
COMUNE DI MORGONGIORI – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 71 del 18.06.2015 
 
Oggetto: Semplificazione pratiche edilizie. Adozione modulistica unificata. 
 
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
   f.to    ing. Cristiano Tanas 
 
 
 
 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il  Sindaco Il Segretario Comunale 
          f.to   Ibba Renzo        f.to   dott.  Cossu Francesco 
________________________                                                        _______________________ 
 
 
 
La deliberazione é in pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.morgongiori.or.it per 
quindici giorni, al n. 2293, con decorrenza dal  30.06.2015  

                                               
L’impiegato/a incaricato/a 

f.to Posulo Enedina Rosaria 
    ____________________                                                                 
 
 

 
 
Certifico che il documento è copia conforme all’originale. 
Morgongiori, 30.06.2015 

 
L’impiegato/a incaricato/a 

 f.to Posulo Enedina Rosaria 
______________________ 

 
 
 
 
 

COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  71 
 
Del 18.06.2015 

Semplificazione pratiche edilizie. Adozione modulistica unificata. 
 

 
Il Diciotto Giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 13,00 nell’ufficio di segreteria del 
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: 
   
                         Ibba Renzo                      Presente  

Ardu Adriano             Assente 
Ardu Giorgio    Presente 

 
Presiede il  Sindaco Sig. Ibba Renzo. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Cossu Francesco . 
 

 
 

Il  Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta: 
 

LA GIUNTA 

Preso atto: 

- che il 30 aprile è entrata in vigore la L.R. n. 8/2015 che detta “Norme per la semplificazione e il 
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per il miglioramento del patrimonio 
edilizio” in Sardegna;  

- che con la nuova norma i titoli abilitativi in materia edilizia si riducono a tre: “il permesso di 
costruire”, la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), la comunicazione per gli 
interventi di edilizia libera (CIL); 

- che lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) gestisce qualsiasi procedimento amministrativo 
inerente l’effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, nonché 
interventi sugli edifici esistenti, soggetti all’acquisizione di uno o più titoli abilitativi; 

- che è in corso di sperimentazione in alcuni Comuni la procedura telematica per la gestione delle 
pratiche edilizie, che a breve sarà estesa anche alle restanti amministrazioni; 

- che la Regione Sardegna ha predisposto una modulistica unificata per la gestione dei 
procedimenti di cui sopra, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e 
agevolare il lavoro degli uffici tecnici incaricati dell’istruttoria delle pratiche;  

- che tali modelli costituiscono il riferimento per l’adeguamento di tutti i Comuni della Sardegna al 
processo di semplificazione delle pratiche edilizie; 



- che tale modulistica viene costantemente aggiornata a cura degli Uffici regionali in relazione 
all’evoluzione della normativa in materia edilizia e urbanistica. 

Ritenuto opportuno di adottare la modulistica unificata regionale per la gestione delle pratiche 
edilizie, nelle more dell’attivazione della procedura telematica anche per il Comune di Morgongiori. 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico. 

Preso atto che non è richiesto il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del 
Servizio amministrativo – contabile. 

Unanime 

DELIBERA 

Di prendere atto della premessa. 

Di adottare la modulistica unificata predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna per la 
gestione delle pratiche edilizie, liberamente scaricabile dal sito tematico www.sardegnasue.it. 

Di dare atto che spettano al responsabile del Servizio tecnico i conseguenti adempimenti gestionali. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


