
C I T T À    D I    M E S S I N A
_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE   n°  9731      del 27/12/2019

Dipartimento:   SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI

Oggetto: Aggiornamento, semplificazione e adozione dei nuovi modelli CIL,CILA,SCIA, SCIA 
alternativa al PdC, DIA, Fine Lavori.

PREMESSO 

Che a seguito della Conferenza unificata del 4 maggio 2017, in attuazione all’accordo tra Governo, 
Regioni ed Enti Locali sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 
2016,  n.126,  con  la  determinazione  dirigenziale  n.51  del  30/06/2017,  i  modelli  unificati  e 
standardizzati per la presentazione di certificazioni, segnalazioni, dichiarazioni e istanze nei settori 
dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili;

Che tra i modelli unificati e semplificati oggetto dell’accordo ci sono:

A. CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee,
B. CILA,
C. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire,
D. DIA
E. Comunicazione di fine lavori,

Che a  seguito  di  normative  sopravvenute  (art.36  L.R.  22/02/2019,  n.1  /  D.D.G.  n.189  del 
23/04/2019 / L.R. n.5 del 06/05/2019) e incoerenze rilevate nei modelli, gli stessi necessitano di 
adeguamento,  aggiornamento  e  rettifica rispetto  a  quelli  approvati  con determinazione n.51 del 
30/07/2017 ; 

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n.1;

Visto il D.D.G. n.189 del 23/04/2019;

Vista la L .R.  n.5 del 06/05/2019;

DETERMINA



a) Adottare la modulistica aggiornata così come elencata ed allegata al presente provvedimento, 
per farne parte integrante e sostanziale:

ü 1.Segnalazione Certificata Inizio Attività SCIA (art. 22 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 
19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - art. 10,  
commi 1, 2 e 3 L.R. 10 agosto 2016, n. 16) (SCIA) - denominato Mod. SCIA lett.f (ME)

ü 2.Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al  Permesso di  Costruire SCIA 
alternativa PdC (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sost. da art.3, comma1, lett. g), del 
d.Lgs. 25 novembre 2016, n.222 - artt. 19, 19-bis, L. 7 agosto 1990, n.241 art.7, d.P.R. 7 
settembre 2010, n. 160 - art.1, comma 1, L.R. 10 agosto 2016, n.16)  - denominato Mod.SCIA 
lett.g (ME)

ü 3.  Dichiarazione di Inizio Attività DIA (art. 19, 19-bis, L. 7 agosto 1990, n.241 – art.10, 
comma 4, L.R. 10 agosto 2016, n.16) denominato Mod. DIA (ME)

ü 4. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata CILA - (art. 6, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 

s.m.i., recepito con modifiche dall’art.3 della L.R. n. 16/2016 della Regione Siciliana) - allegato Mod. CILA 
(ME)

ü 5. Comunicazione di inizio lavori CIL (art. 3, comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), 
n), o), p), q) ed r) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16) - allegato Mod. CIL (ME)

ü 6. Comunicazione di fine lavori – allegato Mod.

b) Dare  atto che  la  modulistica  di  cui  al  punto  a) sarà  reperibile  sul  sito  www.urbamid.it 
successivamente alla data di approvazione della presente determina.

c) Inviare copia della presente determinazione dirigenziale agli ordini e collegi professionali per 
opportuna  conoscenza  e  al  Dipartimento  Affari  Generali  –  Sistemi  Informativi  e  Innovazione 
Tecnologica, per la pubblicazione nel sito del Comune.

Dare atto:

- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 
n.241/1990  e  dell’art.6,  comma  2  e  7  del  D.P.R.  n.62/2013  in  capo  al  Responsabile  del 
Procedimento;

-  che  lo  scrivente  Dirigente  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  attesta  la  regolarità 
amministrativa del medesimo;

L’Unità  Organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  è  il  Servizio  Sportello  Unico  per 
l’Edilizia del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Arch.  Danilo De Pasquale.
Recapiti:Tel..0907724671-mail: danilo.depasquale@comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì 

dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 16:30.

Avverso  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  3  della  L.R.  7/19  e  ss.mm.ii,  è 
ammesso ricorso entro 60 gg.  –  a  partire dal  giorno successivo al  termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente 
della Regione Sicilia.

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.  
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa
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