
 
 
 

 
 

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

A TUTTI I TECNICI OPERANTI  

NEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 

 

Oggetto: Modalità di presentazione delle pratiche edilizie 

Nelle more dell’attivazione del SUE., al fine velocizzare il processo di esame delle pratiche ed evitare 
richieste di produzione di documentazione amministrativa obbligatoria, con la conseguente sospensione 
dell’iter della pratica medesima fino ad avvenuta integrazione, si fornisce un elenco di documentazione 
minima che deve essere prodotta a corredo delle istanze/segnalazioni/comunicazioni relative a pratiche di 
edilizia privata.  

 Modello relativo al titolo abilitativo richiesto, redatto secondo la modulistica regionale approvata; 
 Relazione asseverata del progettista e dichiarazione di conformità ex art 20 DPR 380/01 
 Progetto dei lavori, redatto e firmato da professionista abilitato e comprendente almeno: 

Relazione tecnica 
Inquadramento territoriale 
Elaborati Stato di fatto 
Elaborati Progetto 
Nel caso di varianti a titoli abilitativi rilasciati, idonei elaborati comparativi 
Nel caso di titoli in sanatoria (ex artt 36 – 37 DPR 380) idonei elaborati comparativi rispetto alle 
difformità dai titoli abilitativi rilasciati  
Relazione geologica (se prevista) 

 Copia degli atti costitutivi di vincoli e servitù inerenti l’unità immobiliare/immobile; copia di 
eventuali convenzioni o impegnative. 

 Calcolo del contributo di costruzione ovvero documentazione idonea alla determinazione del stesso a 
cura dell’Ufficio: 

 Denuncia dei lavori al Genio Civile ai sensi della L. 64/74 e ss.mm.ii. (se prevista);    
 Autorizzazione allo scarico dei reflui su pubblica fognatura (immobili esistenti) ovvero parere 

preventivo rilasciato dall`Ente Gestore ovvero, in caso di sistemi di smaltimento diversi, idonea 
documentazione progettuale;    

 Copia fotostatica del documento d`identità in corso di validità, del titolare dei soggetti e tecnici 
coinvolti, nonché dell’impresa esecutrice;    

 Dichiarazione assolvimento imposta di bollo 
 Documentazione relativa agli adempimenti di cui al DLgs. 81/08 8 (se prevista) 
 Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli 

abilitativi (art. 31 L.R. 23/2021) 
 Autocertificazione antimafia (ai sensi art. 89 DLgs 159/2011) 
 Documentazione comprovante la regolarità della preesistenza dell’immobile oggetto di intervento 

(L.E., C.E., C.E.S., PdC, abitabilità/agibilità) o dichiarazione di atto notorio concernente l’epoca di 
realizzazione dell’immobile (per immobili realizzati prima della legge 1150/1942);    

 Documentazione fotografica; 



 Estratto di mappa catastale e visura storica catastale, rilasciati dall’Ufficio Tecnico Erariale, in data 
non anteriore a sei mesi;    

 Parere igienico-sanitario reso dall’Ufficio di Igiene Pubblica o documentazione da inoltrare a cura 
dello Sportello Unico, ovvero asseverazione/dichiarazione (art. 96 L.R. 11/10) del tecnico abilitato, 
nei casi previsti; 

 Dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente la concessione che i terreni non sono stati 
asserviti ai fini volumetrici per altre concessioni 

 Progetto di integrazione di fonti rinnovabili previsto dall’art. 11 del Dlgs  n. 28 del 03/03/2011;  
 Progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche con allegata dichiarazione di conformità 

degli elaborati ai sensi  dell’art. 77 e/o 82 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;    
 Progetto relativo al risparmio energetico nell’edilizia (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e 

al regolamento di attuazione emesso con Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 
59); 

 Progetto sugli impianti di cui all’art. 2 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 
gennaio 2008, n. 37 (se richiesto);   

 Progetto sull’utilizzo di eventuali terre da scavo nel caso di progetti sottoposti a V.I.A. o A.I.A (se 
previsto); 

 Documentazione relativa alla bonifica dall’amianto (se prevista) 
 Verifica rapporti atra superfici utili e le superfici aeroilluminanti ai sensi del R.E.C.; 
 Elaborato tecnico di cui al  Decreto n. 1754 del 05/09/2012 Assessorato Reg.le alla Salute (Misure 

preventive di protezione);    
 Ricevuta pagamento diritti segreteria;    
 Titolo di proprietà o atto, che dimostri la disponibilità dell`area ai fini del titolo abilitativo; 
 Eventuale/i dichiarazione/i di assenso di terzi interessati; 
 Delega la professionista per la presentazione dell’istanza 

Si evidenzia la necessità dell’integrale compilazione della modulistica relativa alle richieste/ 
segnalazioni/comunicazioni e relative asseverate, nonché del rispetto di quanto disposto dall’art. 31 della 
L.R. 23/2021 in tema di documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di 
rilascio dei titoli abilitativi, rammentando che a norma del comma 1 del citato articolo “Il rilascio dei titoli 
abilitativi, siano essi di parte (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC), e di ogni altro provvedimento relativo ad 
atti di assenso, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore 
dei richiedenti i titoli abilitativi (….)”. 

In ultimo si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle previsioni introdotte della L.R. 23 del 06/08/2021 che ha 
modificato la L.R. 16/2016, in relazione ai titoli abilitativi previsti, tra i quali non figurano più la 
comunicazione inizio lavori (CIL) e la denuncia di inizio attività (DIA).  

Si invitano pertanto le SS.LL. a conformarsi a tali previsioni normative. 

Al fine di agevolare le attività di redazione e presentazione delle istanze e relativi allegati, in un’ottica di 
proficua e trasparente collaborazione, si allega schema di check list in uso per la verifica della completezza 
delle istanze. 

Per eventuali richieste o quesiti tecnici, l’ufficio riceve, previo appuntamento, nei giorni e orari di 
ricevimento al pubblico: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

Il Responsabile del Settore IV 
Ing. Giovanni Casuccio 


