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Oggetto: Adozione della nuova modulistica Ufficio Edilizia Privata a seguito dell'entrata in vigore della LR

n.65/2OL4 e dell'Associazione con il Comune di Chiesina Uzzanese.

It SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELI'AREA TECNICA;

Considerato la continua evoluzione in materia di edilizia, alla luce della pubblicazione della nuova Legge
Regionale per il governo del Territorio LR n. 65/2014;
Visto:
. Che la LR ha sostanzialmente modificato i titoli abilitativi ed in parte le procedure in essere attuate

anche dall'Area Tecnica Comunale;
. Che risulta necessario adeguarsi alla normativa regionale di riferimento, predisponendo i nuovi

modelli cartacei finalizzati alla presentazione dei titoli abilitativi;
Dato Atto:
. Che la Regione Toscana con Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 36/2015 del 19.01.2015 ha

approvato la nuova modulistica unificata per tutti i comuni, nello specifico: modello SCIA, PdC, CIL e
CILA;

. Che il Comune di Uzzano, provvedendo alla redazione dei nuovi modelli ha: 1) Utilizzato i medesimi
modelli approvati con DGRT n. 36/20t5 in quanto già predisposti e in linea con gli altri comuni della
Regione al fine di semplificare le modalità di presentazione ai richiedenti e/o tecnici incaricati; 2)
Provveduto all'aggiornamento dei modelli non redatti dalla Regione Toscana, adeguando gli stessi alla
normativa in essere (LR n. 65/2Ot4);

Considerato la continua evoluzione in materia di edilizia, alla luce della pubblicazione della nuova Legge
Regionale per il governo del Territorio LR n. 65/2014;
Dato Atto che il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica è stato associato con quello del Comune di
Chiesina Uzzanese, in virtù delle DCC n.45/20t2 de\27.L2.2012 e n.26/20L4 del 30.09.2014, oltre alle
due convenzioni stipulate del 31.12.2012 e del 30.01.2015;
Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in

particolare:
. I'articolo IO7,l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa

e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito
parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bílancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di adottare la nuova modulistica relativa alla presentazione dei tioli abilitativi presso il Comune ai
sensi della nuova LR n. 65/2014, nello specifico:
. Modello Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA);
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. Modello Permesso a Costruire e Accertamenti di Conformità in Sanatoria (PDC);

. Modello CIL Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA);
e Modello Inizio Lavori (IL) e modello Fine Lavori (FL);
o Modello Abitabilità;
. Modello Atto di Assenso;

2) Di prendere atto che la nuova modulistica in adozione è conforme a quella regionale, approvata con
DGRT n. 36/20L5 per la modulistica relativa a SCIA, PDC, CIL e CILA;

3) Di prendere atto che tutta la nuova modulistica in adozione, è stata redatta di concerto con il

Comune di Chiesina Uzzanese in virtù dell'Associazione del servizio edilizia Privata e Urbanistica;
4) Di dare atto che al presente provvedimento saranno allegati unicamente i frontespizi dei modelli in

adozione;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della
pubbficazione sul sito dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L. 22lO6l2OL2
no 83, convertito con Legge 07l0gl20t2 no L34.

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

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 267I2OOO e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura
finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nellArchivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsa
(Dott.
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bile A

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contab¡le e alla correttezza dell'azione amm¡n¡strativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.¡.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaría della spesa, a¡ sens¡
dell'art.151,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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