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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Tecnico 
 
N° 28 DEL  31.07.2017 
 
OGGETTO: Adozione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione della richiesta del 
Permesso di Costruire (PdC), della Denuncia di Inizio  Attività (DIA), della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA lett.f), della  Segnalazione Certificata di Inizio Attività, 
alternativa al permesso di  Costruire (SCIA lett.g), della Comunicazione Inizio Lavori (CIL), della 
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) 
e della Comunicazione di  Fine Lavori (CFL).                  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
  

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Tecnico ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, 
n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 

2) Di adottare i moduli unificati e standardizzati in materia di attività edilizia, nonché i moduli 
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, allegati 
al presente atto per fame parte integrante e sostanziale che qui di seguito si elencano:  
1.Mod.PdC - presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire (PdC) ex 
art.10 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 5 della 1.r. n. 16/2016;  
2.Mod.SCIAlett.f - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 
380/2001, recepito con modifiche dall'art. lO della 1.r. n. 16/2016;  
3.Mod.SCIAlett.g - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al 
permesso di costruire, ex art. 23 del D PR n. 380/200 l, recepito dall' art. l della 1.r. n. 
16/2016;  2) 3) 

      4.Mod.CIL - comunicazione di inizio lavori (CIL), relativa agli interventi di edilizia  libera ex  
       art. 6, comma 2 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della 1.r. n. 1612016;  
     5.Mod.CILA - comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), relativa agli interventi di     
       edilizia libera ex art. 6, comma 3 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3   
       della 1.r. n. 16/2016;  
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    6.Mod.DIA - dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa agli interventi di edilizia libera   
      ex art. 22, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. lO della 1.r. n.      
      16/2016;  
    7.Mod.SCA - segnalazione certificata di agibilità (SCA) ex art. 24 del DPR n. 380/2001,  
      recepito dinamicamente dall'art. 1 della 1.r. n. 16/2016, sostituito dall'articolo 3, comma l,  
      lett. l) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;  
   8.Mod.CFL - alla comunicazione di fine lavori (CFL) ex art. 6, comma 4, del DPR n. 
380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della 1.r. n. 16/2016 e art. 22, comma 3, del DPR 
n. 38012001, recepito con modifiche dall' art. 10 della 1.r. n. 16/2016.  
 
3) Di prendere atto che in attuazione al punto 2 del D.A. n 186/2017 l'avvenuto Albo Pretorio 

Comunale e on line e sul sito internet del Comune di Sant'Angelo Muxaro, nella sezione 
modulistica dell'Area Tecnica e Urbanistica, nelle more della costituzione dello Sportello 
unico per l'Edilizia (SUE);  

4) Di stabilire che,  le comunicazioni, le segnalazioni, le denunce e le istanze dovranno essere 
presentate, in forma cartacea o a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando i moduli 
allegati alla presente delibera, nelle more della istituzione dello SUE;  

5) Di dare atto che il mancato utilizzo di tali moduli nella presentazione delle pratiche sarà 
motivo di rigetto delle istanze, e costituisce inefficacia delle comunicazioni, segnalazioni e 
denunce presentate;  

6) Di dare atto che con successivo provvedimento sarà istituito lo Sportello Unico 
dell'Edilizia (SUE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss. 
mm. e ii., come recepito con la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.  

7) Dare mandato al Responsabile dell' Area Tecnica di provvedere a tutti gli adempimenti  
consequenziali al presente atto.  

 


