Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

Scheda Procedimento N. 4
Rev. 0 del 6/03/2015

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI - CIL

PROCEDIMENTO
La CIL è l’istanza che permette la realizzazione di interventi di cui all’art. 7 comma 4 della L.R.
15/2013.
La CIL può essere:
- ORDINARIA
- PRESENTATA DOPO L’INIZIO DEI LAVORI
- IN SANATORIA
- CON RICHIESTA DI ATTI PRESUPPOSTI
AVENTI TITOLO
Proprietario, legale rappresentante della società o altro titolo di legittimazione.
Deve essere presentata dall’avente titolo con il supporto di un tecnico abilitato.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La comunicazione va presentata su modulistica regionale unificata (7 modulo CIL – nov 2014)
completa dei relativi allegati e documentazione progettuale . Eventuale asseverazione per opere
non strutturali o prive di rilevanza per la pubblica incolumità (MUR A.1/D.1) .
Acquisizione anticipata da parte dell’interessato delle autorizzazioni o atti di assenso previsti dalla
normativa vigente.
E’ obbligatoria la comunicazione di fine lavori con relativi allegati (se dovuti)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
- Consegna presso il protocollo;
- PEC : campegine@cert.provincia.re.it
TEMPI
La presentazione della comunicazione da diritto all’avvio dei lavori immediato.
PROCEDURA
CIL ORDINARIA o PRESENTATA DOPO L’INIZIO DEI LAVORI
L’ufficio tecnico ricevuta la comunicazione provvede in tempi brevi ad una verifica della
completezza della pratica e allegati, richiedendo eventuali necessarie integrazioni ed eventuale
sospensione dei lavori nel caso ravvisi problematiche significative.
Procede inoltre alla richiesta telematica del DURC dell’impresa indicata quale esecutrice dei
lavori. Ricevuta la fine lavori verifica la completezza della documentazione e dei relativi allegati e
procede con l’archiviazione della pratica
CIL IN SANATORIA
L’ufficio tecnico ricevuta la comunicazione provvede in tempi brevi ad una verifica della
completezza della pratica e allegati, richiedendo eventuali necessarie integrazioni e valutando
l’ammissibilità della pratica. Verifica il pagamento dell’oblazione
CIL CON RICHIESTA DI ATTI PRESUPPOSTI
L’ufficio tecnico ricevuta la comunicazione provvede ad una verifica della completezza della
pratica e allegati, richiedendo eventuali necessarie integrazioni e valutando l’ammissibilità della
pratica. Richiede i pareri necessari alle competenti amministrazioni (art. 4 comma 5 LR 15/2013) e
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ricevuti gli stessi né da comunicazione scritta al richiedente.
I lavori possono iniziare solo dopo il ricevimento della suddetta comunicazione.

COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 65,00 CIL Ordinaria
SANZIONE PECUNIARIA
€ 333,00 CIL presentata in corso d’opera
€ 1.000,00 CIL in sanatoria
MODULISTICA
Modulistica Unificata Regionale
7 modulo CIL – Lug. 2015
Allegato a 7 – Lug. 2015
8 modulo comunicazione fine lavori – Lug. 2015
Eventuale - MUR A.1/D.1 – dic 2011
NORMATIVA DI RIEFRIMENTO
L.R. 15 del 30/07/2013
D.P.R. 380/2001
PSC e RUE approvati

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Strozzi Claudia
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