COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale
DELIBERA N. 123 del 30-06-2017 Proposta N. 130 del 27-06-2017
OGGETTO : ADOZIONE MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI E ASSIMILATE, NONCHÉ MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E ISTANZE, ADOTTATI IN SEDE DI
CONFERENZA UNIFICATA NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 ED IN AMBITO REGIONALE
CON D.G.R. N. 237 DEL 14 GIUGNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 13:00 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
FRANCESCO INGRILLI'

SINDACO

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE ANZIANO

A

CRISTIAN GIEROTTO

ASSESSORE

A

ANDREA PATERNITI ISABELLA

VICE SINDACO

P

SUSANNA DI BELLA

ASSESSORE

P

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Presiede INGRILLI' FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il SEGRETARIO
GENERALE del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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IL SINDACO
Premesso:
·
che con l’Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI
el’UPI, la Conferenza Unificata ha adottato i moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale
in materia di attività commerciali e assimilate ed in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni
operative sull’utilizzo della nuova modulistica,
·
che con il predetto Accordo le Regioni erano onerate all’adeguamento entro il 20/06/2017 dei
contenuti informatici dei suddetti moduli in relazione alle loro specifiche normative e che i Comuni, sulla
base dei moduli adottati a livello regionale, devono adeguare la propria modulistica entro il 30 c.m.;
Preso atto:
·
che la Regione siciliana, con propria deliberazione n. 237 del 14/06/2017, ha adempiuto, nei termini,
all’adozione dei suddetti moduli unificati e standardizzati adottati in sede di Conferenza Unificata nella
seduta del 04/05/2017, come da allegati “A” e “B” alla medesima deliberazione, con l’obiettivo di fornire
alle amministrazioni degli Enti locali strumenti comuni e condivisi al fine di assicurare l’univoca
definizione dei procedimenti in materia di attività commerciali ed attività edilizia, siano essi incardinati
tanto nell’ambito delle attività istruttorie di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) quanto
in quello per le attività produttive (SUAP);
·
che con la medesima deliberazione viene, altresì, evidenziato che i suddetti nuovi modelli unificati in
materia di attività edilizia sono adottati nelle more delle modifiche alla L.R. 16/2016, che potranno
comportare una loro successiva revisione;
·
che con D.A. n. 186/Gab. del 19 giugno 2017 l’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente ha
approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e
istanze in materia edilizia, adottati con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 14
giugno 2017 in conformità alle determinazioni della sopracitata Conferenza Unificata del 4 maggio 2017
con la quale è stato sancito l' "Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di
moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze";
·
che, anche in questo caso, con lo stesso decreto si precisa che l’approvazione dei modelli unificati in
materia edilizia viene decretata nelle more delle modifiche alla L.R. 16/2016, a seguito dell’impugnativa di
articoli di legge regionale dinanzi la Consulta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché
per la necessità di dover adeguare il suddetto testo normativo anche alle sopravvenute disposizioni di cui
al D. Lgs. 222/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alle norme del DPR 380/2001, già
recepite, sia pur con modifiche, in ambito regionale;
·
che tale ultimo decreto dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare i modelli unificati e
standardizzati di che trattasi entro il 30 giugno 2017, adeguandoli, se è necessario, ai propri regolamenti
edilizi se non in contrasto con le disposizioni di legge, e che gli stessi provvederanno autonomamente ad
aggiornare la modulistica in relazione alle modifiche legislative che dovessero sopravvenire in tema di
semplificazione e trasparenza dei procedimenti, senza la necessità di dovere attendere la riadozione dei
modelli da parte della Regione, la quale interverrà solo in caso di modifiche sostanziali al quadro
normativo vigente;
Ritenuto:
·
doversi uniformare alle disposizioni e normative nazionale e regionali sopra richiamate, per rendere al
cittadino un importante servizio nell’ottica dello snellimento burocratico, della trasparenza e della
semplificazione;
·
di dover adottare la modulistica unificata e semplificata adeguata alle normative regionali di settore in
materia di attività commerciali e assimilate ed in materia di attività edilizia, da incardinare nell’ambito
delle attività istruttorie di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e, nelle more
dell’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), nei procedimenti di cui all’attività in materia
edilizia;
Visto i suddetti modelli unificati e standardizzati, approvati ed adottati in ambito regionale con la sopracitata
D.G.R. n. 237/2017 e con il successivo D.A. 186/Gab/2017 per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze in materia commerciale ed edilizia;
Preso atto che la suddetta modulistica è stata personalizzata dagli Uffici comunali competenti in materia, per
la loro introduzione e pubblicazione standardizzata a servizio dei cittadini;
Visto:
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
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il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
il D.L. 09 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012 “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”;
l’art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 “Attuazione della delega in materia di segnalazione di
SCIA, a norma dell’art. 5 della Legge 124/2015”;
la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 di recepimento in ambito regionale del suddetto D.P.R. n. 380/2001;
il D.Lgs.25 novembre 2016, n. 222 “ Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/2015”;
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, di cui alla Conferenza
Unificata del 4 maggio 2017;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 14/06/2017;
il D.A. n. 186/Gab. del 19 giugno 2017 emesso dall’A.R.T.A.;
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d’attuazione;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa:
1. di adottare i modelli unificati e standardizzati, approvati ed adottati in ambito regionale con la
sopracitata D.G.R. n. 237/2017 e con il con il successivo D.A. 186/Gab/2017 per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia commerciale ed edilizia, come personalizzati dagli
Uffici comunali competenti in materia, per la loro introduzione e pubblicazione standardizzata a
servizio dei cittadini, di seguito elencati ed allegati alla presente:
CdO_AP_1.Modulo_Scheda Anagrafica.pdf

CdO_AP_2.Modulo_esercizio di vicinato.pdf

CdO_AP_3.Modulo_media e grandestruttura di vendita.pdf
CdO_AP_4.Modulo_Spacci interni.pdf

CdO_AP_5.Modulo_Apparecchi automatici.pdf

CdO_AP_6.Modulo_Vendita per corrispondenza.pdf

CdO_AP_7.Modulo_Vendita al domicilio dei consumatori.pdf
CdO_AP_8.Modulo_Somministrazione Zone Tutelate.pdf

CdO_AP_9.Modulo_Somministrazione Zone NON Tutelate.pdf
CdO_AP_10.Modulo_Somministrazionetemporanea.pdf
CdO_AP_11.SCIA_Acconciatori ed Estetisti.pdf

CdO_AP_12.COMUNICAZIONE_Unico_SUBINGRESSO.pdf
Cd0_AP_13.Modulo Unico_CESSAZIONE.pdf
CdO_AP_14.Modulo_SCIA_Sanitaria.pdf
CdO_AE_01_Mod.PdC REG.pdf
CdO_AE_02_Mod.SCIA(art.3,lett.f).pdf

CdO_AE_03_Mod.SCIA(art.3,lett.g).pdf
CdO_AE_04_Mod.CIL.pdf
CdO_AE_05_Mod.CILA.pdf
CdO_AE_O6_Mod.DIA.pdf
CdO_AE_07.Mod.SCA.pdf
CdO_AE_08.Mod.CFL.pdf

2. di disporre che con l’adozione dei suddetti moduli unificati e standardizzati vengono annullati i
precedenti ed ogni altra disposizione con essa in contrasto.
3. di dare mandato all’Ufficio CED di pubblicare i suddetti moduli sul sito istituzionale di questo
Comune, al fine di dare massima diffusione degli stessi e dei loro presupposti.
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Tecnica Urbanistica/Edilizia ed al Responsabile
Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale, per gli adempimenti consequenziali di propria
competenza.
5. di pubblicare la presente delibera sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 14/2013, n. 33.
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6. di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva.
Il Sindaco
(Dott. Francesco Ingrillì)

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 27-06-2017

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIDOTI MIGLIORE MARIO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 147-bis TUEL):
Si esprime parere
CAPO D’ORLANDO, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. COLICA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCESCO INGRILLI'
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to DOTT. ANDREA PATERNITI
ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI
MATASSO
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