Comune di Bernalda
Provincia di Matera

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 23 del 18-05-2021
OGGETTO: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE TRAMITE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (S.U.E.) PREVIO ACCREDITAMENTO AI SERVIZI
ON LINE. ATTIVAZIONE SUE ON-LINE.

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 14:00, il Commissario
Straordinario DOTT.SSA MARIARITA RACHELE IACULLI, nominata con Decreto della Presidente
della Repubblica in data 08 Aprile 2021, con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA
GRAZIA URICCHIO, adotta il seguente Provvedimento:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 2021 è stato disposto lo scioglimento
del Consiglio Comunale di Bernalda e di nomina del Commissario Straordinario per la gestione
provvisoria del Comune di Bernalda fino all’insediamento degli organi ordinari ( Sindaco- Giunta
–Consiglio Comunale) nella persona del Vice Prefetto Dott.ssa Mariarita Iaculli;
in ragione delle normative nel tempo emanate in materia, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad
aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi cercando di limitare la produzione di
documentazione cartacea e facendo evolvere i processi verso la completa digitalizzazione dei
procedimenti in accordo alle norme del D. Lgs. n. 82/2005: “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTA la Legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22/giugno 2012, n. 83 meglio noto come “Decreto
Sviluppo”, e ss.mm.ii. con le quali sono state previste le modifiche alle norme del D.P.R. n. 380/2001 e la
riforma dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE);
CONSIDERATO che tale normativa comporta necessariamente l’avvio di un processo di generale
organizzazione con la digitalizzazione del fascicolo edilizie trattato dal SUE;
RILEVATA la necessità di dare luogo a nuove procedure di presentazione delle pratiche edilizie in formato
digitale,
relativamente alle seguenti tipologie di pratiche:
1) Permesso di Costruire;
2) C.I.L.A. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata;
3) S.C.I.A. . Segnalazione di Inizio Lavori Asseverata;
4) S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001;
5) Sanatorie ex artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001;
6) Comunicazioni di Inizio e Fine Lavori;
7) Agibilità;
8) Archiviazione della pratica edilizia;
9) Attività Libera;
10) Accesso agli atti;
11) Certificati di destinazione urbanistica;
12) Ogni altra pratica riconducibile alla tipologie delle pratiche edilizie;
RITENUTO opportuno dare definitivo avvio alle nuove procedure di presentazione delle pratiche edilizie in
formato digitale dalla data del 1.07.2021 utilizzando il portale digitale dei servizi SUE del Comune di
Bernalda (MT) all’indirizzo https://www.comune.bernalda.matera.it/ - Servizi on Line – (o altro che
eventualmente dovesse, nel tempo, essere a ciò dedicato);
RITENUTO, altresì, opportuno adottare la modulistica unificata in materia di attività edilizia recepita dalla
Regione Basilicata in quanto compatibili con la normativa di riferimento attuale e futura;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Acquisito in merito alla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e s.m.i. dal Responsabile 4° Settore;
Dato atto che non occorre l’acquisizione del parere contabile atteso che il presente atto non comporta
alcun riflesso in entrata e in uscita sul bilancio dell’Ente;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa come parte integrante della presente;
2) Di stabilire che a decorrere dal 1.07.2021 tutte le istanze e le comunicazioni riguardanti l’attività edilizia
da realizzarsi nel Comune di Bernalda (MT) e specificamente:
1) Permesso di Costruire;
2) C.I.L.A. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata;
3) S.C.I.A. . Segnalazione di Inizio Lavori Asseverata;
4) S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001;
5) Sanatorie ex artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001;
6) Comunicazioni di Inizio e Fine Lavori;
7) Agibilità;
8) Archiviazione della pratica edilizia;
9) Attività Libera;
10) Accesso agli atti;
11) Certificati di destinazione urbanistica;

12) Ogni altra pratica riconducibile alla tipologie delle pratiche edilizie;
dovranno pervenire in via telematica utilizzando il portale digitale dei servizi SUE del Comune di Bernalda
(MT) all’indirizzo https://www.comune.bernalda.matera.it/ - Servizi on Line – (o altro che eventualmente
dovesse, nel tempo, essere a ciò dedicato);
3) Di adottare la modulistica unificata in materia di attività edilizia recepita dalla Regione Basilicata in
quanto compatibili con la normativa di riferimento attuale e futura;
4) Di approvare gli standard tecnici e le modalità per la presentazione delle pratiche digitali anche ai fini
della loro ricevibilità da parte dello SUE, individuando le modalità operative come specificato nell’allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
5) Di dare mandato al Responsabile del Settore tecnico di adottare tutti gli atti successivi e conseguenti alla
presente deliberazione ivi compresa l’eventuale individuazione di una differente tempistica di avvio cui al
precedente punto 1) (in tutto o parziale) della nuova modalità di presentazione e istruttoria della pratiche
edilizie in ragione delle evidenze riscontrate nella pratica operativa.
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA MARIARITA RACHELE IACULLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

