
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 
(tra i Comuni di Civitella Messer Raimondo- Colledimacine – Lama dei 

Peligni – Lettopalena – Palena – Taranta Peligna) 
Sede legale: Via Roma n.3 – 66017 PALENA (CH) 

  

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE del Settore Edilizia,Urbanistica, ambiente 
 

N. 38 DEL 22-06-2017 
 
 

Oggetto: E424- COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI. Accordo del 4 
maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 

2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, sui moduli 
standardizzati da utilizzare per i diversi interventi di 

edilizia privata. Adozione modelli unificati in materia 
edilizia. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Arch. Adalgisa Vinciguerra 

 
 

PREMESSO CHE: 

 

- in data 07/11/2014 è stata costituita l’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale 

– Verde Aventino”, mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo fra i Comuni di 

Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, Lama dei Peligni, 

Lettopalena, Palena e Taranta Peligna; 

- con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani n. 22 del 21.12.2015 

si è preso atto del recesso dall’Unione esercitato dal Comune di Fara San Martino con 

efficacia dal 01.01.2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 02/02/2015 di attuazione del 

conferimento della funzione di “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione 

finanziaria e contabile e controllo” (Art. 14 Comma 27 Lett. A) D.L. 78/2010), con la quale 

veniva individuato il personale adibito allo svolgimento dei servizi ricadenti nella funzione 

che veniva conferito all’Unione con la modalità di comando ai sensi dell’art. 13 del CCNL 

2004 e che sarebbe confluito nella dotazione organica dell’Unione; 

 

DATO ATTO che con decreto del Presidente dell’Unione n. 15 del 05.05.2016 il sottoscritto 

è stato individuato quale Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica, Ambiente dell’unione 

dei Comuni Montani; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n° 11 del 31/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 3/4/2017 di assegnazione delle risorse ai 

responsabili di settore a seguito di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e 

successive delibere di variazione;  
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DATO ATTO CHE: 

 

- E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno, l'Accordo del 4 maggio 

2017 in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e 

gli Enti locali, sui moduli standardizzati da utilizzare per i diversi interventi di edilizia 

privata e per le varie richieste relative alle attività economiche e commerciali prodotte 

da privati cittadini o imprese; 

 

- I Comuni ai quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno 

l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i 

moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove 

necessario, dalle regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 

giugno 2017 (con le modalità previste dall'art. 1); 

 

- La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 

giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, d.lgs. 

126/2016); 

 

- L'adozione dei moduli unici da parte dei comuni è fissata al 30 giugno 2017 e che 

l'accordo completo fornisce istruzioni operative per l'utilizzo della modulistica in 

materia di attività commerciali e assimilate (Allegato 1) – rivolgersi al SUAP presso 

Associazione tra Enti Locali – Patto Territoriale Sangro Aventino con sede in Santa 

Maria Imbaro www.sangroaventino.it  e in materia di attività edilizia (Allegato 2). 

 
 

RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale si evince che 

la nuova modulistica semplificata ed unificata, così come predisposta in collaborazione tra 

Governo, Regioni e ANCI, rappresenta un’innovazione di straordinario rilievo per cittadini ed 

imprese e, più in generale, l’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia 

(D.Lgs. nn. 126, 127 e 222 del 2016) è essenziale per garantire regole e tempi certi, un unico 

sportello cui rivolgersi, affermare il principio di una Pubblica Amministrazione che chiede 

“una sola volta” e ridurre tempi e costi per cittadini ed imprese; 

 

RICHIAMATA anche la nota indirizzi dell’ANCI nella quale sono indicate le “istruzioni 

operative per l’utilizzo della modulistica in materia di attivita’ edilizie” ed elencati i seguenti 

moduli unificati e semplificati oggetto dell’accordo: 

 

 A. CILA; 

 B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno 

disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati); 

 C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive 

esigenze contingenti e temporanee; 

 D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL); 

 E. Comunicazione di fine lavori; 

 F. SCIA per l’agibilità; 

 

RITENUTO di dover procedere all’adozione dei modelli unificati come sopra elencati, 

adottati con il citato Accordo del 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03580/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03580/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126%7Eart2%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126%7Eart2%21vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0358000100010110001&dgu=2017-06-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-05&art.codiceRedazionale=17A03580&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.sangroaventino.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0358000200010110001&dgu=2017-06-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-05&art.codiceRedazionale=17A03580&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03580/sg
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2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali ed allegati al presente provvedimento al fine 

della loro pubblicazione, entro la data prescritta (30.06.2017), sui rispettivi siti istituzionali 

dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde 

Aventino”, nonchè sul sito istituzionale dell’Unione stessa; 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

-  i D.Lgs. nn. 126, 127 e 222 del 2016; 

 

RITENUTO di dover procedere per quanto di competenza; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante, sostanziale e motivazione del presente 

atto; 

 

2. Di adottare i seguenti modelli unificati, in materia di attivita’ edilizie, così come adottati 

con il citato Accordo del 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 

2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali ed allegati al presente provvedimento: 

 

 A. CILA; 

 B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno 

disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati); 

 C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive 

esigenze contingenti e temporanee; 

 D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL); 

 E. Comunicazione di fine lavori; 

 F. SCIA per l’agibilità; 

 

3. Di dare atto che i suddetti modelli unificati in materia di attivita’ edilizie saranno 

pubblicati entro la data prescritta (30.06.2017), sui rispettivi siti istituzionali dei Comuni 

appartenenti all’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino”, 

nonchè sul sito istituzionale dell’Unione stessa al fine dell’attuazione delle misure di 

semplificazione della Legge Madia (D.Lgs. nn. 126, 127 e 222 del 2016) per garantire 

regole e tempi certi e ridurre tempi e costi per cittadini ed imprese; 

 

4. Di prendere atto che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate 

sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, d.lgs. 

126/2016); 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Unione ai fini della 

pubblicazione dei moduli unificati entro il 30 Giugno 2017 sui rispettivi siti istituzionali; 

 

 
 

 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03580/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126%7Eart2%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126%7Eart2%21vig=
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IL RESP. PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Arch. Adalgisa Vinciguerra F.to Arch. Adalgisa Vinciguerra 

 
 
 

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line sul 
sito informatico istituzionale dell’Ente (ai sensi dell’art.32, comma 1, legge n.69 

del 18/6/2009 e s.m.i.) - Rep. n. 887 del 22-06-2017. 
Lì  22-06-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Adalgisa Vinciguerra 
 

 
COPIA SEMPLICE 

IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA 

 


