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Oggetto: Progetti Unitari Convenzionati. Adozione modulistica e aggiornamento 
modulistica Servizio Urbanistica in materia di privacy. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 5° - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 
 
 

 Premesso che: 

− la Legge Regionale 65/2014  sul “Governo del Territorio” introduce all’art. 121 
l’istituto del Progetto Unitario Convenzionato a valere nelle aree già dotate di opere 
di urbanizzazione primaria, ma le cui previsioni, “pur non presentando caratteri di 
complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, 
richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa 
sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici 
correlati all'intervento”; 

− con la variante al RUC denominata “Regolamento Urbanistico. Variante per 
interventi puntuali e per adeguamenti normativi all’interno del territorio urbanizzato ai 
sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014", adottata con deliberazione C.C. n. 205 del 
19/10/2017 ed approvata con deliberazione C.C. n. 68 del 1204/2018, esecutiva, 
sono state introdotte tra l’altro modifiche normative finalizzate a semplificare ed a 
chiarire l'attuazione delle previsioni del RUC, prevedendo il ricorso al  progetto 
unitario convenzionato ed introducendo di conseguenza il progetto unitario 
convenzionato fra gli strumenti di attuazione delle previsioni del Regolamento 
Urbanistico (art. 15 bis delle N.T.A.); 

− la suddetta variante al Regolamento Urbanistico è divenuta efficace in data 30 
Maggio 2018; 

 Premesso altresì che dal 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in 
via diretta in tutti i Paesi UE il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”; 

DATO ATTO che, dal nuovo quadro normativo sopradelineato, occorre provvedere 
alla prima applicazione dell’istituto del Progetto Unitario Convenzionato (di seguito 
denominato PUC), in particolare per l’adozione di nuova modulistica e la misura dei diritti 
di segreteria, nonché provvedere all’adeguamento di tutta la modulistica in uso al servizio 
Urbanistica in materia di privacy; 

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito: 

− per quanto riguarda la misura dei diritti di segreteria da applicarsi al Progetto Unitario 
Convenzionato, in quanto assimilabile a piano attuativo, e non già ad intervento diretto, 
si farà riferimento agli importi previsti per i “piani di massima unitari e altri piani attuativi 
e loro varianti” di cui alla deliberazione G.C. n. 21 del 09/02/2016; 
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− si ritiene di approvare apposita modulistica per la presentazione dei PUC costituita da:  
domanda di progetto unitario convenzionato, modulo per dichiarazione elaborati e 
contenuti, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la proprietà 
dell’area/immobile; dichiarazione sostitutiva di corrispondenza allegati cartacei a allegati 
in formato digitale (PEC e/o CD/DVD); 

− ai fini dell’invio telematico della pratica, in ottemperanza alla vigente normativa in 
materia, si ritiene di adottare specifico modello di procura, allegato alla presente 
determinazione, da utilizzarsi anche per gli altri procedimenti in uso al Servizio 
Urbanistica; 

− la modulistica in uso al servizio Urbanistica dovrà essere adeguata, a cura dell’Ufficio 
Urbanistica con la nuovo informativa in materia di privacy, opportunamente verificata 
con il responsabile della Trasparenza; 

 Visto il fac simile della modulistica per la presentazione di PUC, allegato alla 
presente determinazione sotto la lettera A);  

 Vista la Legge 241/1990; 

 Visto il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

 Vista la L.R.T. 10/11/2014, n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”; 

 Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 

 Viste la deliberazione G.C. n. 21 del 09/02/2016 ad oggetto “Atti in materia 
urbanistica ed edilizia. Modifica diritti di segreteria e accesso documentale” e la 
deliberazione G.C. n. 61 del 19/05/2015 ad oggetto: “Definizione del procedimento-tipo 
relativo ai Piani Attuativi. Aggiornamento ed integrazione della relativa modulistica”; 

 Viste le delibere C.C. n. 270 e n. 271 del 28/12/2017, esecutive, con le quali sono 
stati rispettivamente approvati la “Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020” e il “Bilancio di Previsione 2018/2020”, nonché la 
deliberazione G.C. 6 del 17/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 
2018-2020; 

 Viste inoltre: 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Definizione degli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Triennio 2018 – 
2020”; 

- la deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il 
triennio 2018-2020”, 

- la deliberazione G.C. n. 13 del 31/01/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018-
2020”; 

 Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL; 
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Visto il decreto sindacale n. 9 del 22/02/2016 di conferimento di incarico 
dirigenziale del V Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire che ai fini della determinazione degli importo dei diritti di segreteria da 
applicarsi al Progetto Unitario Convenzionato (PUC) si fa riferimento a agli importi 
previsti per i “piani di massima unitari e altri piani attuativi e loro varianti” di cui 
alla deliberazione G.C. n. 21 del 09/02/2016, dando atto che in sede di 
aggiornamento dei diritti di segreteria in materia urbanistica da adottarsi ai sensi 
dell’art. 172 D.Lgs. 267/2000 dovrà essere prevista esplicitamente tale voce; 

2. di approvare la modulistica presentazione di PUC costituita da domanda di 
progetto unitario convenzionato, modulo per dichiarazione elaborati e contenuti, 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la proprietà dell’area/immobile; 
dichiarazione sostitutiva di corrispondenza allegati cartacei a allegati in formato 
digitale (PEC e/o CD/DVD), allegati alla presente determinazione;  

3. di approvare il modello di procura, allegato alla presente determinazione, da 
utilizzarsi per i procedimenti in uso al Servizio Urbanistica ai fini dell’invio 
telematico della pratica, in ottemperanza alla vigente normativa in materia; 

4. di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di aggiornare la modulistica in uso dei piani 
attuativi in riferimento alla nuova informativa privacy ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679, adottando tutte le misure necessarie al fine di dare adeguata 
informazione all’utenza anche attraverso il sito web istituzionale dell’Ente; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria 
Passaniti, Dirigente del V Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio. 

 
               IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
         Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio 
                                                                       Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 


