
 

COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA 

Via G. Garibaldi, 13 – 90028 

III AREA _TECNICA 

tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -  www.comune.polizzi.pa.it 

ESTRATTO 
 

  DETERMINA III AREA TECNICA N. 203 DEL 22.09.2016 

DETERMINA REG. GEN. N. 561 DEL 22.09.2016 

  
 OGGETTO: Approvazione della modulistica, adeguati alla legislazione regionale di Settore, per la presentazione della 

richiesta del Permesso di Costruire (PdC), Comunicazione inizio e fine lavori in riferimento al PdC, della Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazione fine lavori in riferimento alla SCIA, della Comunicazione Inizio Lavori 

(CIL), della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione fine lavori in riferimento a CIL e CILA, della 

Denuncia di Inizio Attività (DIA) e Dichiarazione di fine lavori e collaudo in riferimento alla DIA. 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 
 

VISTA la superiore proposta di determinazione;  
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. recante “Testo unico delle disposizioni legislative  
regolamentari in materia edilizia” come recepito dalla Legge Regionale Siciliana del 10 agosto 2016 n. 16;  
 

DETERMINA 
 

Approvare gli allegati moduli unificati e semplificati, adeguati alla Legge Regionale Siciliana del 10 agosto 2016 n. 
costituiti da:  
- Permesso di Costruire (PdC),  

- Comunicazione inizio e fine lavori in riferimento al PdC,  

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),  

- Comunicazione fine lavori in riferimento alla SCIA,  

- Comunicazione Inizio Lavori (CIL),  

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA),  

- Comunicazione fine lavori in riferimento a CIL e CILA,  

- Denuncia di Inizio Attività (DIA)  

- Dichiarazione di fine lavori e collaudo in riferimento alla DIA;  

 
Stabilire che per ogni intervento edilizio nel territorio di Polizzi Generosa, riconducibile alle fattispecie edilizie previste 
dal D.P.R. 380/01 come recepito dalla L.R. n.16/2016, soggetti a PdC/SCIA/CIL/CILA, tutte le istanze siano presentate 
con i modelli approvati con la presente determinazione;  
Disporre che la presente annulla qualsiasi altro modello adottato e le informazioni in esso richieste si intendono 
sostituite, laddove contrastanti, di qualsiasi altra eventuale direttiva precedentemente emanata;  
Dare massima diffusione ai moduli relativi al Permesso di Costruire (PdC), Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(SCIA), Comunicazione Inizio Lavori (CIL), della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Denuncia di Inizio 
Attività (DIA), attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  
La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.  
        Il Responsabile della III Area Tecnica  
      (f.to arch.Paolo Cuccia) 


