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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
PROVINCIA DI SALERNO   

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

******************** 
n.      61          del   01 giugno    2017   

 
OGGETTO:   Comunicato 5.5.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica. Moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze 
nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.  PROVVEDIMENTI.-  

 
             
L’anno Duemiladiciassette    il giorno   uno   del mese di    giugno    alle ore  13,30  nella solita 
sala delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, 
convocata dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. All’appello vengono constatati i presenti come di seguito: 
 

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 
1  SCANNELLI  Giacomo  Sindaco SI 
2 GALATRO Enrico   Vice sindaco SI 
3 MONTESANO Biagio   Assessore             SI 
                    
                     

Presenti            3 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla 
redazione del presente verbale.   
 
Il Signor  SCANNELLI Giacomo   , nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza del collegio, 
invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino 
in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 
alla deliberazione.   
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
a) sul sito internet della Funzione pubblica, Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione, con comunicato del 5 maggio 2017 è stato reso 
noto che nel corso della seduta della Conferenza Unificata è stato siglato 
l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, circa l'utilizzo di moduli 
unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia 
e delle attività commerciali, da valere su tutto il territorio nazionale; 
 

b) dunque, le amministrazioni pubbliche avranno una sola modulistica 
unificata e standardizzata, valida per l'intero territorio nazionale; 

 
c) con l’arrivo dei moduli unici nazionali, i cittadini e le imprese che vogliono 

aprire un negozio, un bar, o un esercizio commerciale (comprese le attività 
di e-commerce e di vendita a domicilio) o avviare interventi edilizi, come i 
lavori di ristrutturazione della propria casa, avranno tempi e regole certi, 
con conseguente riduzione dei costi e degli adempimenti; 

 
d) le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e 

comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro 
e non oltre il 30 giugno  2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati 
con l’accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle 
specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover: 
 
a) adottare, con effetto dal prossimo 30 giugno 2017, i “Moduli unificati e 

standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e 
delle attività commerciali”, come da modulistica disponibile sul seguente 
sito internet: 

 
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/ 

 
b) disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del 

Comune di Casaletto Spartano  e sul sito della trasparenza, sezione 
Amministrazione Trasparente » Attività e Procedimenti » Tipologie di 
Procedimento; 

 
c) diramare la presente deliberazione agli Uffici competenti in materia di 

edilizia e di attività commerciali; 
 
d) di divulgare il contenuto della presente deliberazione: 
 

http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/


1) alla cittadinanza dandone la massima diffusione anche mediante 
manifesti murali; 

2) ai tecnici liberi professionali operati in questo Comune, ove siano 
disponibili indirizzi mail; 

 
Atto privo di pareri. 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto in premessa, qui inteso integralmente riportato ed approvato; 
 
DI ADOTTARE, con effetto dal prossimo 30 giugno 2017, ed in attesa di 
eventuali adattamenti che riterrà la Regione Campania, i “Moduli unificati e 
standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e 
delle attività commerciali”, come da modulistica disponibile sul seguente 
sito internet: 
 
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/ 

 
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet del Comune di Casaletto 
Spartano  e sul sito della trasparenza, sezione Amministrazione Trasparente » 
Attività e Procedimenti » Tipologie di Procedimento; 
 
DI DIVULGARE il contenuto della presente deliberazione: 
 

1) alla cittadinanza dandone la massima diffusione anche mediante 
manifesti murali; 

 
2) ai tecnici liberi professionali operati in questo Comune, ove siano 

disponibili indirizzi mail; 
 
DI DIRAMARE la presente deliberazione agli Uffici competenti in materia di 
edilizia e di attività commerciali. 
 
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 
267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/


Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL  SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  F.to  Rag. Scannelli Giacomo                                                 F.to   Dott. Antonio Di Gregorio 
******************************************************************************** 
  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                             
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. ________ , è stata/viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
____________________________ e contro di essa non sono pervenute opposizioni.  
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 
capigruppo consiliari con nota prot.n.  1853 del     01/06/2017                   . 

Casaletto Spartano  01/06/2017                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
                       F.to  Dr.  . Antonio Di Gregorio 

*****************************************************************************       
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

(  ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui 
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
(x )   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000 
Casaletto Spartano,   01/06/2017                                               Il Segretario Comunale 

 
                               F.to Dott. Antonio Di Gregorio 
***************************************************************************************************************************  
 COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
Casaletto Spartano,   01/06/2017       

 
                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                            Dr. DI GREGORIO  Antonio  
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