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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)

via San G. Bosco — 98051 8arce//ono Pozzo di Gotto (MEf

Tel (*39) 090 97901 (centralino} Pec comunebarcellonapdg@>posteeert.lt

Codice Fiscale 00084640838

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 'f-S às\<P^?. OZ' 2olj Rag. GeneraleD. 'V" (a del "?- ?

OGGETTO : Aggiornamento, semplificazione e adozione dei nuovi modelli per la presentazione delle istanze

dì Edilizia, CIL, CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, DIA, PdC, Fine Lavori e SCA.

Il Dirigente de! IV Settore Tecnico ing. Nunzio Santoro
{Nominato con Determinazione Sindacalen. 37dd26/11/2026)

PREMESSO CHE:

- a seguito della Conferenza unificata del 4 maggio 2017, in attuazione all'accordo tra Governo,
Regioni ed Enti Locali sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2016,
n.l26, con la determinazione dirigenziale n. 51 del 30/06/2017, i modelli unificati e standardizzati per
la presentazione di certificazioni, segnalazioni, dichiarazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle
attività commerciali e assimilabili;

- con delibera di G.M. n. 157 del 23/05/2017 sono stati adottati nel comune di Barcellona P.G. i modelli

unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie.
- con delibera G.R. n. 237 del 14 giugno 2017 il govemo regionale Siciliano, ha adottato i modelli
unificati e standardizzati in materia dell'edilizia in conformità alla proposta di cui alla nota prot.
3629/Gab. del 14 giugno 2017 dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e successivamente
è stato pubblicato il decreto n. 186 del 19 giugno 2017 - Approvazione dei moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia -
pubblicato in GURS S.O. n. 2 (p. I) n. 27 del 30 giugno 2017 (n. 24);
CONSIDERATO CHE:

- a seguito di normative ed accordi sopravvenuti (Accordo tra il Govemo, le Regioni e gli Enti locali
concemente l'adozione del modello, in materia edilizia, unificata e semplificato relativo all'istanza di
Permesso di Costruire, del 6 luglio 2017, l'art, art. 36 L.R. 22/02/2019, n.l / D.D.G. n.l89 del 23/04/2019
/ L.R. n.5 del 06/05/2019, ecc.) e incoerenze rilevate nei modelli adottati dal comune, gli stessi necessitano
di adeguamento, aggiornamento e rettifica rispetto a quelli approvati con deliberazione n. 157 del
23/05/2017, si rende cogente operare i conseguenti aggiornamenti normativi sui modelli attualmente in uso,
al fine di adeguare e/o rettificare quelli già approvati;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n.l;

Visto il D.D.G. n.l89 del 23/04/2019;
Vista la L.R. n.5 del 06/05/2019;

DETERMINA



Per i motivi di cui in premessa ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e
trascritti:

1. Approvare ed Adottare la modulistica aggiornata cosi come elencata ed allegata al presente
provvedimento, per fame parte integrante e sostanziale:

a) Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) (art. 3, comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), 1), m),

o)» P)» q) ed r) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - denominato ̂'Modello CIL BPG ver,
b) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) - (art. 6, comma 2, lettere a) e c) d.P.R. 6

giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recepito con modifiche dalPart. 3 della L.R. n. 16/2016) -
denominato ̂ Modello CILA BPG Ver,

c) Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) (art. 22 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art.
19, 19-bis 1. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - art. 10,
commi 1,2 e 3 L.R. 10 agosto 2016, n. 16) (SCIA) - denominato ̂^Modello SCIA BPG Ver,
r

d) Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire SCIA
alternativa al PdC (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sost. da art.3, conunal, lett. g),
del d.Lgs. 25 novembre 2016, n.222 - artt. 19,19-bis, L. 7 agosto 1990, n.241 art.7, d.P.R. 7
settembre 2010, n. 160 - art.l, comma 1, L.R. 10 agosto 2016, n.l6) - denominato **Modetto
SCIA aUemativa al PdC BPG Ver, i";

e) Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) (art. 19, 19-bis, L. 7 agosto 1990, n.241 - art.lO,
comma 4, L.R. 10 agosto 2016, n.l6) denominato **Modello DIA BPG Ver, 1"

f) Permesso di Costruire (PdC) (art. 10 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - art. 5 L.R.
10 agosto 2016, n. 16 - art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.) denominato ̂'Modello
pdcBPGVer,r;

g) Comunicazione di fine lavori (CFL) denominato ̂''Modello Comunicazione fine lavori BPG
Ver, r ;

h) Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) (art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. i) del d.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recepito
dinamicamente dairart.1 della L.R. n. 16/2016; art. 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241)
denominato ''Modello SCA agibilità BPG Ver, i".

2. Inviare copia della presente determinazione dirigenziale a tutti i settori interessati del Comune, agli
Ordini e Collegi professionali, alle associazioni produttive di categoria, per opportuna conoscenza e
per la necessaria divulgazione ai loro iscrìtti, ed al CED per la pubblicazione degli stessi all'Albo
Pretorio Comunale On Line e sul Sito Intemet nella sezione modulistica, in formato editabile, e nella
sezione Amministrazione Trasparente;

3. Di abrogare i modelli edilizi adottati con Delibera G.M. n. 157 del n. 23/05/2017, che vengono
sostituiti da quelli allegati alla presente deUbera;

4. Di stabilire che a far data dalla pubblicazione della presente, le comimicazioni, le segnalazioni, le
dichiarazioni e le istanze dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando i modelli allegati alla
presente determina, che si pongono quale esclusivo modello di riferimento nel Comune di Barcellona
P.G., al fine di assicurare uniformità sull'intero territorio comunale

5. Dare atto che il nmncato utilizzo di tali modelli nella presentazione delle relative istanze sarà motivo
di rigetto delle stesse;

6. Dare atto che la modulistica di cui al punto 1) sarà reperìbile sul sito istituzionale del comune
successivamente alla data di approvazione della presente determina;

7. Dare atto che il presente provvedimento non determina effetti diretti e/o indiretti sul bilancio
comimale;

8. Dare atto che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis

della legge n. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile
del Procedimento

Il Dirigen;



L'Unità Organizzativa responsabile deiristruttorìa è ilIV Settore
n Responsabile del Procedimento è Ting. Nunzio Santoro
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle
ore 12:00.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii., è ammesso ricorso entro 60
gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro
120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. del . Q £ .20l / Reg. Generale n. del

OGGETTO: Aggiornamento, semplificazione e adozione dei nuovi modelli per la presentazione delle

istanze di Edilizia, CIL, CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, DIA, PdC, Fine Lavori e SCA;

PARERE DI REGOLARITÀ* TECNICA

Ai sensi delFart. 53 della legge 08/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così

come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e del vigente
regolamento sui controlli intemi in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE

e si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Barcellona P.G

I  Settore

toro)

il Dirigen

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come
sostituito dall'art. 12della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147bis del T.U.E.L. e del vigente regolamento
sui controlli intemi in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere

FAVOREVOLE

e si attesta la copertura finanziaria di €.
del bilancio comunale.

Barcellona P.G.

sull'intervento

Il Dirigente del III Settore
(dott.ssa Elisabetta Bartolone)


