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CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee  
 (Provincia di Pistoia) 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

NUMERO  47  DEL  30.06.2017 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO    ALLE   DISPOSIZIONI   DEL   DLGS.222/2016 ED 

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di giugno alle ore 13.45 in Sambuca Pistoiese 

nella Sede Comunale  si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno, con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica 
Stato 

 

MICHELETTI FABIO 

FILIPPINI DIEGO 

SARA LODOVISI 

 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

 

Presente 

Assente 

Presente 

 

Presenti n.   2    Assenti  n.   1 

 

 

Presiede l’adunanza il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Assiste il sottoscritto Segretario Comunale  - DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI  incaricato 

della redazione del verbale; 

 

Il Segretario Comunale riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 

deliberare, dichiara aperta la seduta.  

 

 



 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il responsabile dell’Area LL.PP. /gestione patrimonio a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

          F.toGeom. Merco Cecchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che è in corso un processo di semplificazione amministrativa a seguito 
delle recenti novità normative che fanno seguito alla legge n. 124/2015 recante “Deleghe 
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’articolo 2, comma 1, del d. lgs. n.126/2016 “Attuazione della delega in materia di 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 
agosto 2015” secondo il quale le amministrazioni statali - sentita la Conferenza Unificata 
ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs n.281/1997 - adottano moduli unificati e standardizzati che 
definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa 
organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai 
decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 124/2015, nonché della 
documentazione da allegare. 

VISTO l’articolo 2, comma 4, del suddetto d. lgs. n. 126/2016 secondo il quale è vietata 
ogni ulteriore richiesta di informazioni o documenti rispetto a quelli indicati dalla 
modulistica unificata e standardizzata e pubblicati sul sito istituzionale delle 
amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. 

VISTO il d. lgs n. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di 
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai 
sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”, e in particolare: 

• l’articolo 3 “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia” nonché 
l’allegata Tabella A del decreto legislativo stesso; 

• l'art. 5 che recita "1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi 
di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie 
assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di 
semplificazione". 

VISTO l’articolo 24, comma 3, del d.l. n.90/2014 che ha attribuito al Governo, alle Regioni 
e agli Enti locali il compito di siglare in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi 
dell'art. 9 del d.lgs n.281/1997 - o intese - ai sensi dell'art. 8 della l. n.131/2003 - per 
adottare, tenuto conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e 
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alla pubblica 
amministrazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni in materia di edilizia e di avvio di 
attività produttive; 

CONSIDERATO che l’articolo 24, comma 4, del d.l n.90/2014 prevede che gli accordi 
sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di 
Conferenza unificata costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

VISTA l’Agenda Interistituzionale per la Semplificazione 2015-2017, approvata dal 
Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza unificata del 13 
novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente la definizione di modelli 
unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive; 



 

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017, sancito in Conferenza 
unificata, concernente l’adozione di moduli nazionali unificati e standardizzati per la 
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e 
assimilate (Allegato 1) e in materia di attività edilizia (Allegato 2), nonché le relative istruzioni 
operative sull’utilizzo della nuova modulistica; 

CONSIDERATO che la sottoscrizione del suddetto accordo ha impegnato le Regioni ad adeguare 
entro il 20 giugno 2017 i moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione delle 
segnalazioni, comunicazioni e istanze alle specifiche normative regionali di settore, 
limitatamente ai quadri e alle informazioni dagli stessi individuati come variabili; 

Vista la nota di indirizzi di ANCI del 25.05.2017 con la quale ha specificato che le 
amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte le domande, 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 dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative 
regionali entro il 20 giugno 2017. 

VISTA la Delibera della Giunta della della Regione Toscana n. 646 del 19.06.2017 di 
approvazione de citato accordo con la quale viene approvata e personalizzata la modulistica 
unificata nazionale; 

CONSIDERATO che entro e non oltre il 30 giugno 2017 le amministrazioni comunali hanno 
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati - adottati con 
l’Accordo del 4 maggio 2017 e adeguati, ove necessario, dalle Regioni - anche attraverso il 
rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata; 

CONSIDERATO che, i nuovi moduli unici nazionali approvati con Accordo tra Governo, Regioni 
ed Enti locali del 4 maggio 2017 sono disponibili su 
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica e che, in ambito edilizio, il modulo unico 
nazionale di Permesso di Costruire verrà adeguato con successivo Accordo in Conferenza 
Unificata, 

CONSIDERATO che i moduli unici regionali: 

• sono conformi per struttura e contenuto informativo a quelli adottati con l’Accordo tra 
Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 e sono adeguati alla normativa 
statale e regionale di settore; 

• sono progettati nel loro formato digitale in modo da richiedere le sole informazioni 
necessarie a seconda del tipo di intervento; 

RITENUTO OPPORTUNO in questa fase confermare la modulistica regionale senza ulteriori 
personalizzazioni riservandosi con successivi atti l'approvazione di eventuali personalizzazioni o 
integrazioni con particolare riferimento alle attività non contemplate; 

RINVIATO per quanto attiene alle attività non contemplate nei modelli regionali alla modulistica 
attualmente presente sul portale comunale; 

Vista la normativa sopra citata; 

Visto il Dlgs 267/2000; 

Vista la L. 241/1990; 

Visto il DPR 160/2010; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio; 

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto non sono previsti 
impegni di spesa o di minore entrata; 

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) di approvare la modulistica unificata di cui all'allegato 1 parte integrante del presente 
atto; 

2) di approvare le ulteriori semplificazioni rispetto alle procedure di cui al dlgs 222/2016 e 
relativa tabella A nonchè le ulteriori misure di semplificazione per le procedure non 
contemplate dalla tabella (allegato 2 parte integrante del presente atto); 

3) di confermare, per le procedure non contemplate nella modulistica unificata, che si farà 
riferimento alla modulistica presente sul portale del Comunale; 

4) di disporre la pubblicazione nei modi e termini di legge sul portale comunale del 
presente atto e della relativa modulistica a cura della Segreteria; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MICHELETTI FABIO F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 

all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Sambuca Pistoiese, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    .  .    , essendo trascorsi 10 giorni dalla data di avvenuta 

pubblicazione (ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000); 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del 

D.Lgs n 267/2000) 

Sambuca Pistoiese, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 – MODULISTICA UNIFICATA 

 

Si fa riferimento alla modulistica unificata approvata con la Delibera della Giunta della 

Regione Toscana n. 646 del 19.06.2017 che sarà pubblicata entro il termine del 
30.06.2017 sul sito del Comune. 



 

 

ALLEGATO 2 – ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI 

 

Si recepiscono le procedure della TABELLA A allegata al Dlgs 222/2016 con le seguenti 

precisazioni e/o ulteriori misurte di semplificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello 
stesso dlgs 222/2016. 

Cod. Tipologia Procedura Note 

75 Strutture ricettive SCIA per tutte le 
procedure ad eccezione 

dei campeggi temporanei 
e l'uso occasionale di 

immobili a fini ricettivi 

 

78 Attività di spettacolo o 

trattenimento all’aperto 
con impianti soggetti a 

certificazione di sicurezza 

con capienza pari o 
inferiore a 200 persone. 

 

SCIA La SCIA viene 

trasmessa al 
Presidente della 
Commissione di 

Vigilanza L.P.S. per 
la valutazione delle 
eventuali attività di 

vigilanza 

80 Attività di spettacolo o 

intrattenimento in locali 
aperti al pubblico o in 

strutture e impianti 

all’aperto destinati ad 
altre attività. 

 

SCIA La SCIA viene 

trasmessa al 
Presidente della 
Commissione di 

Vigilanza L.P.S. per 
la valutazione delle 
eventuali attività di 

vigilanza 

81 Spettacolo viaggiante fino 

a 200 persone 
 
 

SCIA La SCIA viene 

trasmessa al 
Presidente della 
Commissione di 

Vigilanza L.P.S. per 
la valutazione delle 
eventuali attività di 

vigilanza 

83 Esercizio con apparecchi 

che erogano vincite in 
denaro ex articolo 110, 

comma 6 lettera a) 

TULPS (ad esempio slot 
e new slot) collegate in 

rete con il concessionario 

 
 
 
 

 
 

SCIA  



 

 

 

87 Installazione ed esercizio 
di nuovo impianto; 

 

  
 

Esercizio provvisorio; 

 
  
 

Aggiunta carburanti in 
impianti esistenti. 

SCIA La scia è 
condizionata al buon 
esito del collaudo da 

presentare ai sensi 
del DPR 160/2010 

(art. 10) 

   

Per le attività non contemplate nella tabella A si adottano/confermano le seguenti 
procedure: 

 

Cod. Tipologia Procedura Note 

Extra01 Edicole (punti esclusivi) Scia  

Extra02 Edicole (punti non 
esclusivi) 

Scia  

Extra03 Gas tossici (patente) Tesserino riconoscimento Sulla base di 
apposito decreto 

annuale 

Extra04 Gas tossici (utilizzo) Scia  

Extra05 Gas tossici (utilizzo e 

conservazione) 

Scia  

Extra06 Ascensori e montacarichi Scia  Con conseguente 

rilascio codice 
univoco 

Extra07 Industria insalubre Scia  

Extra08 Manifestazioni di sorte 

locale 

Scia  

Extra09 Servizi all'infanzia 
(soggetti a 

regolamentazione 
regionale) 

Scia  

Extra10 Servizi socio-sanitari Autorizzazione (salvi i 
casi di scia o 

comunicazione previsti 

dalla normativa regionale) 

 

Extra11 Guide turistiche, 

accompagnatori turistici 
ed altre professioni del 

turismo 

Scia Rilascio successivo 

di tesserino di 
riconoscimento 



 

 

 

Extra12 Agriturismo Scia  

Extra13 Istruttore di tiro Scia  

Extra14 Strutture sanitarie e studi 
medici 

Autorizzazione (salvi i 
casi di scia o 

comunicazione previsti 
dalla normativa regionale) 

 

Extra15 Strutture veterinarie Scia  

Extra16 Taxi e NCC soggette a 

programmazione (avvio) 

Autorizzazione su bando 

pubblico 

 

Extra17 Taxi e NCC non soggette 
a programmazione 

(avvio) 

Scia Autoambulanze e 
veicoli diversi dagli 

M1 

Extra18 Taxi e NCC (subingresso 

e variazioni) 

Scia  

Extra19 Noleggio senza 

coducente 

Scia  

Extra20 Insegne d'esercizio Scia  

Extra21 Altri mezzi pubblicitari Autorizzazione Nel rispetto del piano 
e regolamento 

comunale 

Extra22 Antenne di telefonia  Autorizzazione 
Scia 

Comunicazione 

Secondo le 
casistiche indicate 

nel Dlgs 259/2003 

Extra23 Palestre Scia  

Extra24 Farmacie (avvio) Autorizzazione Previa autorizzazione 
regionale 

Extra25 Farmacie (subingresso e 
variazioni) 

Scia  

Extra26 Farmacie (trasferimento 
di sede) 

Autorizzazione  

Extra27 Farmacie (avvio) Autorizzazione Previa autorizzazione 
regionale 

Extra28 Attività di spettacolo o 
trattenimento con 

capienza pari o inferiore a 

200 persone svolte entro 
le 24 ore (art. 68 tulps) 

Scia  

Extra29 Agenzie di viaggi Scia  

Extra30 Fuochi artificiali Scia  

 

 


