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AVVISO
Si informa che sulla G.U.R.S. N° 36 del 19/08/2016 (supplemento ordinario) è stata
pubblicata la Legge Regionale Siciliana n. 16 del 10 agosto 2016 "Recepimento del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 06/06/2001, n.
380".
Si invitano tutti gli interessati e professionisti nella presentazione delle richieste ad uniformarsi
alla nuova disciplina.
In particolare con il suddetto recepimento sono state altresì abrogate le seguenti norme
regionali:
 Gli articoli 20, 36, 39, 40, 42 e 43 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive
modifiche ed integrazioni;
 Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche
ed integrazioni .
 La concessione edilizia è stata sostituita con il PERMESSO DI COSTRUIRE.
 L’attività libera è ora disciplinata dall’art. 6 del testo unico come recepito dalla L.R.
16/2016.
 L’autorizzazione edilizia di cui all’art. 5 e le opere interne di cui all’art. 9 di cui alla L.R.
37/865 sono state abrogate.
Pertanto ora sussistono i seguenti titoli abilitavi:
 CIL ( Comunicazione inizio lavori)
 CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
 SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
 DIA (denuncia di inizio attività)
 PERMESSO DI COSTRUIRE.
Non saranno accettate pratiche in contrasto con le suddette norme.
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, dell’art. 3 della L.R. n. 16 del
10 agosto 2016 che ha recepimento l’art. 6 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 ( cioè l’attività libera )
ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
I tecnici sono invitati pertanto a riferirsi, per la presentazione delle pratiche edilizie, al nuovo quadro
normativo come delineato dalla L.R.16/2016.
Ai fini di agevolare il compito dei tecnici si sta provvedendo ad inserire sul sito del Comune nella
sezione modulistica, il testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/2001 coordinato con la L.R.16/2016
unitamente al testo della L.R. 16/2016 ed i modelli da presentare per tutte le casistiche.
Il suddetto documento NON ha valore di documento ufficiale ma ha la finalità di coadiuvare i tecnici
nella applicazione della intervenuta norma.
Blufi, 19 sett. 2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to (Arch. Vincenzo Vaccarella)

