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       COMUNE DI MARUGGIO 

         Provincia di Taranto 

 

            N° 184  
 
   
 

OGGETTO: 

Presa d’atto linee guida per la presentazione dei progetti di edilizia privata e dei 

moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle istanze per eseguire 

interventi in edilizia e per attività libere nonché ricadenti in ambito 

paesaggistico le cui procedure sono disciplinate dal PPTR ed approvazione. 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.00, nella 

residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 

Signori: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 Longo Adolfo Alfredo Sindaco X  

2 Maiorano Luigi Giovanni Vice Sindaco X  

3 Chiego Mariangela Assessore X  

4 Maiorano Franco Assessore X  

 
Presiede il DR. ADOLFO ALFREDO LONGO, nella sua qualità di SINDACO 

Assiste alla seduta il DOTT. ANTONIO MEZZOLLA, segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

o del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

o del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ORIGINALE    DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
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(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

• -> è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 

267/2000). 
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OGGETTO: 

Presa d’atto linee guida per la presentazione dei progetti di edilizia privata e dei 

moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle istanze per eseguire 

interventi in edilizia e per attività libere nonché ricadenti in ambito paesaggistico 

le cui procedure sono disciplinate dal PPTR ed approvazione. 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.00, nella 

residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 

Signori: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 Longo Adolfo Alfredo Sindaco X  

2 Maiorano Luigi Giovanni Vice Sindaco X  

3 Chiego Mariangela Assessore X  

4 Maiorano Franco Assessore X  

 
Presiede il DR. ADOLFO ALFREDO LONGO, nella sua qualità di SINDACO 

Assiste alla seduta il DOTT. ANTONIO MEZZOLLA, segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

o del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

o del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

COPIA    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 

− che la Regione Puglia, nell’ottica di un processo di normalizzazione finalizzato alla semplificazione dei 

procedimenti e del miglioramento dell’azione amministrativa nel settore dell’edilizia in termini di efficienza ed 

efficacia, nonché della riduzione dei costi amministrativi per cittadini e imprese, con la deliberazione di G.R. n. 334 

del 7 marzo 2013, ha già approvato la modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi; 

− che tale modulistica comprendeva gli “Schemi di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi”, 

come di seguito: 

A. DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
B. DOMANDA DI PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO 
C. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
D. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA 
E. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI  
F. COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA 
 

− che tale modulistica è stata recepita dalla maggior parte degli Sportelli Unici per l’Edilizia e degli Uffici Tecnici dei 

Comuni pugliesi, consentendo già a partire dal 2013 una significativa riduzione degli oneri amministrativi connessi 

ai procedimenti di rilascio dei titoli edilizi; 

− che, successivamente, è entrato in vigore l’art. 24, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 

114/2014, che testualmente recita: “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'articolo 9 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 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”; 

− che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24 del D.L. n. 90/2014, i moduli unificati e standardizzati adottati 

previa intesa in Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali, costituiscono livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

− che il 12 giugno 2014 è stato siglato l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sull’adozione di moduli 

unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di 

inizio attività (Pubblicato sulla GU del 14 luglio 2014, n. 161 Suppl. Ordinario n. 56). L’Accordo ha anticipato la 

disposizione contenuta nell’art. 24 del decreto legge 90/2014 con cui si prevedeva la conclusione in sede di 

Conferenza Unificata di accordi per l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio 

nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazione e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio delle 

attività produttive. Lo stesso ha previsto che le Regioni e i Comuni dovranno garantire la massima diffusione dei 

moduli. Inoltre, ove necessario, le Regioni dovranno adeguare i relativi contenuti in relazione alle specifiche 

normative regionali; 

− che, successivamente, il 18 dicembre 2014 è stato siglato l’accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali 

sull’adozione dei moduli unificati della Comunicazione di inizio lavori (CIL) e della Comunicazione di inizio lavori 

asseverata CILA (Pubblicato su GU n.41 del 19 febbraio 2015). Diversamente da quanto previsto per la Scia e per il 

permesso di costruire l’Accordo per la CIL e la CILA ha fissato alle Regioni e ai Comuni il termine al 16 febbraio 

2015 per procedere al relativo adeguamento. La normativa nazionale (DL 90/2014) ha, inoltre, specificato in 

entrambi i casi che dal 16 marzo 2015 cittadini e imprese potranno utilizzare i relativi moduli; 

− che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di 

moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, ove necessario, adeguano in relazione alle specifiche normative regionali 

di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati, di cui citato accordo, utilizzando i 

quadri e le informazioni individuati come variabili; 

− che la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2015, n. 209 (pubblicata sul BURP n. 

37 del 17/03/2015), avente ad oggetto: “D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai 

titoli abilitativi edilizi. Adeguamento alla modulistica nazionale approvata con accordi della Conferenza Unificata 

del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014.”, ha approvato, adeguandoli, gli “Schemi di modulistica di riferimento 

per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi”, che di seguito si riportano: 

A. RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE/TITOLO UNICO (art. 10 D.P.R. n. 380/2001 – artt. 7 e 8 D.P.R. n. 

160/2010) 
B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001 - art. 19 legge n. 241/1990, 

artt. 5 e 7 D.P.R. n. 160/2010) 
C. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis D.P.R. n. 380/2001) 
D. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 2, lettere b, c,d ed e D.P.R. n. 

380/2001) 
E. COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA FACOLTATIVA (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) 

deliberazione di G.R. n. 334 del 7 marzo 2013; 
 

− che con D.G.R. n. 985 del 19.05.2015, pubblicata sul BURP n. 83 del 16.06.2015, sono stati, altresì, approvati i 
modelli di istanza in materia paesaggistica per le procedure disciplinate dal PPTR quali: 
MODELLO DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, 
MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, 
MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, 
MODELLO DI ISTANZA DI PARERE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA; 
 

− che in data 16 luglio 2015 ha avuto luogo la Conferenza unificata per l’adozione del modulo standardizzato per la 

presentazione della DIA in alternativa al Permesso di Costruire, utilizzata in molte regioni per nuove costruzioni, 

ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche, cui le regioni dovranno adeguarsi predisponendo il modello 

adeguato entro 90 gg., ossia entro il 16 ottobre 2015. 

RITENUTO 

− che sia indispensabile provvedere ad uniformarsi e rendere disponibile sul proprio sito web tutta la modulistica 

necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi in edilizia e per l’attivazione delle procedure in materia 

paesaggistica, 

− che sia necessario ed opportuno adottare il modello ministeriale, predisposto da parte della Conferenza 

Unificata avutasi in data 16 luglio 2015, della DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (artt. 22, comma 3 D.P.R. n. 380/2001 

– DIA in alternativa al permesso di costruire) in attesa che, lo stesso, sia adeguato dalla Regione Puglia che aveva 

già nel 2013 anticipato il processo di semplificazione e standardizzazione, con l’approvazione del modello F. DIA 

(artt. 22, comma 3 D.P.R. n. 380/2001 – DIA in alternativa al permesso di costruire ) avvenuto con la deliberazione 

di G.R. n. 334 del 7 marzo 2013, in adempimento al programma previsto in Agenda dal Dipartimento per la 

Funzione Pubblica; 



− che è, altresì, necessario adottare gli ulteriori modelli approvati dalla Regione Puglia con deliberazione n. 209 del 

20 febbraio 2015 e n. 985 del 19.05.2015, apportando agli stessi alcune piccole integrazioni per adeguarli al 

Comune di Maruggio quali: 

Mod. A. PdC - Richiesta di permesso di costruire / Titolo unico 

Mod. B. SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività 

Mod. C. CILA - Inizio Lavori Asseverata Edilizia Libera 

Mod. D. CIL - Inizio Lavori Edilizia Libera 

Mod. E. CEL - Comunicazione Edilizia Libera 

Modello di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica - art. 91 

Modello di istanza di autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42 2004 - art. 90 

Modello di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42 2004 

Modello di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata D.P.R. n.139 2010 – art. 90 

Modello di istanza di parere di compatibilità paesaggistica art. 96.1 lett. d) 

 

Inoltre, al fine di fornire un supporto preventivo alla redazione degli elaborati progettuali predisposti dai tecnici 

progettisti ed al fine di fornire chiarimenti unificati e standardizzati, la G.C. prende atto delle Linee Guida proposte 

dall’Ufficio Urbanistico Comunale/SUE contenenti un elenco di requisiti minimi richiesti per i progetti da 

presentarsi presso l’ufficio Urbanistico - SUE del Comune di Maruggio, che pur non rivestendo carattere 

prescrittivo, intendono offrire un supporto ai progettisti al fine di predisporre elaborati idonei alle istruttorie 

d’Ufficio ed utili ad uniformare la documentazione contenuta negli stessi progetti o ad essi allegati; (l’All. A riporta 

integralmente le suddette Linee Guida). 

DATO ATTO che l’Ufficio Urbanistico -SUE ha predisposto una opposita sezione sul sito Web istituzionale; 

RITENUTO dover deliberare in merito; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49. comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

D E L I B E R A 

per quanto in narrativa premesso, che s’intende integralmente richiamato: 

1) DI PRENDERE ATTO degli “Schemi di modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi 

edilizi”, approvati con deliberazione n. 334 del 7 marzo 2013 e D.G.R. n. 209 del 20 febbraio 2015, che si 

allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale: 

A. RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE/TITOLO UNICO (art. 10 D.P.R. n. 380/2001 – artt. 7 e 8 

D.P.R. n. 160/2010) adottato con deliberazione di G.R. Puglia n. 209 del 20 febbraio 2015; 
B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001 - art. 19 legge n. 

241/1990, artt. 5 e 7 D.P.R. n. 160/2010) adottato con deliberazione di G.R. Puglia n. 209 del 20 
febbraio 2015; 
C. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis D.P.R. n. 

380/2001) adottato con deliberazione di G.R. Puglia n. 209 del 20 febbraio 2015; 
D. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 2, lettere b, c,d 

ed e D.P.R. n. 380/2001) adottato con deliberazione di G.R. Puglia n. 209 del 20 febbraio 2015; 

E. COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA FACOLTATIVA (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) adottato 

con deliberazione di G.R. n. 334 del 7 marzo 2013; 

F. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (artt. 22, comma 3 D.P.R. n. 380/2001 – Super DIA) predisposto da 

parte della Conferenza Unificata avutasi in data 16 luglio 2015; 

2) DI PRENDERE ATTO dei “Modelli di istanza in materia paesaggistica per le procedure disciplinate dal 

PPTR”, approvati con D.G.R. n. 985 del 19.05.2015, che si allegano al solo originale del presente atto, per 

farne parte integrante e sostanziale: 

Modello di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica - art. 91 NTA del PPTR; 

Modello di istanza di autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42 2004 - art. 90 NTA del PPTR; 

Modello di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42 2004 

NTA del PPTR; 

Modello di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata D.P.R. n.139 2010 – art. 90 NTA del 

PPTR; 

Modello di istanza di parere di compatibilità paesaggistica art. 96.1 lett. d NTA del PPTR; 

3) DI PRENDERE ATTO delle Linee Guida predisposte dall’Ufficio Urbanistico Comunale/SUE di cui all’Allegato 

A alla presente delibera; 

4) DI DISPORRE che a partire dal 15/09/2015, l'inoltro delle Istanze Edilizie dovrà avvenire esclusivamente 

mediante l'utilizzo della modulistica, così come approvata, reperibile presso il sito web del Comune di 

Maruggio allegando allo stessa il supporto informatico (CD/DVD) contenete tutti i file in formato (.pdf) 

relativi all’istanza, ai grafici, relazioni/dichiarazioni e quant’altro a corredo della stessa allegando una 

dichiarazione congiunta da parte dell’istate/i e del tecnico incaricato sulla esatta corrispondenza degli 

elaborati cartacei al contenuto del supporto informatico; 

5) DI DARE ATTO, altresi, che eventuali successive modifiche ed aggiornamenti della modulistica approvata 

allo scopo di correlare la stessa alle nuove disposizioni legislative o regolamentari che dovessero 

intervenire verrà debitamente approvata e pubblicizzata sempre sul sito web istituzionale del Comune di 

Maruggio. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 

4 , del D.Lgs. n.267/00. 

 


