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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provinc ia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.18

OGGETTO:
D.L. 90/2014 Convertito con modificazioni in L.11.08.2014 n. 114 - adozione moduli unificati e
standardizzati per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire, della segnalazione
certificata di inizio attività, della comunicazione di ultimazione lavori (CIL) e della
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera-.

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco

Sì

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore

Sì

4.
5.
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16/02/2015.
OGGETTO: D.L. 90/2014 Convertito con modificazioni in L.11.08.2014 n. 114 adozione moduli unificati e standardizzati per la presentazione
dell'istanza di permesso di costruire, della segnalazione certificata di
inizio attività, della comunicazione di ultimazione lavori (CIL) e della
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di
edilizia libera-.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 24 - comma 3 - del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla
Legge 11.08.2014 n. 114, secondo cui il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concludono, in sede
di Conferenza Unificata, accordi per adottare 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;
RILEVATO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad utilizzare i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi e intese;
PRESO ATTO che la Conferenza Unificata ha sancito il 12 giugno 2014 l’Accordo
tra Governo, Regioni, Comuni, Città Metropolitane e Province, concernente
l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
PRESO ATTO che la Conferenza Unificata ha sancito il 18 dicembre l’Accordo tra
Governo, Regioni, Comuni, Città Metropolitane e Province, concernente l’adozione
di moduli unificati e semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e per la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera;
VALUTATO che, pertanto, entro il 16 febbraio le Regioni adeguano la modulistica
alle specifiche normative regionali e di settore ed entro lo stesso termine anche i
Comuni adeguano la modulistica in uso;
ESAMINATA la modulistica de qua;
CONSIDERATO che l’adozione della modulistica da parte dei Comuni dovrà essere
pubblicizzato;
VISTI:
- il D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014;
- l’Accordo tra Governo, Regioni, Comuni, Città Metropolitane e Province, sancito
dalla Conferenza Unificata in data 12/06/2014;
- l’Accordo tra Governo, Regioni, Comuni, Città Metropolitane e Province, sancito
dalla Conferenza Unificata in data 18/12/2014;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., attestante al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis – 1° comma – del medesimo
Decreto, la correttezza e la regolarità dell’atto amministrativo;
Ad unanimità di voti, legalmente espressi;
DELIBERA
1. DI ADOTTARE i moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza
di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
sul territorio del Comune di Manta, di cui all’Accordo tra Governo, Regioni ed
Enti Locali, sancito in Conferenza Unificata in data 12/06/2014.
2. DI ADOTTARE i moduli unificati e semplificati per la comunicazione di inizio
lavori (CIL) e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera sul territorio del Comune di Manta, di cui all’Accordo
tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sancito in Conferenza Unificata in data
18/12/2014.
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata la concreta attuazione di quanto deliberato col presente atto.
4. DI DISPORRE che venga assicurata la massima pubblicità all’adozione della
nuova modulistica, con pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente e comunicazione all’indirizzo agenda semplificazione@governo.it.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente
espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4°
comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

_________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e
cioè dal 18/02/2015 al 05/03/2015, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267
e 32 della Legge n. 69/2009.
Il Segretario Comunale
F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì 18/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/02/2015

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000).
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).
Vottignasco, li 18/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______ (Art. 25 del D.
Lgs. 267/2000)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vottignasco. Responsabile Procedimento: Cigottero Marcello
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

