CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Prot. Gen. 45431

Imola, 25 novembre 2016

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 4 DEL 25 NOVEMBRE 2016
Oggetto:

Certificazione antimafia art. 32 L.R. n. 18 del 28/10/2016 in vigore dal 12/11/2016 –
NUOVA MODULISTICA
IL DIRIGENTE

- Visto l’art. 2 “Informazione ai cittadini e imprese” del D.lgs. 30/6/2016 n. 126 c.d. “SCIA 1” che
dispone, al comma 2, che le amministrazioni destinatarie di istanze, segnalazioni e comunicazioni,
devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli standard da utilizzare per ogni tipologia di
procedimento; nel caso in cui la documentazione debba essere individuata dall’amministrazione,
ovvero fino all’adozione dei moduli, spetta all’amministrazione stessa pubblicare sul proprio sito
l’elenco delle certificazioni, asseverazioni, documentazione, da presentare a corredo delle relative
pratiche;
- vista la L.R. 28/10/2016 n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione
della cittadinanza e dell’economia responsabili” (pubblicata sul BURERT n. 326 del 28/10/2016) in
vigore dal 12/10/2016 ed in particolare l’art. 32 “Efficacia dei titoli abilitativi” che prevede
l’acquisizione da parte dello Sportello unico per l’edilizia della comunicazione antimafia con
riferimento alle imprese esecutrici dei lavori per interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o
a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi € 150.000,00;
- vista la comunicazione prot. gen. 45155 del 24/11/2016 inviata al SUE, al SUAP, si professionisti,
agli Ordini/Collegi della Città Metropolitana per informare degli adempimenti che la predetta legge
richiede ai fini dell’efficacia dei titoli edilizi;
- evidenziato che nelle more della revisione della modulistica unica regionale ed al fine di dare
applicazione all’art. 32 della L.R. 18/2016, si rende necessaria l’adozione della modulistica che deve
essere utilizzata ai fini di conseguire l’efficacia del permesso di costruire e della SCIA, relativa ad
interventi il cui valore complessivo superi € 150.00,00;
- vista la proposta del responsabile di procedimento Dott.ssa Valeria Tarroni;
per quanto sopra,
DISPONE
A) di approvare la seguente nuova modulistica che deve essere utilizzata ai fini dell’acquisizione da
parte dello Sportello unico della certificazione antimafia a carico delle imprese per lavori eseguiti
con SCIA o con permesso di costruire del valore complessivo superiore a € 150.000,00:
Permessi di costruire
1) dichiarazione del committente o del Responsabile di lavori per acquisizione DURC (art. 32
D.lgs. 81/2008) e per comunicazione antimafia (art. 32 L.R. 18/2016) da presentare a corredo
dell’istanza;
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2) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura da presentare a corredo dell’istanza;
3) Autocertificazione antimafia, da presentare qualora entro 30 giorni dalla richiesta di
comunicazione alla Prefettura non sia stata rilasciata;
SCIA
1) Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei lavori su importo dei lavori, da
presentare congiuntamente al deposito della SCIA;
2) Autocertificazione Antimafia, da presentare congiuntamente al deposito della SCIA;
B)

di
pubblicare
sul
sito
web
istituzionale
alla
pagina
http://sportelloedilizia.comune.imola.bo.it/edilizia/moduli.cfm la modulistica indicata al
precedente punto A), dandone ampia informazione con ogni utile modalità (nella bacheca del
Servizio, comunicazione ai professionisti, stampa locale, ecc.).
f.to IL DIRIGENTE
Arch. Michele Zanelli
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