
    
 

Letto,  confermato e sottoscritto. 
 
 
 

               IL PRESIDENTE 
                                                                       F.to Dott. Girolamo Bertolami 
 

 
            L’ASSESSORE ANZIANO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Buemi  Salvatore                                                                    F.to Dott. Giuseppe Torre   
     

 

La presente è copia conforme all’originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d’Ufficio. 
 
Novara di Sicilia , 27.06.2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  Dott. Giuseppe Torre   

                                                                                                                     
__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 

REG.  PUBBL.  N° 516 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28.06.2017, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia 28.06.2017 
 
               L’ Addetto                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  Salvatrice Ferrara                                                                             F.to   Dott.  Giuseppe Torre   

 

 
S I  A T T E S T A 

 

  □ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ______________, decimo giorno dalla       

relativa pubblicazione. 
 

      ⊠ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

         Novara di Sicilia,  27.06.2017 

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                      F.to Dott. Giuseppe Torre   

 
 
 
 

                                                                        
    
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
N° 43    Reg.                                      Del  27.06.2017  

                                                         
 COPIA DI DELIBERAZIONE  

 DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 
 

 
Oggetto:   Approvazione e adozione della modulistica di  riferimento ( moduli unificati e 
standardizzati) per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire ( PdC), della 
segnalazione certificata di inizio attività( SCIA) , comunicazione di inizio lavori ( CIL) ,  
comunicazione di inizio lavori asseverata( CILA) e della dichiarazione di inizio attività ( DIA) . 
Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380. Approvazione e adozione moduli unificati e standardizzati in materia di attività 
commerciali e assimilate ( ex d. lgs 30 giugno 2016, n. 126) nonché moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ( ex d.lgs 28 
agosto 1997, n. 281) adottati in sede di Conferenza unificata nella seduta del 4 maggio 2017”. 
 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette  del mese di Giugno  alle ore 11.30 nella consueta 
sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

               

    PRESENTI ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO  Sindaco            X  

2. BUEMI SALVATORE Assessore            X  

3. DA CAMPO FERRARA G. Assessore X  

4. GIAMBOI NADIA  Assessore X  

TOTALE   4  
 
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore GIROLAMO 

BERTOLAMI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto specificato. 
 
Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: non dovuto. 

 



 
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E 
 
       VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del      
       23/12/2000; 
 
       VISTA ed esaminata l’allegata  proposta di deliberazione presentata  dall’Ufficio Tecnico; 
 
       RAVVISATA l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa      
       amministrazione; 
 
       VISTO l’Ordinamento  Amministrativo EE. LL.; 
 
       AD UNANIMITÀ  di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
       APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e     
         sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: “Approvazione e adozione della modulistica di   

       riferimento ( moduli unificati e standardizzati) per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire (     
       PdC), della segnalazione certificata di inizio attività( SCIA) , comunicazione di inizio lavori ( CIL) ,  
       comunicazione di inizio lavori asseverata( CILA) e della dichiarazione di inizio attività ( DIA) . 
       Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e   
       regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  
      380. Approvazione e adozione moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e  
      assimilate ( ex d. lgs 30 giugno 2016, n. 126) nonché moduli unificati e standardizzati per la   
      presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ( ex d.lgs 28 agosto 1997, n. 281) adottati in  
      sede di Conferenza unificata nella seduta del 4 maggio 2017”; 

        
      Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12   
      della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  



  



  



  



  



  



  



 


