DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 222 del 30/12/2019
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE SISMICHE E DELLE
PRATICHE EDILIZIE (CILA-SCIA-PDC E SCEA) ALLO SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore
17:00, si è riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Cognome e Nome
MANTOVANI DARIO
SCALAMBRA ANDREA
FATTORI LETIZIA
RIGHETTI GIANNI
CARLOTTI MARGHERITA
SABATTINI GIULIANA

Presenza
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano.
In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2018 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;
Premesso che in relazione al disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale, con
deliberazione n. 1 in data 07/01/2019 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei
settori per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
VISTO il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005) ed in particolare l’art. 2
che recita “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,
l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più
adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”;
VISTO l’art. 3 “Gestione telematica dei procedimenti edilizi” della L.R. 15/2013
(Semplificazione della disciplina dell’edilizia) che sancisce l’impegno della Regione di promuovere
un sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi e
demanda ad un provvedimento della Giunta Regionale di stabilire la data a partire dalla quale le
istanze edilizie potranno essere presentate attraverso l’utilizzo del medesimo sistema;
CONSIDERATO che:
 attualmente la presentazione delle PRATICHE SISMICHE E DELLE PRATICHE
EDILIZIE (CILA-SCIA-PDC E SCEA) di competenza del SUE può avvenire, a scelta
dell’interessato, tramite la presentazione cartacea direttamente allo sportello oppure in forma
digitale tramite pec;
 la presentazione di pratiche cartacee richiede spazi di archiviazione che sono pressoché
esauriti;
 la presentazione in modalità digitale tramite PEC consente di ottimizzare spazi e di rendere
più semplice le successive fasi di gestione della pratica: verifica della completezza
documentale; controlli a campione; archiviazione, ricerca.
 la presentazione in modalità digitale tramite PEC consente di ridurre inoltre l’afflusso di
persone allo Sportello con conseguente efficientamento dei tempi di attesa per cittadini e
professionisti;
 nelle more dell’attivazione del sistema unico regionale per la gestione telematica di tutti i
procedimenti edilizi, è necessario incentivare l’invio delle pratiche edilizie tramite PEC ed a
tal fine addivenire a rendere obbligatoria la presentazione delle pratiche edilizie nella sola
modalità digitale, a partire dal 1 febbraio 2020;
DATO ATTO che per la presentazione delle pratiche edilizie la Regione ha da tempo approvato
la modulistica unificata regionale che deve essere utilizzata obbligatoriamente nella versione
aggiornata al momento del deposito/richiesta del titolo per realizzare gli interventi o per l’agibilità
della costruzione;
DATO ATTO che è intenzione procedere con l’informatizzazione dell’archivio delle pratiche
edilizie del SUE al fine di incrementare l’efficacia dell’attività amministrativa;

RICHIAMATO inoltre che il presente provvedimento non riguarda le pratiche per l’edilizia
delle attività produttive di competenza del SUAP che devono essere presentate obbligatoriamente
online tramite l’apposito portale;
VISTE le linee guida allegate e parte integrante della presente deliberazione che chiariscono le
modalità tecnico-operative per la presentazione corretta ed uniforme delle PRATICHE PRATICHE
SISMICHE E DELLE PRATICHE EDILIZIE (CILA-SCIA-PDC E SCEA) tramite PEC;
RITENUTO necessario procedere al fine di rendere obbligatoria la presentazione delle
PRATICHE SISMICHE E DELLE PRATICHE EDILIZIE (CILA-SCIA-PDC E SCEA) per
l’attività di edilizia residenziale, di competenza del SUE, a partire dal 1 febbraio 2020,
esclusivamente tramite pec all’indirizzo sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it, secondo le
indicazioni di cui alle allegate linee tecnico-operative, parte integrante della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile della IV Area Servizio del Territorio, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell’art.49
comma 1 ed dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49
del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale;
A voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-

di dare atto di tutto quanto esposto in premessa;

-

di rendere obbligatoria la presentazione delle PRATICHE SISMICHE E DELLE PRATICHE
EDILIZIE (CILA-SCIA-PDC E SCEA) per l’attività di edilizia residenziale, di competenza del
SUE, a partire dal 1 febbraio 2020, esclusivamente tramite pec all’indirizzo
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it, secondo le indicazioni di cui alle allegate linee
tecnico-operative, parte integrante della presente deliberazione;

-

di stabilire che dalla data predetta, la presentazione delle PRATICHE SISMICHE E DELLE
PRATICHE EDILIZIE (CILA-SCIA-PDC E SCEA) cartacee non sarà più accettata dal SUE;

-

di pubblicare la presente deliberazione e le linee guida sul sito web istituzionale e di demandare
al SUE di darne ampia diffusione con ogni utile modalità;

-

di dare atto che il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto la determina non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Di dichiarare il presente atto, a voti unanimi e favorevoli resi con separata votazione per alzata di
mano, immediatamente eseguibile in virtù dell’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000(art. 47, 3° comma L. 142/90).

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
Il Sindaco
Dario Mantovani

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano
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