COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)
C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 30/06/2017

OGGETTO: ADOZIONE MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI IN MATERIA DI
EDILIZIA, ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSIMILATE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI COMUNICAZIONI E ISTANZE
ISTANZE.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di giugno alle Ore 10,30 nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. SCRIVANO GIROLAMO nella sua qualità di Assessore Anziano e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.
Presente
PALAZZOLO Gianni

Sindaco

RUFFINO Aldo

Vice Sindaco

SCRIVANO Girolamo

Assessore

x

MALTESE Marina

Assessore

x

BIUNDO Salvatore

Assessore

x

Assente
x
x

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
PALAZZOLO - RUFFINO

________________________________________________________________________________________________
Con l’assistenza del Segretario D.ssa Di Trapani Rosalia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica – sottopone all’approvazione della Giunta
Comunale il seguente schema-proposta di delibera.
Premesso che:
-

la legge 241/1990 e ss.mm.ii. stabilisce “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso agli atti”;

-

il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”, contiene i principi fondamentali e generali, nonché le disposizioni per la
disciplina dell’attività edilizia;

-

il D.P.R. 160/2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133”, all’art.12, comma 3, stabilisce che il Governo, le Regioni e gli Enti Locali promuovo
intese e concludono accordi finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e
l’unificazione della modulistica;

-

il D.L. 5/2012, volto ad alleggerire il carico degli oneri burocratici, reca “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;

-

l’art.2, comma 1 del D.Lgs. 126/2016 stabilisce l’adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, anche con
riferimento all’edilizia ed all’avvio di attività produttive;

-

la Regione Sicilia con Legge 16/2016 ha recepito il D.P.R. 380/2001;

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
in data 4.05.2017 è stato siglato l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente
l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze;
il suddetto Accordo prevede l’obbligo per le Regioni di adeguare, in relazione alle
specifiche norme regionali, i moduli di cui al precedente punto entro il 20.06.2017 e, per i
Comuni, l’obbligo di pubblicare gli stessi entro il 30.06.2017;
PRESO ATTO CHE:
la Regione siciliana, in data 14.06.2017, con Deliberazione di Giunta Regionale n.237, ha
deliberato l’adozione dei “Moduli unificati e standardizzati in materia di attività
commerciali e assimilate ex Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, nonché i moduli
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ex
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottati in sede di Conferenza Unificata nella
seduta del 4 maggio 2017”;

-

l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, con proprio Decreto n. 186, del 19.06. 2017
ha approvato i modelli relativi alle procedure edilizie;

-

Considerato che i modelli approvati con il sopra richiamato Decreto n. 186/2017 risultano
essere conformi e non in contrasto al Regolamento Comunale vigente approvato con D.Dir.
1466/DRU del 20/12/2006 e con le disposizioni di legge in materia edilizia;

-

RITENUTO:
di dovere procedere all’adozione della nuova modulistica di seguito elencata, ed alla sua
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune entro il 30.06.2017, termine fissato
nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4.05.2017:
EDILIZIA
1- MOD PDC
2-MOD SCIA lett. f
3-MOD SCIA lett. g
4-MOD CIL
5-MOD CILA
6-MOD DIA
7-MOD SCA
8-MOD CFL
COMMERCIO E ASSIMILATI
1.Modulo Scheda Anagrafica
2.Modulo Esercizio di Vicinato
3.Modulo Media e Grande
4.Modulo Spacci interni
5.Modulo Apparecchi automatici
6.Modulo Vendita per corrispondenza
7.Modulo Vendita al domicilio dei consumatori
8.Modulo Somministrazione Zone Tutelate
9.Modulo Somministrazione Zone NON Tutelate
10.Modulo Somministrazione temporanea
11.SCIA Acconciatori ed Estetisti
12.COMUNICAZIONE Unico SUBINGRESSO
13.Modulo Unico CESSAZIONE
14. Modulo SCIA Sanitaria

-

-

di dovere stabilire che, a far data dall’1.07.2017, le comunicazioni, le segnalazioni, le
denunce e le istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati alla presente
delibera per farne parte integrante e sostanziale, in quanto, gli stessi si pongono quali
esclusivi modelli di riferimento nella Regione Sicilia per gli Sportelli Unici dell’Edilizia,
nonché per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), al fine di assicurare
uniformità di applicazione sull’intero territorio regionale;
VISTI:
i modelli adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n.237, del 14.06.2017;
i modelli approvati con Decreto dell’Assessore regionale al Territorio ed Ambiente, n. 186,
del 19.06.2017;
l’O.R.EE.LL.;
lo Statuto Comunale
PROPONE

- per i motivi di cui in premessa:
1) Di adottare i moduli unificati e standardizzati in materia di edilizia, attività commerciali e
assimilate, nonché i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

EDILIZIA
1- MOD PDC
2-MOD SCIA lett. f
3-MOD SCIA lett. g
4-MOD CIL
5-MOD CILA
6-MOD DIA
7-MOD SCA
8-MOD CFL
COMMERCIO E ASSIMILATI
1.Modulo Scheda Anagrafica
2.Modulo Esercizio di Vicinato
3.Modulo Media e Grande
4.Modulo Spacci interni
5.Modulo Apparecchi automatici
6.Modulo Vendita per corrispondenza
7.Modulo Vendita al domicilio dei consumatori
8.Modulo Somministrazione Zone Tutelate
9.Modulo Somministrazione Zone NON Tutelate
10.Modulo Somministrazione temporanea
11.SCIA Acconciatori ed Estetisti
12.COMUNICAZIONE Unico SUBINGRESSO
13.Modulo Unico CESSAZIONE
14. Modulo SCIA Sanitaria
2) Di stabilire che a far data dal 1.07.2017, le comunicazioni, le segnalazioni, le denunce e le
istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati alla presente delibera;
3) Di disporre la pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio Comunale On Line e sul Sito
Istituzionale del Comune di Cinisi, dando atto che relativamente alle istanze relative al
SUAP,
le
stesse
dovranno
essere
inoltrate
tramite
la
piattaforma
“IMPRESAINUNGIORNO” (sito internet: impresainungiorno.gov.it);
4) Di dare atto che il mancato utilizzo di tali moduli nella presentazione delle pratiche sarà
motivo di rigetto delle istanze, comunicazioni, segnalazioni e denunce presentate;
5) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
Ufficio Urbanistica
f.to ( Geom. A. Misuraca)
Ufficio Suap
f.to (A. Vitale)

Il Capo Settore III Lavori
Pubblici e Urbanistica
f.to (Geom. V. Evola)

PARERI SULLA PROPOSTA
ex art. 12 della L.r. n.30/2000
-

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
delibera.
Il Capo Settore III Lavori Pubblici
E Urbanistica
f.to Geom. V. Evola

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la superiore proposta di delibera;
Ritenutala meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, ex art. 12 L.r.n.30/2000, espressi dai responsabili dei servizi interessati
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di delibera;
Con voti unanimi, espressi palesemente, per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di adottare i moduli unificati e standardizzati in materia di edilizia, attività commerciali e
assimilate, nonché i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
EDILIZIA
1- MOD PDC
2-MOD SCIA lett. f
3-MOD SCIA lett. g
4-MOD CIL
5-MOD CILA
6-MOD DIA
7-MOD SCA
8-MOD CFL
COMMERCIO E ASSIMILATI
1.Modulo Scheda Anagrafica
2.Modulo Esercizio di Vicinato
3.Modulo Media e Grande
4.Modulo Spacci interni
5.Modulo Apparecchi automatici
6.Modulo Vendita per corrispondenza
7.Modulo Vendita al domicilio dei consumatori
8.Modulo Somministrazione Zone Tutelate
9.Modulo Somministrazione Zone NON Tutelate
10.Modulo Somministrazione temporanea
11.SCIA Acconciatori ed Estetisti

12.COMUNICAZIONE Unico SUBINGRESSO
13.Modulo Unico CESSAZIONE
14. Modulo SCIA Sanitaria
2) Di stabilire che a far data dal 1.07.2017, le comunicazioni, le segnalazioni, le denunce e le
istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati alla presente delibera;
3) Di disporre la pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio Comunale On Line e sul Sito
Istituzionale del Comune di Cinisi, dando atto che relativamente alle istanze relative al
SUAP,
le
stesse
dovranno
essere
inoltrate
tramite
la
piattaforma
“IMPRESAINUNGIORNO” (sito internet: impresainungiorno.gov.it);
4) Di dare atto che il mancato utilizzo di tali moduli nella presentazione delle pratiche sarà
motivo di rigetto delle istanze, comunicazioni, segnalazioni e denunce presentate;
5) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
CONTESTUALMENTE
VISTO l'art. 12 della L.R. 44/91;
DATA l'urgenza di provvedere;
AD UNANIMITA' di voti, espressi palesemente;
DICHIARA
LA PRESENTE immediatamente esecutiva.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma
IL SINDACO
f.to SCRIVANO GIROLAMO
____________________________________
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO

f.to MALTESE MARINA

f.to DI TRAPANI ROSALIA

_______________________________________

____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione :

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ come previsto dall’art. 11 L.R. 44/91, modificato dall’art. 127, c. 21
L.R. n. 17/2004;
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2017;

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91)
Lì 30/06/2017
Il Segretario Comunale
F.to Di Trapani Rosalia

