COPIA

COMUNE DI LUSIANA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 04.02.2015

OGGETTO:

ADOZIONE NUOVI MODULI UNIFICATI STANDARIZZATI AI SENSI
DELL'ART. 24, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 90/2014 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 114/2014.

L’anno duemilaquindici addi quattro del mese di febbraio nella Residenza Municipale, convocata dal Sig.
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

Corradin Antonella
Passuello Sabrina
Villanova Ronny

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe.
La Sig.ra Corradin Avv. Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato.
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OGGETTO:

ADOZIONE NUOVI MODULI UNIFICATI STANDARIZZATI AI SENSI DELL'ART.
24, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 90/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
114/2014.

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lusiana, lì 04.02.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Cantele Raffaella

_______________________________________________________________________________________

Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000.

Lusiana, lì 04.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon dr. Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: - l’articolo 24 - (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard), comma 3,
del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 stabilisce che “Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il
territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti
locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività
produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li
possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini”;

PRESO ATTO:

EVIDENZIATO:

-

l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 1° dicembre 2014, prevede al punto 4.1 l’adozione di moduli
unificati e semplificati in materia edilizia;

-

che con l’accordo “Italia Semplice” siglato già il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed
Enti Locali, sono stati adottati i moduli unificati e semplificati per il Permesso di Costruire
e la Segnalazione di Inizio Attività Edilizia (SCIA) da utilizzare sia per le pratiche rivolte
allo Sportello Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 sia per quelle rivolte allo
Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010;

-

con l’accordo siglato il 18 dicembre 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sono stati
adottati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di
Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli
interventi di edilizia libera sia per le pratiche rivolte allo Sportello Unico per l’Edilizia di cui
al D.P.R. 380/2001 sia per quelle rivolte allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui
al D.P.R. 160/2010;

-

che l’articolo 24 - (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard),
comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio
di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la
libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

-

che al comma 4 bis il succitato articolo recita “La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è
pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compila
delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua
approvazione”;

-

che il succitato accordo del 18 dicembre 2014 prevede “le Regioni, entro 60 giorni
dall’adozione in sede di conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano,
in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei
moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni
individuate come variabili. Entro lo stesso termine, i Comuni adeguando la modulistica in
uso sulla base delle previsioni del presente accordo”;
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RITENUTO:

-

pertanto dover adempiere al disposto normativo adottando i nuovi moduli unificati e
standardizzati, così come adottati dalla Conferenza Unificata del 12 giugno 2014 e del 18
dicembre 2014, per:
•

Permesso di Costruire (ai sensi art. 20 del D.P.R. 380/2001 e art. 7 del D.P.R.
160/2010);

•

Segnalazione di Inizio Attività Edilizia – SCIA (ai sensi artt. 22 e 23 del D.P.R.
380/2001, art. 19 della L. 241/90 e artt. 5 e 7 del D.P.R. 160/2010);

•

Comunicazione di Inizio Lavori - CIL (ai sensi art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e del
D.P.R. 380/2001);

•

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – CILA (ai sensi art. 6, comma 2, lettere a
ed e-bis del D.P.R. 380/2001);

sia per le pratiche rivolte allo Sportello Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 sia per
quelle rivolte allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010,
prendendo e dando atto che la Regione del Veneto non ha apportato alcuna modifica ai
succitati modelli;
- incaricare il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Commercio, Pubblica
Sicurezza e Informatica del Comune di sostituire i vecchi moduli inserendo nel sito
internet istituzionale, nell’apposita sezione denominata “modulistica”, i nuovi moduli statali
entro il termine previsto dalla normativa (16 febbraio 2015) e di dare adeguata
informazione ai tecnici e ai cittadini mediante pubblicazione di una news sulla homepage
del sito internet;
- esprimere indirizzo, già in questa sede, al Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica per adottare i nuovi modelli che dovessero essere approvati in futuro dalla
Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali nell’ambito di quanto disposto
dall’articolo 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall’Agenda per la semplificazione per il
triennio 2015-2017, anche per gli altri procedimenti edilizi (SuperDIA ecc.) senza
necessità di ulteriori provvedimenti;
VISTI:

-

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;

- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 e s.m.i.;
- l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 1° dicembre 2014;
- gli accordi siglati nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014
tra Governo, Regioni ed Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e s.m.i.;
ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica ed il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;

AD UNANIMITÀ: - di voti favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
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1. di adempiere al disposto normativo di cui all’articolo 24 - Agenda della semplificazione
amministrativa e moduli standard – del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, adottando i nuovi moduli unificati e
standardizzati, così come adottati dalla Conferenza Unificata del 12 giugno 2014 e del 18
dicembre 2014, per:
•

Permesso di Costruire (ai sensi art. 20 del D.P.R. 380/2001 e art. 7 del D.P.R.
160/2010);

•

Segnalazione di Inizio Attività Edilizia – SCIA (ai sensi artt. 22 e 23 del D.P.R.
380/2001, art. 19 della L. 241/90 e artt. 5 e 7 del D.P.R. 160/2010);

•

Comunicazione di Inizio Lavori - CIL (ai sensi art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e del
D.P.R. 380/2001);

•

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – CILA (ai sensi art. 6, comma 2, lettere a
ed e-bis del D.P.R. 380/2001);

sia per le pratiche rivolte allo Sportello Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 sia per
quelle rivolte allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010,
prendendo e dando atto che la Regione del Veneto non ha apportato alcuna modifica ai
succitati modelli;
2. di incaricare il Responsabile del Settore Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di
sostituire i vecchi moduli inserendo nel sito internet istituzionale, nell’apposita sezione
denominata “modulistica”, i nuovi moduli statali entro il termine previsto dalla normativa
(16 febbraio 2015) e di dare adeguata informazione ai tecnici e ai cittadini mediante
pubblicazione di una news sulla homepage del sito internet;
3. di esprimere indirizzo, già in questa sede, al Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica per adottare i nuovi modelli che dovessero essere approvati in futuro dalla
Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali nell’ambito di quanto disposto
dall’articolo 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall’Agenda per la semplificazione per il
triennio 2015-2017, anche per gli altri procedimenti edilizi (SuperDIA ecc.) senza
necessità di ulteriori provvedimenti;
4. di dichiarare, in base a separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Corradin Avv. Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon Dr. Giuseppe

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito
informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari.

Addì, 23.02.2015

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì, 23.02.2015

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì,

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:
(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000)
SEGRETERIA
PERSONALE
BIBLIOTECA

COMMERCIO
ANAGRAFE
SERV. SOCIALI

TECNICO URB.
TECNICO LL.PP.
PATRIMONIO

RAGIONERIA
TRIBUTI
P.L.
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