
 

 

  
 

C O M U N E   D I    C A S T E L T E R M I N I 
 

 
 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°3 
SETTORE  URBANISTICA - SETTORE COMMERCIO 

 
 
 

SETTORE   
 

+ 
 
 
 

 
 
 
L’anno   duemiladiciassette, il  giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 11,00  
 

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  s.m.i.  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  e  s.m.i.  recante  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  
regolamentari in materia edilizia”; 
 
VISTO il  D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
 
VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”; 
 
VISTA la Legge regionale n. 16/2016; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1; 
 
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, del 4 maggio 2017; 
 

 
DETERMINAZIONE 
N. 111 del registro 
 
Data  29/6/2017 

OGGETTO: Recepimento dei moduli unificati e standardizzati 
Regionali, in materia di attività commerciali e assimilate in 
materia di attività edilizia, approvati con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 237 del 14/06/2017 e con D.A. n. 
186 del 19 giugno 2017 da parte dell’Assessorato per il 
Territorio e l’Ambiente.  



 

 

RILEVATO che il suddetto Accordo prevede l’obbligo per le Regioni di adeguare, in relazione alle specifiche 
norme regionali,  i moduli di cui al precedente punto entro il 20 giugno 2017 e, per i comuni, l’obbligo di  
pubblicare gli stessi entro il 30 giugno 2017; 
 
CONSIDERATO che la Regione siciliana, in data 14 giugno 2017, con Deliberazione di Giunta Regionale 
n.237, ha deliberato l’adozione dei “moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e 
assimilate ex Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, nonché i moduli unificati e standardizzati per la 
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ex decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
adottati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017”; 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, con proprio Decreto n. 186, del 
19 giugno 2017 ha approvato i modelli relativi alle procedure edilizie; 
 
VISTI i modelli adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n.237, del 14 giugno 2017; 
 
VISTI i  modelli  approvati  con  Decreto  dell’Assessore  regionale  al  Territorio  ed  Ambiente,  n.  186,  del  19  
giugno 2017; 
 
RITENUTO di dovere procedere all’adozione della nuova modulistica di seguito elencata e alla sua 
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune entro il 30 giugno 2017,  termine fissato nell’Accordo tra il 
Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017: 
 

ATTIVITA' EDILIZIA 

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. l) del 

 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 

8. MOD CFL - alla 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 DPR n. 380/2001, recepito con 

 modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016. 

 



 

 

COMMERCIO E ASSIMILATI 

1. Modulo Scheda Anagrafica 

2. Modulo Esercizio di Vicinato  

3. Modulo Media e Grande  

4. Modulo Spacci interni 

5. Modulo Apparecchi automatici 

6. Modulo Vendita per corrispondenza 

7. Modulo Vendita al domicilio dei consumatori 

8. Modulo Somministrazione Zone Tutelate 

9. Modulo Somministrazione Zone NON Tutelate 

10. Modulo Somministrazione temporanea 

11. SCIA Acconciatori ed Estetisti 

12. COMUNICAZIONE Unico SUBINGRESSO 

13. Modulo Unico CESSAZIONE 

14. SEGNALAZIONE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA (REG. CE N.852/2004) 

 

RITENUTO di dovere stabilire che a far data dall’1 luglio 2017,  le comunicazioni, le segnalazioni, le denunce 

e le istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale in quanto, gli stessi, si pongono quali esclusivi modelli di riferimento nella Regione 

Sicilia per gli Sportelli Unici dell’Edilizia (SUE), nonché per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), 

al fine di assicurare uniformità di applicazione sull’intero territorio regionale; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’O.EE.LL. 

D E T E R M I N A   

per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente 

a. Di adottare i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate, nonché i 

moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e cioè: 

 

ATTIVITA' EDILIZIA 

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. l) del 

 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 

8. MOD CFL - alla 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 DPR n. 380/2001, recepito con 

 modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016. 

 

COMMERCIO E ASSIMILATI 

1. Modulo Scheda Anagrafica 

2. Modulo Esercizio di Vicinato  

3. Modulo Media e Grande  

4. Modulo Spacci interni 

5. Modulo Apparecchi automatici 

6. Modulo Vendita per corrispondenza 

7. Modulo Vendita al domicilio dei consumatori 

8. Modulo Somministrazione Zone Tutelate 

9. Modulo Somministrazione Zone NON Tutelate 

10. Modulo Somministrazione temporanea 

11. SCIA Acconciatori ed Estetisti 

12. COMUNICAZIONE Unico SUBINGRESSO 

13. Modulo Unico CESSAZIONE 

14. Segnalazione ai fini della registrazione sanitaria (REG. CE N.852/2004) 

 

 

 

 

 



 

 

b. di disporre la pubblicazione della modulistica in Amministrazione trasparente - Sez. "Attività e 

Procedimenti" - Sottosezione "Tipologia di procedimento" (obbligo ex art. 35 c. 1 Lett. m del D. 

Lgs 33/2013);     

c. di dare atto che il mancato utilizzo di tali moduli nella presentazione delle pratiche sarà motivo 

di rigetto delle istanze, comunicazioni, segnalazioni e denunce presentate;  

d. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento 

non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita dell'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 
      L'ISTRUTTORE      IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3  
     F.to Geom. Daniela D'Urso                                                    F.to Geom. Giuseppe Ballone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA 3 

SETTORE URBANISTICA - SETTORE COMMERCIO 

DETERMINAZIONE N° 111 del 29/6/2017 

OGGETTO:         Recepimento dei moduli unificati e standardizzati Regionali, in materia di attività 
commerciali e assimilate in materia di attività edilizia, approvati con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 237 del 14/06/2017 e con D.A. n. 186 del 
19 giugno 2017 da parte dell’Assessorato per il Territorio e l’Ambiente.  

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 
 

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione on-line del Comune, 

giusta determinazione n. 176 del 28/12/2010, 

 

CERTIFICA 

Che  la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune 

dal _____________ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 


