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AREA TECNICA
 

Determinazione
 
N. 22 del 29-06-2017
 

N. 42 REG. GENERALE
 

OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C)
DEL D. LGS 28 AGOSTO 1997, N.281 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI
ENTI LOCALI CONCERNENTE L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E
STANDARDIZZATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI,
COMUNICAZIONI E ISTANZE. PROVVEDIMENTI

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA

 
 
 
 

 
PREMESSO:
Che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2017, n. 128 (Suppl. Ord n. 26) l’
Accordo siglato lo scorso 4 maggio tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sulla modulistica
unificata per le attività commerciali e assimilate (Allegato 1) e l’edilizia (Allegato 2).
Con riferimento all’attività edilizia si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dai Decre
ti legislativi attuativi della Riforma della Pubblica amministrazione (D. Lgs. n. 126/2016 cd. SC
IA 1 e D. Lgs. n. 222/2016 cd. SCIA 2), sono stati in particolare:
· aggiornati i modelli unici della SCIA, della SCIA in alternativa al permesso di costruire (prima
DIA) e della CILA che erano stati già approvati tra il 2014/2015;
·  introdotti tre nuovi moduli relativi alla comunicazione di fine lavori, alla comunicazione di inizi
o lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, alla SC
IA per l’agibilità.
Le Regioni, in base a quanto previsto dall’Accordo, dovranno adeguare la loro modulistica entro
il 20 giugno 2017 e I Comuni entro e non oltre il 30 giugno 2017.
Visto che l’art.1 del succitato accordo prevede:
“ Modulistica unificata e standardizzata”
1. Ai sensi dell’art.2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126, sono adottati i mo
duli unificati e standardizzati di cui all’allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e a
ll’allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuo
va modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2.Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 e dell’art. 24,co
mmi 2-bis,3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 2014,n.90, convertito con modificazioni dalla leg
ge 11 agosto 2014,n.114, le regioni adeguano entro il 20 giugno 2017,in relazione alle specific
he normative regionali , i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati , di cui al presente acco
rdo , utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adegu
ano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il
30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art.5 del decreto l
egislativo 25 novembre 2016, n. 222. 3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusio
ne dei moduli”.
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RITENUTO dover provvedere ad adeguare la modulistica secondo gli indirizzi forniti con la
succitata normativa, in sostituzione di quella attuale che si porrebbe in contrasto con quella appro
vata in sede di conferenza unificata di cui sopra riportata;
 

DETERMINA
 

Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:
 
DI   PRENDERE  ATTO  dell’Accordo  della   Conferenza  Unificata  intervenuto  in  data  4  maggi
o  2017 e della nuova modulistica di cui all’allegato n° 2 in materia di attività edilizia, nonché le
relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica;
 
DI DARE ATTO che con l’adozione del presente provvedimento si intende sostituita ogni pr
ecedente modulistica approvata o adottata che si porrebbe in contrasto con quanto sopra ripor
tato;
 
DI SIGNIFICARE e di rendere edotta l’utenza che in caso di utilizzo di modulistica difforme da
quella approvata in sede di conferenza unificata la stessa determina l’improcedibilità della domanda e
l’archiviazione automatica della stessa istanza;
 
DI DARE ATTO che l’allegata modulistica è reperibile sul sito internet dell’Ente
www.comune.fontegreca .ce.it;
 
DI DISPORRE che della presente determinazione sia data pubblicità di legge per gg. 15 a
mezzo albo pretorio on line nel sito web istituzionale accessibile al pubblico ai sensi dell'art.
32, comma 1 della legge 69/2009.
 
 
 
 
 

  IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
ANTONIO IEMMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 

2/2Determinazione n. 42 del 29-06-2017


