VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art.151 - quarto comma - del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, l’esistenza della copertura finanziaria della
spesa prevista dalla presente determinazione.
Grottaglie, 29/06/2017
Impegno di spesa: X

Il Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott. Ettore Bavaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relata del Messo Comunale, si attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata dal 03/07/2017 per quindici giorni
consecutivi ed annotata nel Registro delle Pubblicazioni al n. 1441
Grottaglie, 03/07/2017
Il Messo Comunale
F.to Sig. Francesco Lenti

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mauro Edmondo
Tamburrano

Per copia conforme, ad uso amministrativo
Grottaglie,

CODICE PRATICA DETERMINA
=

ATC-106-2017

CITTÀ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Registro Generale
N. 694
Del 29/06/2017

Registro Servizio
N. 106
Del 29/06/2017
Ufficio Direzione Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Presa d'atto e pubblicazione dei moduli unificati e
standardizzati in
in materia di attività edilizia. Det. del dirigente della
Sezione Urbanistica della Regione Puglia n. 00032 del 20
giugno 2017.
L'anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno VENTINOVE del mese
di GIUGNO nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO :
▬ CHE con determina del dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia
n. 00032 del 20 giugno 2017, pubblicata sul BURP n. 72 suppl. del 22.06.2017, sono stati
approvati i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza
Unificata del 4 maggio 2017 adeguati alle norme regionali;
▬ In particolare la modulistica riguarda:
A. Comunicazione inizio lavori asseverata – CILA
B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire
B1. Segnalazione certificata di inizio attivitą
- SCIA - parte del titolare - Relazione di asseverazione - Quadro riepilogativo della
documentazione
B2. Segnalazione certificata di inizio attivitą alternativa al permesso di costruire
- SCIA alternativa al permesso di costruire- parte del titolare
- Relazione di asseverazione
- Quadro riepilogativo della documentazione

C. Comunicazione inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessitą
e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni)
D. Soggetti coinvolti (comune ai moduli CILA, SCIA, SCIA alternativa al p.d.c.,
comunicazione di inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee)
F. Segnalazione certificata per l’agibilitą
- Segnalazione certificata per l’agibilitą
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato
- Soggetti coinvolti
VISTO che secondo quanto disposto dalla Conferenza Unificata le amministrazioni
comunali hanno l’obbligo di pubblicare la suddetta modulistica sul proprio sito
istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017, anche attraverso il rinvio alle
piattaforme informatiche.
VISTO il decreto n. 5 del 03/08/2016 prot. n. 19695, con il quale il Sindaco ha
disposto di attribuire all’Ing. Francesco Rotondo l’incarico a tempo pieno e determinato
extra dotazione organica di Dirigente lavori Pubblici Manutenzione e Urbanistica ai
sensi dell’art.110, comma 2 del D. Lgs 267/2000 per il periodo dal 03/08/2016 al
31/12/2017, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 03/08/2016;
Tutto ciņ premesso e nella necessitą di provvedere in merito;
Vista la delibera di G.C. n. 534 del 26/11/2015 – esecutiva ai sensi di legge – con la
quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei
compiti gestionali;
Acquisito, ai sensi dell’art. 151 – quarto comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000, il visto di regolaritą contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA
- DI PRENDERE ATTO di quanto esposto nella determina del dirigente della
Sezione Urbanistica della Regione Puglia n. 00032 del 20 giugno 2017, pubblicata sul
BURP n. 72 suppl. del 22.06.2017;
- DI PRENDERE ATTO dei moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo
sancito nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 allegati quale parte integrante del
presente provvedimento, adeguati alle norme regionali e recepiti con intestazione e logo
del Comune di Grottaglie e di stabilire che a far data dal 30/06/2017 tutte le procedure
edilizie disciplinate dal presente atto dovranno essere presentate con la modulistica
allegata e pubblicata sul sito del Comune di Grottaglie;

- DI PRENDERE ATTO che l’amministrazione comunale di Grottaglie ha l’obbligo di
pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno
2017, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati
in formato word sul sito istituzionale del Comune a cura del Settore SERVIZI
INFORMATICI, cui la presente viene comunicata.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicitą degli atti e della
trasparenza amministrativa sarą pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per
quindici giorni consecutivi e produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
Di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicitą degli atti e della
trasparenza amministrativa sarą pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi e produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.

Il Resp. Ufficio Direzione Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Rotondo

