COMUNE DI CATANIA
Categoria _____________
Classe _______________

Determina dirigenziale
Emessa in data 19/07/2018

Fascicolo _____________
Provvedimento n. 351/URB

OGGETTO: Adozione cartiglio standardizzato per la trasmissione delle istanze di CILA e SCIA mediante il S.U.E.Sportello Unico per l’Edilizia.
=======================================================================================================

DIREZIONE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E
DECORO URBANO

Dimostrazione
della disponibilità dei fondi

Bilancio

______ Competenze ____________________

Prot. n. 275165 del 19/07/2018 .
_______________________________________________
Il Referente della Segreteria Tecnica
geom. Sergio Chisari

_______________________________________________

firmato
Art. ________ Lett. _______ spese per ______________
____________________________________________________
__________________________________________
IL DIRETTORE
Ing. Biagio Bisignani

Somma
stanziata

€.

................................

............................

Aggiunta
per storni

€.

................................

............................

€.

…………………….

………………….

€.

…………………….

………………….

€.

……………………..

………………….

……………………..

…………………...

firmato

Dedotta
per storni

Impegni
assunti

€

Fondo
disponibile

€

Visto e iscritto a ………………………N ……………………..
de …………….. art …………. Lett ……… nel ………………
partitario uscita di competenza l’impegno di €……………….
……………………………………………………………………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì __________________ _______
IL RAGIONIERE GENERALE

OGGETTO: Adozione cartiglio standardizzato per la trasmissione delle istanze di CILA e SCIA
mediante il S.U.E.- Sportello Unico per l’Edilizia.
Il Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio e Decoro Urbano

Premesso che:
- con Determina Dir. 311/URB del 20/06/2018 è stata adottata la trasmissione e la
gestione delle istanze di edilizia C.I.L.A. e S.C.I.A. unicamente a mezzo del SUE Sportello Unico per l’Edilizia a far data 01/07/2018.
-

Con nota prot. 236176 del 21/06/2018. Avente ad oggetto:” Attivazione sistema unico di
trasmissione istanze di CILA e SCIA mediante il SUE Sportello Unico per l’Edilizia” è
stata data ampia informazione a tutti gli Ordini ed ai Collegi professionali.

Considerato che:
- La trasmissione dei documenti essenziali previsti per l’adozione e la gestione delle
istanze CILA e SCIA unicamente in formato digitale, necessita una standardizzazione
del sistema metodologico dei file allegati;

Ritenuto:
Adottare dei cartigli standardizzati ed organizzati per tipologia, al fine di facilitare l’utilizzo da
parte dei tecnici liberi professionisti e la gestione interna da parte degli istruttori tecnici.

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
ADOTTARE per la trasmissione unica delle istanze di CILA e SCIA per mezzo del SUE, il
Cartiglio in formato editabile di seguito specificato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A1 – Stato di fatto in formato pdf;
A2 – Stato di fatto in formato pdf;
B1 – Stato di Progetto in formato pdf;
B1 – Stato di Progetto in formato pdf;
B3 – Stato di Progetto in formato pdf;
C – Atti amministrativi in formato testo;
LAYOUT tavole progettuali in formato dwg.

I suddetti file sono allegati e fanno parte integrante della presente Determina Dirigenziale.
Trasmettere a mezzo PEC il presente atto a tutti gli Ordini e Collegi professionali e pubblicare
nella sezione Modulistica del sito web della Direzione Urbanistica, nonché nella sezione
Pianificazione e Governo del Territorio del sito Amministrazione Trasparente.
Trasmettere copia della presente al Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo successivo della
regolarità amministrativa.

Trasmettere il presente atto alla Direzione Ragioneria Generale.
Pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente,
nonché all’Albo Pretorio.

Dare atto che :
- il soggetto cui compete l’adozione dei provvedimenti finali è il sottoscritto Direttore;
- il presente atto non comporta spesa.

IL DIRETTORE
ing. Biagio Bisignani
f.to

