COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

del reg. -

Data

12

aprile

2019

Oggetto : "Istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia e approvazione del relativo
Regolamento comunale ".

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18:30 e seguenti, nella
sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Assenti

Consiglieri
9. Lombardo

1. Calderone Pier Paolo Tindaro

Presenti

Elisabetta

X

X

Assenti

X

2. D'Amico
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X

10. Alibrando

Antonio

3. Mirabile

Maria Catena

X

11. Ispoto

Maria

4. Cannimi

Pietro

X

12. Pandolfo

Santo

5. Merulla

Benedetto

X

6. Maio

Nicolina Grazia

X

7. Rizzo

Francesco

X

8. Coppolino

Miriam

X

Assegnati n. 12

In carie a

12

Assenti n.

02

X
X

Presenti n.

10

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;
- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri : Rizzo Francesco, Coppolino Miriam e Alibrando
Antonio;

- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Vincenza Cicero;
- E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g. avente ad oggetto :
"Istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia e approvazione del relativo Regolamento
comunale ".Riferisce che sulla proposta in argomento è stato presentato un emendamento da parte
dei Consiglieri Lombardo, Alibrando e Pandolfo di cui dà lettura.
L'emendamento ha riportato parere tecnico motivato "«oh favorevole" e parere contabile
favorevole non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Interviene il Consigliere Alibrando il quale chiarisce che l'emendamento è scaturito dal fatto che
non vi è alcuna differenziazione di sanzione tra chi presenta una D.C.A. per una unità immobiliare o
per più unità immobiliari. In ultimo il dirigente non ha chiarito in merito all'applicazione della
sanzione prima del recepimento da parte della Regione Sicilia del D.P.R. n. 380/2001. Conclude
ritenendo che in questi casi sia necessaria la presenza del dirigente.
Il Presidente comunica che il responsabile del settore tecnico non ha potuto presenziare all'odierna
seduta per motivi personali.
Il Sindaco sull'argomento, avendo avuto modo di confrontarsi con il dirigente, riferisce che il
regolamento è stato elaborato con l'inserimento testuale della normativa e per quel che attiene le
sanzioni le stesse sono state previste nella misura minima e massima. Fa presente che il dirigente
ritiene inoltre che non sia possibile che da un termine minimo di quindici giorni si possa arrivare ad
un termine massimo di un anno. Infine, l'emendamento così come formulato non consentirebbe mai

l'applicazione della sanzione nella misura massima e trattandosi di più unità immobiliari
l'applicazione della sanzione minima.
Il Presidente a questo punto, esauritosi il dibattito, sottopone a votazione l'emendamento che viene
respinto con 7 voti contrari e n.3 favorevoli (Lombardo,Alibrando e Pndolfo)
Si passa, quindi alla votazione della proposta di approvazione del regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art, l e i
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso :
Il Responsabile del Settore III, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere Favorevole
Visto l'emendamento proposto dai Consiglieri Lombardo, Alibrando e Pandolfo, corredato dai
prescritti pareri;
Visto l'esito della votazione dell'emendamento così come proclamato dal Presidente;
Uditi integralmente i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione
integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio
Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs n. 267/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Lombardo, Alibrando, Pandolfo) espressi nelle forme di
procedura da n. 10 Consiglieri presenti su n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Istituzione dello Sportello Unico
per l'edilizia e approvazione del relativo Regolamento comunale ";

Di istituire nell'ambito del Settore III - Tecnico lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), i cui
compiti sono quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., come recepito con modifiche
dalla L.R.n. 16/2016;

Di approvare il Regolamento comunale dello Sportello Unico per l'Edilizia, composto da n. 23
articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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SEMPRE

VIVA

AL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

OGGETTO:

Emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Istituzione dello
sportello unico per l'edilizia e approvazione del relativo regolamento comunale"

In riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di "Istituzione dello

sportello unico per l'edilizia e approvazione del relativo regolamento comunale" (punto 4 all'ordine

del giorno del C. C. del 12/04/2019), isottoscritti consiglieri comunali gruppo consiliare "Sempre Viva",
PROPONGONO

al Consiglio Comunale il seguente emendamento:
Sostituire il comma 2 dell'Art. 12:

"La mancata presentazione della segnalazione certificata diagibilità, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00, come previsto dal 3" comma dell'art. 24
del DPR n. 380/2001, da applicare con le seguenti modalità:
-fino a quattro mesi di ritardo € 77,00;
- da quattro a sei mesi di ritardo € 210,00;
- da sei a otto mesi di ritardo € 350,00;
- oltre otto mesi di ritardo € 464,00."
Con:

"La mancata presentazione della segnalazione certificata diagibilità, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00, come previsto dal 3° comma dell'art. 24
del DPR n. 380/2001, da applicare con le seguenti modalità:

- SCA riguardante una singola unità immobiliare e fino a dodici mesidi ritardo € 77,00;
- SCA riguardante una singola unità immobiliare e oltre dodici mesidi ritardo € 154,00;
- SCA riguardante più unitàimmobiliari e fino a dodici mesi di ritardo € 154,00;
- SCA riguardante più unità immobiliare e oltre dodicimesi di ritardo € 464,00.
Le sanzioni di cuiall'art. 24 comma3 del DPR 380/2001 si applicano neicasiincuiil termine di validità

del titolo edilizio (o la comunicazione difine lavori) siano successivi all'entrata in vigore della Legge
Regionale 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia diedilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380"

Santa Lucia del Mela, 11/04/2019
I Consigli
Elisabetta Lombardo
Antonio Alibrando
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Santo Pandolfo'

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. n. ^<?^

J-SGrret

SETTORE III-TECNICO

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

E, p.c,

Al Sig. Sindaco

_. Al Segretario Comunale

^H

SEDE

OGGETTO: Parere tecnico su emendamento prot. n. 4967 del 11/04/2019.

In riscontro alla nota prot. n. 4967 del 11/04/2019 con la quale è stato trasmesso, per il parere di
competenza, l'emendamento sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto "Istituzione dello
sportello unico per l'edilizia e approvazione del relativo regolamento comunale", presentato dal gruppo
consiliare "Sempre Viva", si esprime parere tecnico NON FAVOREVOLE in quanto le previsioni in esso
contenute propongono unaparziale applicazione dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Nellospecifico,
alla singola u.i. non si applicherebbe mai lasanzione prevista nella misura massima, così come, percontro, nel
caso di più uu.ii. non si applicherebbe mai la sanzione minima.
Santa Lucia del Mela, 12/04/2019

\
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Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Letterio

pan

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

Protn.2t9&i

li JZ[tet[tf
Al Presidente del Consiglio Comunale- Sede-

Oggetto : Emendamento alla proposta di deliberazione di C.C. "Istituzione dello sportello
unico per l'edilizia e approvazione del relativo regolamento comunale" - Parere Contabile

Il Responsabile del Settore II- Servizi Finanziari

VISTA laproposta di C.C. "Istituzione dello sportello unico per l'edilizia e approvazione del
relativo regolamento comunale";

VISTO l'emendamento presentato dai Consiglieri Comunali del gruppo Sempre Viva, assunto al
prot. n. 4967 del 11/04/2019;

VISTO il parere del Responsabile del Settore III- Tecnico
ESPRIME

Parere favorevole precisando che l'emendamento sopracitato non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi degli artt. 49 ,
comma 1, e 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.

/**/% \i fl'ResP- Settore II- Servizi Finanziari
•"*•*

~r ",

( Rag. EJfoajFamà )
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE III TECNICO

OGGETTO: ISTITUZIONE

DELLO

SPORTELLO

UNICO

PER

L'EDILIZIA

APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " su ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giuntaed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ".

Sulla Proposta di Deliberazione e sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE

favorevole

DEL SETTORE
INTERESSATO
RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

/!
Ing. Lei ierio Lipari

Data, 25/03/2019

P-.4-*
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la n

à contabile esprime^ arere:

DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Attestandone la copertura finanziaria.
SPESA^r-

DIMINUZIONE DI

X
/

'..*&.-

• '

Data y,qrt^«f
DATA DELLA SEDUTA

ENTRATA

- ;.-":

;-. 1

IL RJìSPQ^SaMìÌ^

Decisione del Consiglio Comunale

IL VERBALIZZANTE

IL SEGREGÒCOMUNALI:
(Dr.ssa mWzkJICERO,

DELIBERAZIONE
NUMERO

25

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
ISTITUZIONE
DELLO
SPORTELLO
UNICO
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.
IL

PER

L'EDILIZIA

E

SINDACO

Visto e richiamato l'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., come recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016,
n. 16, il quale dispone che:
le Amministrazioni Comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività;
lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto
dello stesso, acquisendo altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di
servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità;
le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli
altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al
procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di
consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;

Rilevato in particolare che lo sportello unico per l'edilizia provvede:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e
di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso

gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del
loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
e) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge
7 ago-sto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio,
idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare
riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico;
Ritenuto necessario, in adempimento alla norma su richiamata, istituire nell'ambito del Settore III - Tecnico
lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.);
Ritenuto altresì necessario, al fine di avviare le attività del succitato Sportello unico per l'edilizia, approvare
preliminarmente apposito regolamento disciplinante la sua organizzazione e gestione operativa, nonché i
rapporti tra esso e le altre strutture comunali coinvolte nelle attività proprie del S.U.E.;

Visto l'allegato Regolamento Comunale dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), composto da n. 23
articoli, che con il presente atto si intende approvare;

Visto il parere favorevole emesso dal Responsabile del Settore III Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole emesso dal Responsabile del Settore II Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto O.R.AA.EE.LL. siccome tuttora vigente;
PROPONE

ISTITUIRE nell'ambito del SettoreIII- Tecnico lo Sportello Unicoper l'Edilizia (S.U.E.), i cui compitisono
quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., come recepito con modifiche dalla L.R. n. 16/2016;

APPROVARE il Regolamento comunale dello Sportello Unico per l'Edilizia, composto da n. 23
articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Santa Lucia del Mela, 25/03/2019

Il Responsabile del Settferfe Tecnico

Il Sindaco Proponente

Ing. Letterio kirkrv*

Avv. Matteo biotto

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
SETTORE III - TECNICO

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.)
D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 COME RECEPITO CON MODIFICHE DALLA L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 16
E ADEGUATO AL DECRETO ASSESSORIALE T.A. N. 186/GAB. DEL 19/06/2017.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

del

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme di organizzazione e gestione operativa dello Sportello Unico per l'Edilizia
aisensi degli artt. 5del D.P.R. n. 380del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia) recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 16 del 10/08/2016.
Il presente regolamento disciplina altresì i rapporti tra lo Sportello Unico per l'Edilizia e le altre strutture
comunali coinvolte nelle attività proprie dello Sportello stesso.
Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:
a) per SUE si intende lo Sportello Unico per l'Edilizia ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380, come introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 16 del 10/08/2016;

b) per responsabile del SUE si intende il Responsabile del Servizio 1 "Edilizia privata e OO.PP.", che
sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dello stesso, in conformità alle

direttive impartite dal Responsabile del Settore Tecnico a cui spetta l'adozione dei rispettivi
provvedimenti finali;

e) per responsabile del procedimento si intende il responsabile del procedimento amministrativo
individuato ai sensi della Legge 241/1990.
Art. 3

Finalità dello Sportello Unicoper l'Edilizia
Il SUE costituisce lo strumento mediante il quale il Comune assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione
di tutte le procedure inerenti gli interventi edilizi nel territorio, nonché un'adeguata e continua informazione ai
cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.
Art. 4

Ambito di applicazione
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 16/2016, il S.U.E. è competente:
a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, delle denunce di inizio attività (DIA),
delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), delle comunicazione di inizio attività, asseverate
e non, (CELA e CBL), delle segnalazioni certificate di agibilità (SCA), delle comunicazioni di fine lavori
(CFL) e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso i
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33, e 39 del D.Lgs.
42/2004, al rilascio del certificato di destinazione urbanistica e/o altri pareri previsti dalla normativa
vigente;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a) anche mediante predisposizione di un archivio
informatico (data base) contenente i necessari elementi normativi, sugli adempimenti necessari per lo

svolgimento delle procedure, l'elenco delle domande presentate, lo stato del loro iter procedimentale
nonché tutte le informazioni utili disponibili, accessibile gratuitamente a chi vi abbia interesse;
e) all'adozione nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi
in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990, nonché
delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le
prescrizioni normativee le determinazioni a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza, denuncia, segnalazione o
comunicazione edilizia.

Il S.U.E. acquisisce direttamente, ove questi non siano già stati allegati dal richiedente, gli atti di assenso,
comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi comunque denominati.
Il SUE cura altresì gli incombenti necessari per l'acquisizione, anche mediante conferenza dei servizi, degli atti
di assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
Art. 5

Istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia
Il SUE è istituito nell'ambito del Settore Tecnico.

Spetta al Responsabile del Settore Tecnico, anche tramite il Responsabile del Servizio, organizzare il SUE,
individuando il personale e le mansioni da affidare a ciascun componente.
Art. 6

Organizzazione dello Sportello Unicoper l'Edilizia
L'ufficio dello Sportello per l'Edilizia prevede una struttura composta da un FRONT-OFFICE e un BACK
OFFICE.

Il FRONT-OFFICE è costituito da personale amministrativo in grado di rispondere alle istanze dei cittadini su

procedure, modulistica, stato della pratica. Tutte le pratiche e le richieste dovranno essere inoltrate a questa
struttura, che si occuperà di smistare e restituire le varie pratiche secondo le competenze al BACK-OFFICE,
previa riscossione dei diritti di segreteria.
Il BACK-OFFICE, costituito da personale tecnico, si occupa dell'istruttoria delle pratiche, la definizione della
procedura, il recepimento di tutti i pareri necessari, l'eventuale convocazione della Conferenza di Servizi, fino
all'emanazione dell'atto finale, che potrà essere ritirato dopo gli adempimenti pubblicistici sempre al FRONTOFFICE.

Informazioni tecniche più specifiche in relazione alle pratiche o agli aspetti urbanistici - edilizi, possono essere
richieste ai tecnici del BACK-OFFICE nei giorni di ricevimento.

Al SUE sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità perseguite, secondo i
programmi definiti dall'Amministrazione comunale.
Art. 7

Organico dell'Ufficio

L'organico dellastruttura che dovràadempiere a tuttoquanto si renderà necessario per l'espletamento dell'attività
ad essa demandata è di seguito riportato, con l'indicazione delle mansioni di ogni componente:
Numero

Addetti

Ufficio

Mansioni principali

Figura

protocollo richieste in arrivo
ricezione e catalogazione richieste

1

FRONTOFFICE

Personale Tecnico -

informazioni e sportello

Amministrativo

(categoria C e/o D)

protocollo della posta in arrivo/partenza
gestione archivio
riscossione dei diritti di segreteria

istruttoria delle richieste
Personale Tecnico
1

BACK

(categoria C e/o D)
Responsabile del
procedimento

OFFICE

valutazione vincoli delegati
verifica e calcolo delle oblazioni

verifica e calcolo dei contributi di costruzione
formazione titoli abilitativi

controllo della regolarità tecnico-amministrativa
1

Responsabile SUE
(categoria C e/o D)

controllo generale
proposta parere e/o provvedimento finale da adottare

Art. 8

Attribuzioni del Responsabiledello Sportello Unicoper l'Edilizia
Al responsabile del SUE compete:
il coordinamento delle procedure di competenza dello Sportello;
la standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- perseguire quanto più possibile la semplificazione del procedimento;
- curare i rapporti dello Sportello con le altre strutture comunali;
- seguire l'andamento delle procedure di competenza delle altre amministrazioni coinvolte, interpellando
direttamente e sollecitando, se necessario, gli uffici o i responsabili;
- propone al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei pareri o provvedimento finale di ciascun
procedimento amministrativo spettante allo SUE, nel rispetto dei termini di tempo prescritti per ciascun
procedimento dal D.P.R. 380/2001 come recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016.
Art. 9

Attribuzioni del Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento, svolge tutte le funzioni assegnate dalla legge e dai regolamenti comunali ed in
particolare:
cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali,
nonché i pareri di altre amministrazioni ed enti competenti, sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente;
- cura la comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 e seguenti della Legge 241/1990;
in relazione alle richieste di permesso di costruire, valutata la conformità del progetto alla normativa

-

-

vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto;
qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine previsto dalla legge, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni e fissando un termine per la pronuncia dell'interessato;
interrompere il termine per il rilascio del permesso di costruire per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente;
convoca, la conferenza di servizi, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione dell'intervento, sia
necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni dispone con motivata
risoluzione il raddoppio dei termini previsti dalla legge per l'istruttoria del permesso di costruire di
progetti particolarmente complessi;
cura, coordina gli atti istruttori in relazione ai procedimenti in carico al S.U.E. e ogni altra attività
attinente procedimenti edilizi;

-

verifica e calcola l'ammontare delle oblazioni, sanzioni e oneri di costruzione;

-

predispone i pareri e i provvedimenti da proporre alla firma del Responsabile del SettoreTecnico.

Il responsabile del procedimento ha inoltre la finalitàdi perseguire celerità e semplificazione delle procedure di
sua competenza.

Art. 10

Gestione dei Procedimenti

Lo Sportello gestisce i procedimenti in materiaedilizia nel rispetto delle norme di legge agli stessi applicabili.
L'avvio del procedimento amministrativo avviene nel momento di accettazione delle domande o atti, previa
verificaformale/amministrativa, con apposizione della data e del numero di protocollo e/o di pratica.
L'istanza è verificata, con controllo formale (e non nel merito), dall'amministrativo posto al front- office di cui
al precedente art. 7, il quale in caso di mancanza della documentazione elencata nell'istanza e dei diritti di

segreteria, delle dichiarazioni e dei documenti necessari alla definizione della pratica non accetta l'istanza.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. Lo Sportello cura tutti gli
adempimenti necessari all'acquisizione dei pareri e degli atti di consenso comunque denominati di competenza
di altre strutture interne al Comune e di altre pubbliche amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel corso del
procedimento, anche mediante l'indizione della Conferenza di servizi, nel rispetto dei tempi fìssati per ogni
procedimento relative alla tempistica e all'iter amministrativo dei vari atti abilitativi edilizi, che costituiscono
parte integrante con il presente regolamento.
Art. 11

Modulistica

In applicazione a quanto disposto dal D.A. Territorio e Ambiente n. 186 /Gab. Del 19/06/2017 la presentazione
delle istanze al SUE deve avvenire, pena la loro non accettazione, utilizzando i moduli unificati e standardizzati
di cui al citato D.A., che di seguito si riportano:
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 l.r. n. 16/2016;
2. Mod. SCIA lett.f - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 380/2001,
recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016;
3. Mod. SCIA lett.g - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire,
ex art. 23 del DPR n. 380/2001, recepito dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016;
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 l.r. n. 16/2016;
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 l.r. n. 16/2016;
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. 10 della l.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 l.r. n. 16/2016, sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. 1) del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
8. Mod. CFL - comunicazione di fine lavori (CFL) ex art. 6, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito con
modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 16/2016 e art. 22, comma 3, del DPRn. 380/2001, recepito con modifiche
dall'art 10 della l.r. n. 16/2016.

I moduli unificati e standardizzati possono essere reperiti dall'utenza sul sito internet comunale, dal quale
possono essere liberamente scaricati.
II Responsabile del SUE, oltre ai modelli unificati e standardizzati, in base a particolari e motivate esigenze nello
svolgimento della sua attività, potrà proporre all'Amministrazione l'adozione di modelli integrativi, che potranno
essere utilizzati dopo la loro approvazione e la pubblicazione sul sito internet comunale.
Art. 12

Modalità di applicazione della sanzione per ritardatapresentazione della richiesta di agibilità
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, i soggetti titolari del permesso di
costruire o di altro titolo abilitativo edilizio, sono tenuti a presentare al SUE la segnalazione certificata di agibilità
(SCA) per tutti gli interventi previsti al 2° comma dell'art. 24 del DPR n. 380/2001.
La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00, come previsto dal 3° comma dell'art. 24 del DPR n. 380/2001,
da applicare con la seguente modalità:
- fino a quattro mesi di ritardo € 77,00;
- da quattro a sei mesi di ritardo € 210,00;
-

da sei a otto mesi di ritardo € 350,00;
oltre otto mesi di ritardo € 464,00.

La suddetta sanzione deve essere corrisposta in unica soluzione al momento della presentazione della
segnalazione certificata di agibilità.
Art. 13

Modalità di applicazione della sanzione prevista doli 'art. 37 del DPR n. 380/2001
In conformità a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 37 del DPR n. 380/2001, ove l'intervento realizzato in

assenza o in difformità alla Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.LA.), risulta conforme alla disciplina
urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia a momento della presentazione della domanda di
accertamento di conformità, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la
sanatoria dell'intervento versando al Comune la somma non superiore a € 5.164,00 e non inferiore a € 516,00,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento del valore dell'immobile valutato
dall'agenzia del territorio.
La suddetta sanzione amministrativa viene determinata con la seguente modalità:

-

per un aumento del valore dell'immobile inferiore o pari al 10%, la sanzione dovuta è pari ad € 516,00;
per un aumento del valore dell'immobile maggiore del 50%, la sanzione dovuta è pari ad € 5.164,00;
per un aumento di valore dell'immobile maggiore del 10% e minore o pari al 50%), la sanzione dovuta è
determinata in modo proporzionale tra i due valori: minimo e massimo, di cui al comma precedente.
La quota minima della suddetta sanzione di € 516,00 deve essere corrisposta all'atto della presentazione della
richiesta, in mancanza della quale la richiesta è irricevibile.
L'eventuale conguaglio della sanzione sarà determinato dall'ufficio a seguito di istruttoria edilizia.
La mancata corresponsione dell'intero ammontare dell'anticipo o dell'eventuale conguaglio della sanzione, come
determinata dall'Ufficio e comunicata alla parte, non comporta la sanatoria dell'intervento.
Le due quote della sanzione devono essere corrisposte in unica soluzione
Art. 14

Conferenza di servizi
Il SUE può acquisire ai sensi dell'art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 07/08/1990, n. 241
e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio, se gli stessi non stati allegati alla richiesta del permesso di costruire o alla denuncia
d'inizio attività.
Art. 15

Rapporti con lo Sportello Unico delle Attività Produttive
Il SUE collabora con lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e svolge tutti i procedimenti edilizi che
costituiscono sub-procedimento del procedimento unico attinente le attività produttive.
Art. 16

Controllo delle dichiarazioni e asseveramenti tecnici

Spetta al responsabile del procedimento e del SUE il controllo delle dichiarazioni sostitutive e degli
asseveramenti tecnici relativi alle denunce e segnalazioni certificate d'inizio attività o comunicazioni d'inizio
lavori, nonché quelle rese nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire e dei certificati
di agibilità.
Qualora dal controllo emerga la falsità delle stesse, il responsabile del SUE ne dà immediata comunicazione al
Responsabile del Settore Tecnico, il quale provvede:
- all'annullamento degli atti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.P.R. 380/2001;
-

ad informare l'Autorità Giudiziaria;

-

ad informare il Consiglio dell'Ordine Professionale di appartenenza.
Art. 17

Diritto di accesso

È consentito l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai
sensi della Legge 241/1990 e delle altre norme in materia, nonché del regolamento comunaledi attuazione delle
stesse disposizioni.

11 responsabile del SUEha dirittodi accesso agli atti e ai documenti, detenuti da altre strutture del Comune, utili
per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre
pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti del SUE.

Art. 18

Diritti di Segreteria
Nell'ottica dei criteri di economicità ed efficacia a cui devono ispirarsi le pubbliche amministrazioni, così come
previsto dall'art. 1 del della legge 241 del 7 agosto 1990 e per perseguire le finalità ed i compiti assegnati dalla
legge allo Sportello Unico dell'Edilizia, sono istituiti i diritti di segreteria per ogni procedimento urbanistico
edilizio da determinarsi con successivo provvedimento della Giunta Municipale, in sostituzione di quelli
attualmente in vigore.
Gli introiti dei diritti di segreteria di cui al comma 1, da accantonare su apposito capitolo del Bilancio Comunale,
sono destinati per le spese di attivazione, funzionamento, aggiornamento e implementazione del SUE e degli
Uffici del Settore Tecnico.

I diritti di segreteria devono essere corrisposti al momento della presentazione della richiesta del permesso di
costruire o degli altri titoli abilitativi edilizi previsti dal D.P.R. n. 380/2001, in mancanza dei quali i relativi atti
sono irricevibili.
Art. 19

Formazione e aggiornamento
L'Amministrazione comunale, programma ed attua in proprio, anche tramite corsi esterni, la formazione e
l'addestramento professionale costante del personale addetto al SUE.
Art. 20

Dotazioni tecnologiche
II SUE in attuazione dello sportello telematico per i titoli abilitativi edilizi della Regione Siciliana STARS di cui
all'art. 17 della L.R. n. 16/2016, dovrà essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche che consentano una
rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne
e con gli enti esterni. In particolare il SUE dovrà essere costantemente collegato ad un server interno e ad un
server esterno on-line e garantire le seguenti funzioni:
- collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- un data-base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli
adempimenti richiesti e la possibilità di riversare in internet modulistica e informazione sugli
adempimenti necessari;
- la gestione automatica dei procedimenti;
la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate.
Art. 21

Pubblicità del regolamento
Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità anche per via telematica mediante la
pubblicazione sul sito internet del Comune.
Art. 22

Rinvio alle norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nazionale,
regionale e regolamentare in materia di edilizia.
Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Presidente

fossa Maria Catena Mirabile /O

*P(i\*òcé& ^U^e^
Il Consigliere Anziano

Il Segretario. Comunale

;.ra Angela D'Amico

dott.ssa Mineegza Cicero
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del registro pubblicazioni.

Lì,
Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la
presente deliberazione n. 25 del 12/04/2019 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune
per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e

ss.mm. ed ii., dal l^l,QU(^01f

al

0U\OS\^(Ài

eche contro la stessa

non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X
•

il giorno
, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni,
il giorno
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile

