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DELIBERAZIONE copia  DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

n.   61 del Reg. 

 

Data 07-07-2015 

 
Oggetto: 

Presa atto adozione modulistica standardizzata 
per la presentazione di istanze di edilizia 

 
 
 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  sette del mese di luglio, alle ore 12:00, nella sala delle 
riunioni, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata con appositi avvisi, con la 
presenza dei signori: 
 

  

RUSSO ANTONIO SINDACO P 

FORCINITI SERAFINO VICE SINDACO P 

AIELLO TERESA ASSESSORE A 

GUIDO GRAZIELLA ASSESSORE A 

CAPRISTO SAVERIO ASSESSORE P 

 
 

e con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Dr. ARCURI FILIPPO 
 
 

 

Assume la Presidenza il SINDACO Avv. RUSSO ANTONIO, il quale, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto sopraindicato. 
 

 

  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Premesso che la semplificazione dei procedimenti è essenziale per favorire la trasparenza 

dell'azione della Pubblica Amministrazione, nonché per aumentare l'efficienza organizzativa 

interna, e viene realizzata anche attraverso l'introduzione di una modulistica standardizzata; 

 

- Considerato che i costi burocratici, in termini di tempi necessari per l'evasione delle pratiche, 

sono correlati anche dalla disomogeneità della documentazione allegata alle istanze edilizie 

(Permessi di Costruire, S.C.I.A., Agibilità, C.I.L. e C.I.L.A.) inoltrate; 

 

- Ritenuto, pertanto che l'obiettivo di migliorare i tempi dell'iter procedurale, per l'evasione delle 

istanze edilizie pervenute, può essere ottenuto anche supportando i cittadini e le imprese mediante 

la predisposizione di una modulistica standardizzata; 

 

- Preso atto che ai sensi dell'art. 24 comma 4, decreto – legge 24 giugno 2014, n.90,   convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i moduli unificati e   standardizzati adottati 

previa intesa in Conferenza costituiscono livelli essenziali delle   prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il    territorio nazionale; 

 

- Atteso che, nell'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 condivisa tra 

Governo,Regioni ed Autonomie Locali, la Conferenza Unificata ha sancito il 12.06.2014 l’accordo 

concernente l’adozione di modelli unificati e semplificati per la presentazione di istanza del 

permesso di costruire (P.d.C.) e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il 

18/12/2014 l'Accordo concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la 

comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) e per comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) 

per gli interventi in edilizia libera; 

 

- Preso atto che ai sensi dell'art. 24 comma 4, decreto – legge 24 giugno 2014, n.90,   convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i moduli unificati e   standardizzati adottati 

previa intesa in Conferenza costituiscono livelli essenziali delle   prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il    territorio nazionale; 

 

- Preso atto che sulla base di quanto previsto dall'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 

18 Dicembre 2014 i Comuni devono adeguare la modulistica in uso entro 60 giorni (e cioè entro il 

16 febbraio 2015); 

 

- Vista la deliberazione n°58 del 20 marzo 2015 della Giunta Regione Calabria, pubblicata sul 

B.U.R. n.30 del 11.05.2015, con la quale, nel prendere atto degli accordi tra Stato, Regioni ed Enti 

locali del 12.06.2014 e del 18.12.2014, sono stati adottati su tutto il territorio nazionale i modelli 

uniformi delle seguenti tipologie: 

 Istanza di Permesso di Costruire (PdC); 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) edilizia; 

 Comunicazione di inizio lavori (CIL) per gli interventi di edilizia libera; 

 comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera; 

 

- Considerato che si rende necessario la presa d'atto della suddetta modulistica e     disporre, 

conseguentemente, l'utilizzo esclusivo della stessa per la presentazione di    istanze edilizie 

(Permessi di Costruire, SCIA, CIL e CILA ); 

 

- Chiesto ed ottenuto il parere di cui all’Art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, espresso 

favorevolmente dal responsabile del Settore, che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 



 

 

Con voto unanime favorevole, reso nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della deliberazione Giunta Regionale n.58 del 20 marzo 2015, pubblicata sul 

B.U.R. n.30 dell’11 maggio 2015 con la quale, nel prendere atto degli accordi tra Stato, Regioni ed 

Enti locali del 12.06.2014 e del 18.12.2014, sono stati adottati su tutto il territorio nazionale i 

modelli uniformi delle seguenti tipologie: 

 Istanza di Permesso di Costruire (PdC); 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) edilizia; 

 Comunicazione di inizio lavori (CIL) per gli interventi di edilizia libera; 

 comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera; 

 

Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistico di adottare gli atti conseguenti, tra cui la 

pubblicazione della nuova modulistica sul sito istituzionale del Comune, al fine di agevolare i 

cittadini; 

 

Di  rendere, con separata votazione unanime favorevole ,   la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai  sensi  di legge.  

 



 

 

PARERI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM 

REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica della presente proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. 

 

 

 

Crosia, lì  06.07.2015           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Arch. Luigi LEPERA 

   

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue: 

 

SEGRETARIO COMUNALE SINDACO 

F.to Dr. ARCURI FILIPPO F.to Avv. RUSSO ANTONIO 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Crosia, liberamente 

consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

 

Crosia, lì   17.07.2015         
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Istr. Dir.Cosimo VOLTARELLI 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna in elenco ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm. ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di 

Crosia. 

Crosia, lì   17.07.2015            

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Istr. Dir. Cosimo VOLTARELLI 

 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo 

pretorio online del Comune di Crosia, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.  

Crosia, lì    17.07.2015          

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Istr. Dir. Cosimo VOLTARELLI 

 
 

 

E' copia conforme all’originale ad uso Amministrativo. 

Crosia, lì    17.07.2015          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Istr. Dir. Cosimo VOLTARELLI 

 

 


