
 

 
Determinazione n. 67/AMB del 28.06.2017     R.G. 
 

OGGETTO: Approvazione dei moduli unificati per la presentazione delle pratiche edilizie 

all'ufficio Urbanistica 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che con decreto Sindacale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore 

Urbanistica Ambiente e Demanio del Comune di Pisciotta per gli adempimenti e procedimenti 

attinenti l’attività amministrativa del settore; 

 

Premesso che 

 - con decreto legislativo 25.11.2016, n. 222, pubblicato nella GU del 26.11.2016 n. 277, sono stati 

individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, 

silenzio assenso e comunicazione e definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate attività 

e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 i cui i moduli sono stati 

adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui 

all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997; 

 

- nella seduta del 4.5.2017 della Conferenza Unificata si è conseguito l’assenso del Governo, delle 

Regioni e degli Enti locali in ordine alla formulazione dell’accordo e dei relativi allegati; 

 

- in pari data, con accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28.08.1997, 

n. 281, si è proceduto all’adozione dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività 

commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, unitamente alle istruzioni operative 

sull’utilizzo della relativa modulistica; 

 

Considerato che le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e 

comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 

2017 i moduli unificati e standardizzati; 

 

Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22.06.2017, pubblicato sul BURC n. 51 del 

26.06.2017, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la modulistica unificata e 

standardizzata in materia edilizia,  

 

Ritenuto dover adeguare la modulistica del Comune di Pisciotta per la presentazione di pratiche 

edilizie ai moduli unificati sopra richiamati; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

 

 

COMUNE DI PISCIOTTA 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

  

 

 



VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";; 

D E T E R M I N A  

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di approvare gli allegati moduli unificati per la presentazione all'ufficio urbanistica e di seguito 

riportati: 

Modello A Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA 

Modello B1 Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA 

Modello B2 Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al PdC 

Modello C Comunicazione Inizio Lavori - CIL 

Modello D Soggetti Coinvolti 

Modello E Comunicazione Fine lavori 

Modello F Segnalazione certificata per l’Agibilità; 

 

2. di dare atto che la presente determinazione: 

- va pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pisciotta ed all’Albo pretorio di questo 

Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel registro delle determinazione, tenuto presso l’U.T.C.; 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa: 

- Al Sindaco; 

- Al Segretario Comunale. 

 

Pisciotta, 28.06.2017   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                    F.TO  ING. AURELIO POSITANO 

     

 

 

    

 


