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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

adozione dei moduli unificati e semplificati in
materia di attività edilizia
Oggetto:

N. 145 del Reg.
Data 07-06-2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di giugno, nella casa Comunale
di Senerchia, il Responsabile del Servizio GRILLO BENIAMINO in forza di formale
Decreto, ha assunto la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 07-06-2017
OGGETTO: adozione dei moduli unificati e semplificati in materia di attività edilizia

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
TECNICOMANUTENTIVO












Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18
agosto 2000;
Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 04 gennaio 2017 di riorganizzazione
degli uffici e servizi ed il Decreto Sindacale n°15 del 04 gennaio 2017 con il
quale il rag. Beniamino Grillo è nominato responsabile del Settore Tecnico
Manutentivo;
Visto il vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi";
Visto il Decreto del Direttore Generale per il Governo del Territorio n.17 del
02/04/2015, pubblicato sul Burc n. 25 del 20/04/2015 che ha reso effettiva
l’attuazione delle numerose semplificazioni amministrative nel Settore Edilizio.
Visti gli articoli 5 e 6, del Decreto Legislativo n° 222 del 25 novembre 2016;
Visto l’allegato A al D.Lgs n. 222/2016 con riferimento alla Sezione II-Edilizia;
Visto l’art. 1 dell’ “Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali
concernente l'adozione di moduli unificati estandardizzati per la presentazione
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze” sancito nella Conferenza Unificata
del 04 maggio 2017
Considerato che per un miglior funzionamento dei servizi che questo Settore
offre alla propria utenza e che per il raggiungimento di detto obiettivo, il
sottoscritto, ha la necessità di dotarsi di una modulistica specifica;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, di dover provvedere
in merito nei termini stabiliti;
DETERMINA
Di adottare i moduli unificati e semplificati in materia di attività edilizia di
seguito elencati ed allegati alla presente:
A. CILA
B1. SCIA
B2. SCIA alternativa al permesso di costruire
C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee
D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
E. Comunicazione di fine lavori
F. SCIA per l’agibilità
G. Permesso di Costruire

1) Di trasmettere copia della presente determinazione all’Albo pretorio per le
procedure di diffusione e pubblicazione sul sito del comune;
2) Disporre che la presente annulla qualsiasi altro modello adottato e le
informazioni in esso richieste si intendono sostitutive, laddove contrastanti, di
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qualsiasi altra eventuale direttiva precedentemente emanate;
3) Rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GRILLO BENIAMINO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell’art. 151-4° comma del
D.Lgv. 18.8.2000 n.267 (TUEL),
ATTESTA
la copertura finanziaria dell’importo così come determinato dal responsabile del servizio
AREA TECNICA con imputazione della spesa come in determina riportato.

Dalla Sede comunale,lì 07-06-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to GRILLO BENIAMINO)

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE ALBO
La presente è stata registrata in data odierna, con numerazione progressiva
riportata in prima pagina, nell’apposita raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.
L.vo 267/2000, e contestualmente trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per
la pubblicazione on line.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla Sede comunale,lì 07-06-2017
(F.to GRILLO BENIAMINO)

PUBBLICAZIONE ALBO
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge n.
69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line del sito
del Comune per quindici giorni consecutivi .
N. Albo On-Line 245
Dalla Sede comunale,lì 07-06-2017
IL MESSO COMUNALE
(F.to SESSA ANGELOMICHELE)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla Sede comunale, lì 07-06-2017
( GRILLO BENIAMINO)
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