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Al Presidente

dell'Assemblea legislativa
Sede

Proposta di legge regionale: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e
materie correlate)".

Art, 1

(Integrazione alTarticolo 138 della l.r. 1/2015)

1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 21
gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate),
è aggiunta la seguente:
"p bis) dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi da
parte del committente rilasciata dai professionisti e dalle imprese esecutrici
individuate nel titolo abilitativo, nella comunicazione di inizio lavori e
nell'eventuale comunicazione per l'autorizzazione sismica. In presenza di
contenzioso giudiziario non occorre rilasciare le predetta dichiarazione.".

Relazione illustrativa e tecnico-fìnanziaria

Con la presente proposta di legge si intende integrare l'articolo 138 del Testo
unico per il Governo del territorio, introducendo l'obbligo, per ottenere l'agi
bilità, di presentare anche le dichiarazioni dei professionisti e dei titolari
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delle imprese esecutrici dei lavori individuate nel titolo abilitativo, nella co
municazione di inizio lavori e nell'eventuale comunicazione per l'autorizza
zione sismica attestanti l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti. In
presenza di contenzioso giudiziario non occorre rilasciare le sopra citata di
chiarazione.

Tale previsione potrebbe essere utile anche per ridurre l'evasione fiscale o
l'impiego di manodopera senza regolare contratto di lavoro.
La modifica ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri
finanziari per il bilancio regionale.

Il Consiglieri regionali
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