
 

COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n. 38  Del 13-10-2017
 
Oggetto: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO 6
LUGLIO 2017. ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
CONCERNENTE L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E ISTANZE. (REPERTORIO ATTI N.
76/C). (GU N.190 DEL 16-8-2017 ). PRESA D'ATTO E ADEGUAMENTO MODULISTICA.

 

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Ottobre alle ore 11:30 e seguenti nella sala delle
adunanze.
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali                 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
 
All’appello risultano:
 

 Cognome Nome Carica Partecipazione
1 RUSSO CUSTODE Sindaco Presente
2 FOGLIETTA ANNA MARIA Vicesindaco Assente
3 MANCINI ANNA Assessore Presente

 
 
TOTALE PRESENTI: 2 – TOTALE ASSENTI: 1

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco CUSTODE RUSSO e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)



 
 
      
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTI
-                      l'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.8.1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», il quale
dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni
e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune;

-                      la Legge 7.8.2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;

-                      l'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 30.6.2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della Legge 7.8.2015, n. 124», secondo
cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente,
per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle
segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 124 del
2015, nonché della documentazione da allegare;

CONSIDERATO che:
- i suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio
digitale per le comunicazioni con l'amministrazione;
- per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con
riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione
del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 281 del
1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5.6.2003,
n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «E' vietata ogni
richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito
istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;
 
VISTI
-                      il D. Lgs. 25.11.2016, n. 222 recante: «Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5
della Legge 7.8.2015, n. 124», l'allegata tabella A, nonché l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in
materia edilizia»;

-                      l'art. 24, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge
11.8.2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione
del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9
del d. lgs. 28.8.1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5.6.2003, n. 131, per adottare, tenendo
conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio
nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le
pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati
con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni



dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r)
della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in
sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;

CONSIDERATO CHE :
- in data 4 maggio 2017  in Conferenza Unificata è stato siglato  l’accordo tra Governo, Regioni ed enti
locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni
e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali.
- in data 5 giugno 2017 il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali,
è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26;
- in data 27.6.2017 con deliberazione n. 29 la Giunta Comunale ha adottato i suddetti modelli unificati;
- in data in data  6 luglio 2017  in Conferenza Unificata è stato siglato  l’accordo tra Governo, Regioni ed
enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni,
comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali.
-il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 190 in data 16 agosto 2017;
- le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 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 30 Settembre 2017;
- la Regione Molise, entro tale indicata data, non ha apportato alcuna modifica alla modulistica approvata;
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE :
- il Comune di Monteroduni opera in deroga con la CCIAA di Isernia per l’utilizzo della soluzione
informatica per l’esercizio delle funzioni assegnate allo sportello unico attività produttive tramite  il portale “
impresainungiorno.gov.it”, quale  punto singolo di contatto a livello nazionale per l’impresa ai sensi della
Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/123/CE), recepita
nel nostro ordinamento dal D. Lgs n. 59/2010;
-  le citate norme individuano nello Sportello Unico il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive o di prestazioni di servizi  e quelli
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, specificando che le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici sono presentati
esclusivamente in modalità telematica;
 
VISTO l’art. 38 del D. L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, nonché il D.P.R. 160/2010,
recanti disposizioni in materia di riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 sulla proposta della presente deliberazione e riportati nel presente atto;
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e lo Statuto Comunale in vigore;
 
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi
 

D E L I B E R A
 
la premessa qui richiamata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

http://www.impresainungiorno.gov.it
http://www.impresainungiorno.gov.it


PRENDERE ATTO dell’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei seguenti modelli
unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia
e delle attività commerciali, pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017:

 
Allegato 1 Modulistica attività commerciali e assimilate
1.         Panifici;
2.         Tintolavanderie;
3.         Somministrazioni di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
4.         Somministrazioni di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni;
5.         Somministrazioni di alimenti e bevande nelle scuole,negli ospedali,nelle comunità religiose, in
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
6.         Autorimesse;
7.         Autoriparatori;
 
Allegato 2 Modulistica edilizia
A.        Permesso di Costruire (PdC).
 
ADOTTARE la modulistica sopra richiamata, così come pubblicata in gazzetta, e per l’effetto,
ADEGUARE la modulistica in uso sulla base dei nuovi modelli;
 
DISPORRE che i nuovi modelli  non potranno essere oggetto di correzioni, aggiunte, modifiche o
cancellazioni;
 
DARE ATTO che per i procedimenti SUAP i modelli e la relativa documentazione allegata dovranno
pervenire telematicamente tramite  il portale “impresainungiorno.gov.it”,  quale  punto singolo di contatto
a livello nazionale per l’impresa ai sensi della Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (2006/123/CE), recepita nel nostro ordinamento dal D. Lgs n. 59/2010 e  art. 38
del D. L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, nonché il D.P.R. 160/2010, recanti disposizioni in
materia di riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP;
 
DEMANDARE al responsabile del servizio SUAP-SUE l’esecuzione del presente deliberato, ivi compresa
la pubblicazione della nuova modulistica ai sensi della normativa in materia;
 
NOTIFICARE il presente atto alla CCIA di Isernia per l’aggiornamento della modulistica adottata con il
presente atto sul portale “impresainungiorno.gov.it” sportello SUAP Monteroduni;
 
DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data l’urgenza di provvedere agli
adempimenti consequenziali entro il corrente mese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/00.
 
 
 
 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it
http://www.impresainungiorno.gov.it
http://www.impresainungiorno.gov.it
http://www.impresainungiorno.gov.it


 
 La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica (art. 49 D.
Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì  13-10-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO ARCH. BIELLO ITALIA
 
La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs
. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì  13-10-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO AVV. GUGLIELMI LUCIA
 

*************************

Il presente verbale viene così sottoscritto:
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.TO CUSTODE RUSSO F.TO LUCIA GUGLIELMI

 
 

*************************
 

ATTESTAZIONE
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione:
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web comunale il 13-10-2017 e vi rimarrà per 15 gg
consecutivi.
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 13-10-2017 con lettera prot. N. 5919 ai sensi dell’art.
125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 
Monteroduni, lì  13-10-2017
 
  IL SEGRETARIO
 F.TO LUCIA GUGLIELMI

 
 
Attestazione valida esclusivamente per le copie.
 
Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
 
Monteroduni, 13-10-2017
  IL SEGRETARIO
 LUCIA GUGLIELMI

 


