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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica
Premesso che
l’Accordo, sancito in Sede di Conferenza unificata, del 12/06/2014 pubblicato in G.U. il
14/07/2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ha stabilito l'adozione di moduli unificati e
semplificati per la presentazione dell'istanza del Permesso di costruire e della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno201,
n. 380, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della repubblica 7 settembre
2010, n. 160;
la Giunta Regionale della Campania con delibera n . 85 del 9/3/2015 , pubblicata sul Burc n . 17
dell’11 marzo 2015 , ha recepito gli accordi concernenti l'adozione di moduli unificati e semplificati
per la presentazione dell’ istanza del Permesso di Costruire , della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività' (S . C . I . A . ) , della Comunicazione di Inizio Lavori (C . I . L . ) e della Comunicazione
di Inizio Lavori Asseverata (C . I . L . A . );
il decreto del Direttore Generale per il Governo del Territorio n . 17 del 02/04/2015, pubblicato sul
Burc n .25 del 20/04/2015, ha provveduto alla adozione della modulistica digitalizzata unificata per
alcune importanti procedure come la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), di
quella di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera , dell’ istanza del
Permesso di costruire nonché quella della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia
.
il 4 maggio 2017, la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.lgs.
30 giugno 2016, n. 126, l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sull'adozione di moduli
unificati aggiornati per talune delle tipologie di procedura e quindi standardizzati per la
presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività
commerciali e assimilabili, rinviando alle regioni l’adeguamento degli stessi alle specificità
regionali nell’ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed ai comuni la
pubblicazione dei moduli per il loro obbligatorio utilizzo a partire dal 1/7/2017;
considerato che
con Delibera n. 308 del 31/05/2017 (pubblicata sul Burc n. 49 del 19/06/2017) la giunta Regionale
della Campania ha recepito ed ha approvato i moduli unificati e standardizzati adottati ai sensi del
succitato accordo, unitamente alle istruzioni operative:
con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/06/2017 del Dipartimento 50 - giunta regionale della
campania - direzione generale 9 – dir. Gen. per il governo del territorio lavori pubblici e protezione
civile è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia consistente in:
Modello A - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA
Modello B1 - Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA
Modello B2 - Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al PdC
Modello C - Comunicazione Inizio Lavori – CIL
Modello D - Soggetti Coinvolti
Modello E - Comunicazione Fine lavori
Modello F - Segnalazione certificata per l’Agibilità;
preso atto che tra i modelli unificati non è stato inserito alcun aggiornamento relativamente alla
Richiesta di Permesso di Costruire e che pertanto resta valido il modello adottato con Decreto
Dirigenziale n° 17 del 02/04/2015, salvo gli aggiornamenti normativi che sarà cura del tecnico
redattore modificare e/o sopprimere e/o aggiungere;
visti
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il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 di Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 di Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che
all’art. 2 prevede la adozione dei moduli unici per le attività edilizie;
DETERMINA
Di adottare i modelli unici standardizzati di cui alla conferenza unificata stato regione del
04.05.2017 cosi come adottati ed adeguati dalla Regione Campania con DD n.19 del 22.06.2017 e
consistenti in:
Modello A - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA
Modello B1 - Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA
Modello B2 - Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al PdC
Modello C - Comunicazione Inizio Lavori – CIL
Modello D - Soggetti Coinvolti
Modello E - Comunicazione Fine lavori
Modello F - Segnalazione certificata per l’Agibilità;
di stabilire che dal 01/07/2017 gli uffici comunali non accetteranno più modelli di presentazione
difformi da quelli adottati con la presente;
di confermare per il permesso di costruire – PdC – l’utilizzo del modello adottato dalla Regione
Campania con DD n° 17/2015 da adeguare a cura del progettista e/o del richiedente il permesso alle
norme sopravvenute;
Di pubblicare in allegato alla presente ed in ottemperanza al dettato normativo i modelli in
questione in uno con il modello di richiesta di PdC ancora vigente, unitamente ad un guida sintetica
del loro utilizzo ed alle tabelle di cui al dlgs 222/2016 per la ricognizione delle procedure edilizi
necessarie; detta ultima tabella è riferita alla data di pubblicazione sulla GU e pertanto non tiene
conto delle norme sopravvenute, con particolare riferimento alla semplificazione in materia di
autorizzazione paesaggistica, gestione delle terre da scavo e cambio d’uso rilevante nel centro
storico.

Il Responsabile del Servizio
Geom. GIOVANNI PACIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE
N. Reg. Gen. 169 del 06/07/2017
N. reg. 301
La determinazione in oggetto viene pubblicata oggi all'albo pretorio on line del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi

Taurano
07/07/2017
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Dott. RAFFAELE QUINDICI
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AVVERTENZA
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Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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