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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il d. lgs n. 222/2016 “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.”, nonché l’allegata Tabella A del decreto
legislativo stesso;
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017, sancito in Conferenza unificata, concernente
l’adozione di moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in
materia di attività commerciali e assimilate (Allegato 1) e in materia di attività edilizia (Allegato 2), nonché le relative
istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica;
VISTA la DGR n.646/2017 “Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 4 maggio
2017 (Repertorio atti n. 46/CU). Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni,
comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia” che ha dato
attuazione all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017;
CONSIDERATO che la DGR n. 646/2017:
1.ha approvato i moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività
commerciali e assimilate di cui all’Allegato 1 dell’Accordo;
2.nelle more dell’adeguamento della l.r. 65/2014 “Norme sul governo del territorio” alle modifiche del dpr 380/2001
introdotte dall’art. 3 del d. lgs 222/2016, ha altresì approvato in via provvisoria dei moduli unici regionali di SCIA
edilizia, CILA, CIL, Comunicazione di fine lavori e Attestazione asseverata di agibilità, rinviando all’entrata in vigore
delle modifiche alla normativa regionale sul governo del territorio l’adozione di moduli unici regionali definitivi adeguati
alla legge regionale;
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 luglio 2017, sancito in Conferenza unificata, concernente
l’adozione di moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in
materia di attività commerciali e assimilate (Allegato 1) e in materia di attività edilizia (Allegato 2), nonché le relative
istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica;
CONSIDERATO che la sottoscrizione del suddetto accordo ha impegnato le Regioni ad adeguare entro il 30 settembre
2017 i moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze alle
specifiche normative regionali di settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni dagli stessi individuati come
variabili;
CONSIDERATO che entro e non oltre il 20 ottobre 2017 le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di pubblicare sul
loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati - adottati con l’Accordo del 6 luglio 2017 e adeguati, ove
necessario, dalle Regioni - anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica
informatizzata;
CONSIDERATO che, i nuovi moduli unici nazionali approvati con Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6
luglio 2017 sono disponibili su http://www.italiasemplice.gov.it/notizie/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/
CONSIDERATO che l’Allegato 2 dell’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 luglio 2017 ha ad oggetto il
modulo nazionale unificato e standardizzato di Permesso di Costruire;
VISTA la l.r n. 50 dell’8 settembre 2017 “Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi
126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del
territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”;
CONSIDERATO che la suddetta l.r.50/2017 è stata pubblicata in data 15 settembre 2017 ed entrerà in vigore decorsi
quindici giorni dalla pubblicazione;
RITENUTO OPPORTUNO adeguare alla nuova normativa regionale sul governo del territorio non solo la modulistica
unica regionale provvisoria approvata con DGR n. 646/2017, ma anche il modulo unico nazionale di Permesso di
Costruire di cui all’Allegato 2 dell’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 luglio 2017, per il quale il termine di
adeguamento è fissato al 30 settembre 2017;
CONSIDERATI gli esiti dell’attività di adeguamento alla nuova normativa regionale sul governo del territorio nonché alle
specifiche normative regionali in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia anche alla luce

delle consultazioni con il Tavolo Tecnico Regionale SUAP di cui alla DGR 129/2011, ANCI, associazioni di categoria e
ordini professionali;
RICHIAMATA la l.r. n.40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell'attività amministrativa”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 222/2016 è consentito alle Regioni, nel disciplinare i regimi
amministrativi di propria competenza, di prevedere ulteriori livelli di semplificazione, fermi restando i livelli di
semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal suddetto decreto;
CONSIDERATO che i moduli unici regionali definitivi in materia edilizia e i moduli unici regionali in materia di attività
commerciali e assimilate:
sono

conformi per struttura e contenuto informativo a quelli adottati con gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali
del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 e sono adeguati alla normativa statale e regionale di settore;
sono

progettati nel loro formato digitale in modo da richiedere le sole informazioni necessarie a seconda del tipo di
intervento;
VISTA la banca dati regionale SUAP realizzata da Regione Toscana ai sensi dell’art.42 della l.r. 40/2009 al fine di
uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività
produttive;
CONSIDERATO che è attivo il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR) di cui è dotata la
Piattaforma di Interoperabilità di cui alla DGR 129/2011 per mezzo del quale saranno resi disponibili i moduli unici
regionali inseriti nella banca dati regionali SUAP;
CONSIDERATO che appare indispensabile prevedere modalità di aggiornamento dei moduli unici regionali a fronte di
modifiche normative della disciplina statale o regionale di riferimento o di successivi accordi.
VISTO il parere del CD del 21 settembre 2017
A voti unanimi
DELIBERA
1.Sono approvati i seguenti moduli unici regionali in materia di attività commerciali e assimilate che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione :
Modulo

di SCIA per tintintolavanderie/lavanderie self-service a gettone (allegato A)

Modulo

di SCIA per panifici (allegato B)

Modulo

di SCIA per somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (allegato C)

Modulo

di SCIA per per attività di somministrazione non soggette a requisiti comunali ai sensi dell’art. 48 della l.r.
28/2005: attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti in aree di servizio, nelle stazioni, sui mezzi di
trasporto pubblici, in empori polifunzionali, in mense aziendali, in esercizi di somministrazione annessi ad aziende,
amministrazioni, enti e scuole e congiuntamente ad attività prevalente di cui all’art. 48 lett. a) l.r. 28/2005. (allegato D)
2.Sono approvati i seguenti moduli unici regionali in materia di attività edilizia che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:


Permesso di Costruire - Modulo di istanza (allegato E1)

Permesso
Modulo

di Costruire- Relazione tecnica di asseverazione (Allegato E2)

di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in edilizia -SCIA (allegato F1)

SCIA - Relazione

tecnica di asseverazione (allegato F2)

Modulo

di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – CILA (allegato G),

Modulo

di Comunicazione di Inizio Lavori – CIL (allegato H),

Modulo

di Comunicazione di fine lavori (allegato I);

Modulo

di Attestazione asseverata di agibilità (allegato L)

Allegato

“Soggetti coinvolti” comune ai moduli di Permesso di costruire, SCIA, CILA e CIL (Allegato M)

3.I moduli unici definitivi di cui al punto 2 della presente deliberazione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore
della l.r. 50/2017
4.Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 1 e 2, conseguenti a successivi adeguamenti normativi o 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, sentiti i competenti settori della Direzione Attività Produttive e
Direzione Urbanistica e Politiche abitative.
5.Il Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione della Direzione Organizzazione
provvede all’inserimento dei moduli unici regionali nella banca dati regionale SUAP, rendendoli disponibili attraverso il
servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR).
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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