
CITTA' DIMONTALBANOJONICO
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO PERSONALE

P r o t . N . _ O p l 2 8 5 9 dd -24 SET. 20"J
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA- SUE

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• l'art.4, comma 6, del DPR n. 160/2010 stabilisce che " Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità

dei canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite a/ SI L-1P le competenze dello sportello unico per
l'edilizia produttiva";

• l'art.5 del DPR n.380/2001 recante il " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari m materia edilizia
"come modificato e integralo dall'ari. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 134 del 2012,e successivamente dall'ari. 54,
comma 2, lett. b) della legge n. 221 del 2015, ed ancora dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, ed in ultimo dall'art. 2,
comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016, prevede operante in forma autonoma il SUE , disponendo che:

l^e 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 ometto della richiesta di permesso o dì segnalazione certificata di inìzio attività.
Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessalo in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilìzio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo dì tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conj'erenz_a di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quatere W-qttinquies della legse 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti dì
assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesat>gi.\/ìco-territoria/e, del patrimonio storico-
artìstico, dell'assetto ìdrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
he 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
autorizjytori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilìzia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentali, dandone comunicazione al richiedente.

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decrelo legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla "Attuazione della delega in materia di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", secondo cui le
amministrazioni statali: "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologìa 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'articolo 5
della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. / suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare
l'eventuale domici/io digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segna/azioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilìzia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del
principio dì leale collaborazione, in sede dì Conferenza unificala di cui all'artico/o 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi
delfarticolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 200), n. 1)1, tenendo conto delle specifiche normative
regionali" e il comma 4 secondo cui "E' vietata 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 dì una pubblica amministrazione ";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la "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'articolo 5 della legge 7 agosto 2015. n. 124", l'allegata Tabella A, nonché l'articolo 3
".Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia ";

VISTO l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n- 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli ufficio giudizjari",
secondo cui: "II Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione dtl principio di leale collaborazione, concludono, in sede dì (Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della /egee 5 giugno 2003, n.
1)1, per adottare, tenendo conto delle 1 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 ali'edilizia e
all'avvio di attività produttive. I -*> pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizsati nei termini fìssati con
i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese lì possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini"" e il comma 4,
secondo cui: "Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulìstica per l'edilìzia e per
l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e loca/e al fine dì agevolare l'attrazione di investimenti
dalfestero";

VISTO l'ACCORDO della CONFERENZA UNIFICATA sancito il 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome, l'ANCI e l'UPI concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati in materia di edilizia e attività
commerciali e assimilate ;



VISTO che con Decreto Sindacale n.11895 del 03 settembre 2019 è stato prorogato ali' arch. Giancarlo DE ANGELIS-
l'incanco di responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area "Tecnica" con attnbuzione delle funzioni e responsabilità di
cui all'art. 107 del D. Lgs.18.8.2000, n.267 e che con lo stesso Decreto, in caso di impossibilità e/o impedimento del
predetto titolare di funzione, è stata individuata quale Responsabile KK l'arch. Nardicllo Patnzia dipendente incardinata
nella stessa Arca Tecnica cat.C;

RITENUTO dover attuare scelte organizzative e misure di natura preventiva che mirino ad evitare che il soggetto non
sottoposto a rota/ione abbia il controllo esclusivo dei processi e, pertanto, prevedere sistemi che favoriscano una maggiore
compartecipazione del personale alle attività del propno ufficio, evitando cosi l'isolamento delle mansioni, al fine di favonre
la trasparenza "interna" delle attività attraverso l'articola/ionc delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni";

Con i poteri conferiti al sottoscritto Sindaco quale Capo dell'Amministrazione dalla disposizione di cui all'art. 50 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le motivazioni in premessa spiegate,

Per quanto detto in narrativa
NOMINA

II geom VITA Giovanni -cat.B- incardinato l'Area Tecnica, RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA, ai sensi dell'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

DISPONE

CHE ai sensi del suddetto . in .5 del DPR n.380/2001 e s.m.i, lo sportello unico per l'edilizia, tramite il predetto
incaricato, provveda, in particolare:

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 denominalo in matcna di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché
dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42
del 2004 ,-

b) a fornire informazioni sulle matene di cui alla lettera a) , anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessan clementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito,
anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessan 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) alla registrazione e cura, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi m favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241;

d) 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.

DA' ATTO CHE

V Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-qumquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessan ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio.

> Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche
di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34 quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità
assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.

DISPONE che

Resta comunque in capo all'arch. Giancarlo DE ANGELIS- quale Responsabile di Posizione Organizzativa
dell'Arca Tecnica il rilascio dei provvedimenti finali quali: permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesasgistico-amhientale, edilizio, idropeo lattico e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.

DISPONE infine che

il presente decreto venga trasmesso al geom VITA Giovanni -cat.B- incaricato quale RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA ed all'arch. Giancarlo DKANGELIS Responsabile di P.O. nonché
all'ufficio personale per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

II presente provvedimento è pubblicato all'Albo on line dcll'Kiite per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito
istituzionale dcll'E'lnte, nella sezione amministrazione trasparente/ personale /posizioni organizzative, per assolvere agli obblighi di
pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs n° 33/2013.


