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COMUNE DI MANTA 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 55 DEL 26/06/2017 

 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA UNIFICATA E 
STANDARDIZZATA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E 
ASSIMILABILI, DI EDILIZIA, DI AMBIENTE  E LE RELATIVE SCHEDE 
INFORMATIVE,  APPROVATA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA 
CON L'ACCORDO DEL 04 MAGGIO 2017 ED INTEGRAZIONI E 
MODIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ELENCATI 
NELLA SEZIONE 1 DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.LGS. 25 
NOVEMBRE 2016, N. 222.      

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di giugno, alle ore 17:00, nella residenza 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Sono intervenuti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

GUASTI Arch. Mario SINDACO SÌ 

PRASCIOLU Maria Luisa VICE SINDACO SÌ 

GIORDANENGO Elio Giuseppe ASSESSORE SÌ 

VULCANO Paolo ASSESSORE SÌ 

CAVALLERO Silvia ASSESSORE SÌ 

 Totale presenti: 5 

 Totale assenti: 0 

 
 
 
Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa  all'adunanza il 
Segretario Comunale Dott. Carmelo Mario BACCHETTA. 

 
GUASTI Arch. Mario nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 26/06/2017 

 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA UNIFICATA E 
STANDARDIZZATA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E 
ASSIMILABILI, DI EDILIZIA, DI AMBIENTE  E LE RELATIVE SCHEDE 
INFORMATIVE,  APPROVATA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA 
CON L'ACCORDO DEL 04 MAGGIO 2017 ED INTEGRAZIONI E 
MODIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ELENCATI 
NELLA SEZIONE 1 DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.LGS. 25 
NOVEMBRE 2016, N. 222.      

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI: 

 la Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 5 con cui è stata conferita delega al Governo 

per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di 

inizio attività, di silenzio-assenso di cui agli artt. 19 e 20 della L. n. 241/1990, 

nonché di quelli per cui è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per cui è 

sufficiente una comunicazione preventiva; 

 l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla “Attuazione 

della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma 

dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo cui le amministrazioni statali: 

“adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per 

tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle 

istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai 

sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da 

allegare” e che “Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle 

amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all'avvio di attività 

produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale 

collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 

n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con 

intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche 

normative regionali”; 

 l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 che vieta ogni 

richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla 

modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di 

documenti in possesso di una pubblica amministrazione; 

 il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: «Individuazione di 

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi 

applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 

agosto 2015, n. 124» e l'allegata tabella A; 



 l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato, Regione e Enti locali, in 

data 4 maggio 2017, con il quale sono stati adottati alcuni moduli unificati e 

standardizzati in materia di attività commerciali e assimilabili e di attività di edilizia 

commerciale e in cui all’articolo 1, comma 2, prevede che le Regioni  adeguano 

entro il 20 giugno 2017, relativamente alle loro normative , i contenuti informativi dei 

moduli unificati e standardizzati e che, in seguito alle modifiche apportate dalle 

Regioni, i Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni 

dell’accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno, n. 20-5198 recante “ 

Adeguamento regionale della modulistica unificata e standardizzata in materia di 

attività commerciali e assimilabili, in particolare per alcune attività' artigianali, 

approvata in sede di Conferenza Unificata con l'Accordo del 4 maggio 2017 in cui si 

è proceduto ad adeguare ed adottare la modulistica unificata e standardizzata, 

integrata con gli specifici adeguamenti regionali, in materia di attività commerciali e 

assimilabili, e in particolare per alcune attività artigianali; 

RILEVATA la complessità del nuovo quadro normativo e, ritenuto, al fine di conferire piena 
applicazione alla nuova disciplina dei procedimenti amministrativi ridisegnata dalla 
decretazione summenzionata, di dover delineare compiutamente gli adempimenti 
conseguenti nonché le modalità e la tempistica di recepimento dei medesimi; 

 

DATO ATTO CHE:  

 l’adempimento dell’adozione della modulistica unificata e standardizzata in materia 

commerciale e attività assimilate, integrata con gli specifici adeguamenti regionali, 

nonché in materia edilizia e la sua conseguente pubblicazione  nel sito web del 

comune, è da effettuarsi entro il 30 giugno 2017; 

 la Conferenza Unificata, di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28 agosto 

1997, n. 281, all’art. 2 dell’Accordo del 04/05/2017 ha stabilito  che “ Con successivi 

accordi si procede al completamento dell’adozione dei moduli unificati e 

standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 

2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, 

nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.”; 

 la DGR n. 20-5198 della Regione Piemonte, in sede di adozione della modulistica 

unificata e standardizzata, ha stabilito “di demandare a successive determinazioni 

dirigenziali gli interventi, integrativi e correttivi della modulistica, che si renderanno 

necessari anche a seguito di monitoraggi da effettuare sul territorio i cui esiti 

saranno oggetto di confronto con ANCI e le associazioni di categoria”; 

 l’Amministrazione comunale ha in corso l’adeguamento: 

  della sezione del sito web istituzionale, riservata allo Sportello Unico Attività 

Produttive(in seguito SUAP), rimuovendo la propria modulistica laddove non 



compatibile con i modelli unificati e standardizzati, e che adeguerà ogniqualvolta 

la Conferenza Unificata o la Regione Piemonte proponga gli aggiornamenti; 

 della sezione del sito web istituzionale, riservata alla sezione “Uffici”” della home 

page, sottosezione “Ufficio edilizia privata”, rimuovendo la propria modulistica 

laddove non compatibile con i modelli unificati e standardizzati, e che adeguerà 

ogniqualvolta la Conferenza Unificata o la Regione Piemonte proponga gli 

aggiornamenti; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’Amministrazione comunale ha in corso l’adeguamento della sezione del sito web 

istituzionale, riservata allo Sportello Unico Attività Produttive(in seguito SUAP), alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, pubblicando i regimi 

amministrativi delle attività private di cui alla Tabella A in materia di attività 

commerciali e assimilabili, di edilizia, di ambiente e le relative schede informative; 

 l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di 

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività 

(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi 

applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 

agosto 2015, n. 124″, consente alle amministrazioni, nell’ambito delle rispettive 

competenze, di ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A 

allegata al predetto decreto legislativo, anche in ragione delle loro specificità 

territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale; 

 l’art. 5 del citato decreto legislativo 222/2016 consente inoltre agli gli enti locali, nel 

disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza e fermi restando i livelli di 

semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal predetto decreto, di introdurre 

livelli ulteriori di semplificazione, rispetto a quelli stabiliti dalla normativa di che 

trattasi; 

 il Responsabile dello SUAP, dopo un attento esame dell’elencazione dei 

procedimenti amministrativi indicati nella Sezione I della Tabella A allegata al 

predetto decreto legislativo 222/2016, ha individuato: 

a) una serie di procedimenti amministrativi non disciplinati, che si ritiene opportuno 

ricondurre, ex art. 2, comma 6, D.Lgs. 222/2016, ad analoghi contesti, ivi indicati 

e disciplinati; 

b) una serie di procedimenti amministrativi che si ritiene opportuno rimodulare, 

introducendo per i medesimi livelli ulteriori di semplificazione, ex art. 5, D.Lgs. 

222/2016; 

 i predetti procedimenti amministrativi sono elencati nell’allegato prospetto 

integrativo dei procedimenti amministrativi contenuti nella Tabella A acclusa al 

D.Lgs. 222/20, ove sono per ciascuno indicati: 

a) l’attività oggetto di procedimento; 



b) il regime amministrativo (Comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, 

Autorizzazione in regime di silenzio-assenso, Autorizzazione espressa); 

c) l'eventuale concentrazione dei regimi amministrativi; 

d) i relativi riferimenti normativi; 

Tutto ciò premesso, visti: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 la Legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 il D.Lgs. n. 126/2016; 

 il D.Lgs. n. 222/2016; 

 l’Accordo  tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 04 maggio 2017; 

 la DGR della Regione Piemonte n. . 20-5198 del 19giugno 2017; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la 
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciati dai Responsabili dei Servizi 
competenti; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e il 

visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

DATO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, 
impegni di spesa o diminuzioni di entrate;  

Con votazione unanime, palese e favorevole  

 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE la premessa narrativa; 

2) DI ADOTTARE, per le motivazioni riportate in premessa, la modulistica unificata, 

(allegato 1) conservata agli atti, e standardizzata, integrata con gli specifici 

adeguamenti regionali, in materia di attività commerciali e assimilabili e per alcune 

attività artigianali di cui dall’Accordo  tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 04 

maggio 2017,; 

3) DI PUBBLICARE e rendere disponibili ai cittadini, ai professionisti  e alle imprese i 

moduli di cui sopra nella sezione “SUAP”, della home page del sito web istituzionale 

avente il seguente indirizzo www.comunemanta.it;  

http://www.comunemanta.it/


4) DI ADOTTARE, per le motivazioni riportate in premessa, la modulistica (allegato 2) 

conservata agli atti, unificata e standardizzata in materia di edilizia di cui 

dall’Accordo  tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 04 maggio 2017; 

5) DI PUBBLICARE e rendere disponibili ai cittadini, ai professionisti  e alle imprese i 

moduli di cui sopra nella sezione “Uffici”” della home page, sottosezione “Ufficio 

edilizia privata” e nella sezione “SUAP” della homepage, entrambi del sito web 

istituzionale avente il seguente indirizzo www.comunemanta.it;  

6) DI APPROVARE l’allegato prospetto (allegato 3), conservato agli atti, contenente 

un elenco integrativo dei procedimenti amministrativi contenuti nella Tabella A, 

acclusa al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ove sono per ciascuno indicati: 

a. l’attività oggetto di procedimento; 

b. il regime amministrativo (Comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA 

condizionata, Autorizzazione in regime di silenzio-assenso, Autorizzazione 

espressa) nonchè l'eventuale concentrazione dei regimi; 

c. i relativi riferimenti normativi; 

7) di pubblicare il predetto prospetto nella sezione “SUAP”, della home page del sito 

web istituzionale avente il seguente indirizzo www.comunemanta.it;  

8) di stabilire che gli utenti interessati e gli uffici comunali saranno tenuti ad osservare 

quanto stabilito nella presente deliberazione e nell’allegato prospetto integrativo, 

allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

9) di demandare i Responsabili dell’Area Amministrativa, Tecnica – Edilizia Privata e 

Polizia Municipale la concreta attuazione di quanto deliberato col presente atto; 

10) di demandare a successive deliberazioni gli interventi integrativi e correttivi della 

modulistica che si renderanno necessari. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente 
espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 – 4° 
comma - del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 
 
 
 

http://www.comunemanta.it/
http://www.comunemanta.it/


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL SINDACO 
GUASTI Arch. Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it 
(art. 32 L.69/2009) dal 30/06/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione. 

 
Manta, li 30/06/2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 

 
[X] 
 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000) 

Manta, li 30/06/2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 
 

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole, i sottoscritti esprimono: 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE 

REGOLARITÀ 

CONTABILE 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi 

dell’art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, 

parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto e 

pone il visto attestante, al copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art.147 bis, comma 1, d.lgs 267/00 e s.m.i. 

26/06/2017 

 

 

RENATO PAGLIERO 

REGOLARITÀ 

TECNICA  

per quanto di propria competenza esprime, ai sensi 

dell’art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, 

parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica 

attestante, al contempo, ai sensi dell’art.147 bis, 1° 

comma, d.lgs 267/00 e s.m.i. la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

26/06/2017 

 

 

RENATO PAGLIERO 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data 11/07/2017 

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) 
 
Manta, li ______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 

 
 
  

 


