Comune di Gorgoglione

Provincia di Matera

COPIA
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
11

Oggetto :

Data: 08.02.2016

Adozione moduli unificati edilizia privata per la
presentazione della Denuncia di Inizio Attività in
alternativa al Permesso di Costruire.

L’anno duemilasedici , il giorno otto del mese di
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal

febbraio

alle ore

12,30 nella sede

Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone

dei signori :
Presente
Sindaco

FILIPPO Giuseppe

x

Vice-Sindaco

LEONE Carmela

x

Assessore

URGO Claudio Domenico
TOTALE

Assente

x

PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>>

2

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO
Il Presidente: Ins. Giuseppe FILIPPO
In qualità di: Sindaco pro-tempore.
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui in oggetto.
Premesso
che

sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento

comunale sui controlli interni” approvato con delibera consiliare b. 2 del 29.1.2013 – esecutiva -, ha
espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :


il responsabile del servizio tecnico , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n.
267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

;

IL SINDACO
Premesso che:
-

La Conferenza Unificata (Governo, Regioni ed Enti Locali) nella seduta del 16.06.2015
ha adottato i moduli unificati e

semplificati

per la presentazione della Denuncia di

Inizio Attività alternativa al Permesso di Permesso di Costruire di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 6 Giugno 2001 , n. 380,

delegando, altresì, le Regioni ad adeguare (se

necessario) i contenuti dei moduli semplificati ed unificati alle eventuali specifiche normative
regionali di settore;
-

La Regione Basilicata, in virtù dell’accordo della Conferenza Unificata, ha preso atto, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1350 del 20/10/2015, dell’accordo tra il Governo, le Regioni
e gli Enti locali sull’adozione dei moduli unificati e semplificati per la presentazione della

Denuncia di Inizio Attività alternativa al Permesso di Permesso di Costruire e ha deliberato di
adottare su tutto il territorio regionale i moduli uniformi;
-

In data 05.11.2015

il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio,

Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata ha trasmesso copia del
succitato provvedimento e copia dei moduli unificati e standardizzati relativi al D.I.A. alternativa
al Permesso di Costruire , con l’invito di renderli fruibili a tutti i cittadini interessati e di
apportare,

se necessario, modifiche agli stessi moduli in base alla propria normativa comunale

di settore e pubblicarli sul proprio sito istituzionale;
Ritenuto

necessario uniformarsi ai provvedimenti di cui in premessa mediante l’utilizzazione dei
moduli semplificati ed unificati per la presentazione della Denuncia di Inizio Attività
alternativa al Permesso di

Permesso di Costruire

così come pervenuto dalla Regione

Basilicata;
Propone
Di adottare su tutto il territorio comunale il modello unificato e standardizzato per la presentazione
della

Denuncia

Costruire-

di

Inizio

Allegato

A-

Attività
alla

in

alternativa

presente

al

deliberazione

Permesso
che

di

diventa

parete integrante e sostanziale;
Di stabilire,

per uniformità procedurali,

che l’utilizzazione di tali moduli è fissata a decorrere dal

01.02.2016;
LA GIUNTA COMUNALE
AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 48 del TUEL;
Con voto unanime, espresso in forma palese,
DELIBERA
DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio tecnico comunale per quanto di
competenza.
Di pubblicare i moduli in formato word sul sito istituzionale del Comune di Gorgoglione.
DI DICHIARARE la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.

COMUNE DI GORGOGLIONE
PROVINCIA DI MATERA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :
x

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

Adozione moduli unificati edilizia privata per la presentazione della Denuncia
di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione
sopra indicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Dr. Giuseppe ROMANO

F.to Ins. Giuseppe FILIPPO

N. 41 Reg. Pubb. 16/02/2016

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa,

ATTESTA

Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata
affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 16/02/2016, per rimanervi affisso per
quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1).
Dalla Residenza Comunale,lì 16/02/2016

Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to Rag.Clemente PATERNO’

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 16/02/2016

Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to Rag.Clemente PATERNO’

