REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Responsabile di settore: IZZI LUIGI
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 999 - Data adozione: 27/01/2020
Oggetto: Adempimenti conseguenti alla legge regionale 22 novembre2019 n.69 “Disposizioni
in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e
di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015”.
Aggiornamento moduli unici regionali in materia di attività edilizia di cui al decreto
n.13366/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2020

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da IZZI Luigi
Data: 27/01/2020 11:17:32 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD000800

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, “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 prevede l’adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza
Unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive e l’obbligo delle pubbliche
amministrazioni destinatarie delle suddette istanze, segnalazioni e comunicazioni di pubblicare
sul proprio sito istituzionale i moduli medesimi, attribuendo alla Regione, previa assegnazione
di un congruo termine, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti;
VISTI gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n.
46/CU) e del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU), del 25 luglio 2019 (Repertorio atti n. 73
CU) e del 18 dicembre 2019 (Repertorio atti n. 144/CU) concernenti l’adozione di moduli
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1031 del 25 settembre 2017 con cui sono stati
approvati i moduli unici regionali definitivi di richiesta di Permesso di Costruire e Relazione di
asseverazione, SCIA edilizia e Relazione di asseverazione, Soggetti coinvolti, Comunicazione
di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), Comunicazione di Fine
Lavori e Attestazione Asseverata di Agibilità in conformità alla l.r. 50/2017 di modifica della l.r.
65/2014;
VISTO il decreto dirigenziale n. 13366 del 7 agosto 2019 che ha aggiornato i suddetti moduli
unici regionali in materia edilizia;
VISTO il decreto dirigenziale n. 13367 del 7 agosto 2019 “Aggiornamento moduli unici
regionali in materia di attività commerciali, turistiche e assimilate di cui alle DGR n. 646 del 16
giugno 2017, n. 1031/2017, n. 292 del 26 marzo 2018 e n. 687 del 27 maggio 2019 e ai
decreti n. 16086 del 7 novembre 2017 e n. 12345 del 30 luglio 2018 e approvazione nuova
modulistica unica regionale per la presentazione di segnalazioni e comunicazioni in materia di
attività commerciali ai sensi della DGR n. 687/2019”;
VISTA la l.r. n. 69 del 22 novembre 2019 “Disposizioni in materia di governo del territorio.
Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi
regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1618 del 23 dicembre 2019 “Modifiche al
regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R. Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge
regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente
disposizioni per la qualità del territorio rurale.”;
CONSIDERATO che è conseguentemente necessario procedere all’aggiornamento dei moduli
di:


Richiesta di Permesso di Costruire;



Relazione di asseverazione del Permesso di Costruire;



SCIA edilizia;



Relazione di asseverazione della SCIA edilizia;



Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

VISTO l’art.98bis della l.r. n. 68 del 27 dicembre 2011“Norme sul sistema delle autonomie
locali” che disciplina il caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione, per l’adempimento
da parte degli enti locali degli obblighi di pubblicazione, previsti da disposizioni statali, di atti o

di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
n. 126/2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1165 del 24 settembre 2019 con la quale, in
attuazione dell’art. 98 bis della l.r. n. 68/2011, sono state definite le modalità di svolgimento
dell’attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, i casi in cui l’obbligo deve ritenersi
assolto e le modalità di collaborazione con gli enti locali (Allegato A) e previsto lo svolgimento secondo le modalità di cui all’Allegato A - del monitoraggio sulla modulistica unica regionale
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 687/2019 in concomitanza con quello
sulla modulistica unica regionale approvata con deliberazione n. 1250 del 14 ottobre 2019;
VISTO il paragrafo 3 dell’allegato A della suddetta deliberazione che:


al punto 3.1 definisce monitoraggio generale il monitoraggio attivato in occasione
dell’adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati o dell’aggiornamento di moduli
unici già standardizzati mediante Accordo o Intesa a norma dell’articolo 2 del d. lgs.
126/2016;



al punto 3.3 attribuisce alla struttura regionale competente la possibilità di differire lo
svolgimento del monitoraggio generale che dovrebbe avere luogo a seguito di un
accordo o di una intesa qualora un nuovo accordo o una nuova intesa intervengano
prima della data stabilita per l’avvio del monitoraggio generale medesimo, attivandolo
dopo la scadenza del secondo termine stabilito per l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione.



al punto 3.8 dispone che, in caso di aggiornamenti alla modulistica unificata e
standardizzata conseguenti a interventi di carattere meramente formale o all’entrata in
vigore di nuova disciplina regionale, l’atto regionale che dispone le modifiche può
posporre la verifica dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione della modulistica
aggiornata al primo monitoraggio generale utile.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1250/2019 che ha dato attuazione all’Accordo
del 25 luglio 2019, disponendo che il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali
provveda al monitoraggio generale dei siti istituzionali degli enti interessati decorso il termine
del 31 dicembre 2019 e con le modalità previste della deliberazione n. 1165/2019;
RITENUTO opportuno ricomprendere in detto monitoraggio anche la verifica dell’adempimento
degli obblighi di pubblicazione degli aggiornamenti alla modulistica disposti con il presente
decreto e con i decreti dirigenziali n. 13366/2019, limitatamente ai moduli non oggetto del
presente decreto, e n. 13367/2019.
CONSIDERATO altresì che l’Accordo del 18 dicembre 2019 di modifica dell’Accordo del 25 luglio
2019
ha prorogato, limitatamente alla modulistica per le autoscuole, il termine per
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di tale modulistica da parte di Province e Città
metropolitane dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
CONSIDERATO che ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 646/2017 e
n.1031/2017 agli aggiornamenti della modulistica in materia edilizia - conseguenti a successivi
adeguamenti normativi, a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche
meramente formali - si provvede con decreto del dirigente del Settore Affari istituzionali e
delle autonomie locali della Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali, sentito il
competente settore della Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
CONSIDERATO che i moduli unici regionali aggiornati dal presente atto sono conformi, per
struttura e contenuto informativo, a quelli adottati con le deliberazioni di Giunta Regionale n.
646/2017 e n.1031/2017 e con il decreto dirigenziale n. 13666/2018;

CONSIDERATO che si rende necessario trasmettere i moduli unici regionali aggiornati al
Settore “Ufficio per la transizione digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della
Società dell'Informazione” della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi per
l’inserimento nella banca dati regionali SUAP di cui all’art. 42 della l.r. 40/2009;
SENTITO il Settore Pianificazione del Territorio della Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
DECRETA
1) Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i corrispondenti
moduli unici regionali di cui agli Allegati A, B, G, H e I del decreto dirigenziale n.
13366/2019:
 Richiesta di Permesso di Costruire, di cui all’allegato 1 al presente decreto;
 Relazione di asseverazione al Permesso di Costruire, di cui all’allegato 2 al presente

decreto;
 Modulo di SCIA edilizia, di cui all’allegato 3 al presente decreto
 Relazione di asseverazione alla SCIA edilizia, di cui all’allegato 4 al presente decreto;
 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), di cui all’allegato 5 al presente

decreto.
2) In occasione del monitoraggio generale dei siti istituzionali dei Comuni e delle Unioni di
Comuni conseguente agli Accordi del 17 aprile 2019 e del 25 luglio 2019 si procederà anche
alla verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione derivanti dal presente decreto
e dai decreti dirigenziali n. 13366/2019, limitatamente ai moduli non oggetto del presente
decreto, e n. 13367/2019.
3) I moduli unici regionali aggiornati di cui al presente decreto sono resi disponibili sul sito
web della Regione Toscana alla pagina "Modulistica unica regionale per le attività produttive
e l'attività edilizia".
4) Il presente decreto è trasmesso al Settore “Ufficio per la transizione digitale. Infrastrutture
e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione” della Direzione Organizzazione
e Sistemi Informativi affinché provveda all’inserimento dei moduli unici aggiornati di cui al
presente decreto nella banca dati regionale SUAP, rendendoli disponibili attraverso il
servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR).
5) Il presente decreto è altresì trasmesso ai Comuni e alle Unioni di Comuni e ad Anci Toscana.
Il Dirigente

Allegati n. 5

1

Richiesta di Permesso di Costruire
fa80b23741523971099cd30351abe3f61a1a4cd96a3173fe37c2e066c410f685

2

Relazione di asseverazione al Permesso di Costruire
a9e4c3258071a42c1f9d7b528fd4477e43dfb38df7866cfa62fdd2aa83bdb8c1

3

Modulo SCIA edilizia
026823080a0683d44c809c9362c7926b03f3dbfe4defde1448f89c023922478c

4

Relazione di asseverazione SCIA edilizia
dff634259511d408ed255f3b2b6390cc080d56bc129e81f3effdf4d9ce5cb156

5

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
44c41611a1cf4b6d0f108b7e48718aff94a1e80dd4676e4206fdb59b7b335cb7
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