto Stampa 
Il Capo di Gabinetto 

(Adorno) 


