
 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

 
DETERMINAZIONE n. 7 del 28.05.2015 
 

OGGETTO: ADOZIONE MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA DI REGIONE LOMBARDIA – MODULI 
COMUNCAZIONE INIZIO LAVORI (CIL) E COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) 

 
 L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 16,00 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 
Visto il comma 3 dell’articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli 
uffici giudiziari”, in cui si stabilisce che il Governo, le Regioni e gli Enti locali concludono, in sede di Conferenza unificata, 
Accordi o Intese per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e 
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni di istanze, dichiarazioni 
e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive; 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle leggi in materia di edilizia” 

in relazione ai titoli abilitativi edilizi; 
  
Vista la legge regionale n. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”; 
 
Richiamata la DGR n. X/3543 del 08.05.2015 – pubblicata sul BURL s.o. n. 20 del 12.05.2015 – di approvazione 

della modulistica unificata e standardizzata di Regione Lombardia per la presentazione della Comunicazione di Inizio 
Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, rispettivamente 
allegati A e B alla deliberazione stessa, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale quale adeguamento della 
modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia; 

 

Dato atto che la DGR n. X/3543 del 08.05.2015 dispone che i Comuni lombardi provvedano all’adeguamento della 
modulistica già in uso per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio 
Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 
sul BURL e pertanto entro la data del 10 luglio 2015; 
 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito all’adozione della modulistica regionale a partire dal 01.06.2015; 
 

  
Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 

 

• il Regolamento di Contabilità vigente, 
 

• Lo Statuto Comunale; 
 

• Il Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura; 
 



• il D.Lgvo n. 267/00; 
 

 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il Centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come dal decreto sindacale n. 3400 in data 03.12.2014; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 

1. di adottare la modulistica unificata e standardizzata di Regione Lombardia per la presentazione della 
Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di 
edilizia libera, rispettivamente allegati A e B alla DGR n. X/3543 del 08.05.2015, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, quale adeguamento della modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di 
Regione Lombardia; 

 
2. di disporre la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio comunale e sul sito internet nella sezione modulistica; 
 
3. di dare atto che il mancato utilizzo di tali modelli nella presentazione delle pratiche può essere motivo di rigetto 

delle istanze presentate. 
  
      
 
  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                         ASSETTO DEL TERRITORIO 
      F:to Arch.  RUVIOLI Mara 
             _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

La  sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara , Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio attesta la regolarità   
 
tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    28.0.5.2015 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO TERRITORIO 
         F:to RUVIOLI Arch. Mara 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   28.05.2015 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
         F.to  ROTTOLI Luigi 
       ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 09.07.2015                                                               F:to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 09.07.2015 

 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        F:to  MALVASSORI dr. Fabio 

        _____________________ 

______________________________________________________________________________ 


