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Decreto Dirigenziale n. 17 del 02/04/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio
U.O.D. 2 - UOD Pianific territor, Attività di copianificaz e Monitor. Accordi di progr

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DEI MODULI, ADEGUATI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI
SETTORE, PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI
COSTRUIRE, DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA), DELLA
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL) E DELLA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
ASSEVERATA (CILA), AI SENSI DEGLI ACCORDI STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI
DEL 12 GIUGNO 2014 E DEL 18 DICEMBRE 2014. (CON ALLEGATI)
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:
a) il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari”, dispone, all’art. 24, comma 4, che “Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività
produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di
investimenti dall'estero.”;
b) 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;
c) l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 18/12/2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti
locali ha stabilito l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della
Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere b), c), d), e) e lettere a) ed e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
CONSIDERATO CHE:
a) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 85 del 09/03/2015, pubblicata sul BURC n. 17 del 11 marzo
2015, ha recepito gli Accordi riguardanti l’adozione dei moduli unificati e semplificati per la
presentazione dell’istanza del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), della comunicazione di inizio dei lavori (C.I.L.) e della comunicazione di inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.), demandando al direttore generale per il governo del territorio:
a.1 gli atti conseguenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'Accordo del
12/06/2014 adottato in sede di Conferenza unificata;
a.2 gli atti di aggiornamento a seguito di nuovi Accordi o entrata in vigore di modifiche e/o
integrazioni significative alla normativa di settore;
b) la Direzione generale per il Governo del Territorio ha apportato le modifiche ai moduli adottati negli
Accordi, ai fini dell’adeguamento alle leggi regionali previsto dagli accordi stessi e in particolare:
b.1. Legge regionale del 28.11.2001, n. 19;
b.2 Legge regionale del 28.12.2009, n. 19 ;
b.3 Legge regionale del 07.01.1983, n. 9;
RITENUTO:
a) di dover approvare i moduli, di cui al punto b) del precedente considerato, adeguati alle normative
regionali di settore;
b) di dover dare massima diffusione ai moduli relativi al Permesso di costruire, alla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia; alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e alla
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) con la pubblicazione sul portale istituzionale della
Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it e invio di nota a tutti i Comuni della
Campania;
VISTO l'articolo 117 della Costituzione;
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari”;
VISTA la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul governo del territorio”;
VISTI gli Accordi Stato, Regioni ed Enti Locali del 12 giugno e del 18 dicembre 2014;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 85 del 09/03/2015, pubblicata sul BURC n. 17 del 11
Marzo 2015;
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di posizione di staff ing. Franco Golia e delle
risultanze e degli atti richiamati nella narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dall'espressa dichiarazione di regolarità del dirigente della UOD 02 - Pianificazione territoriale - avv.
Anna Martinoli
DECRETA
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:
1. approvare gli allegati moduli unificati e semplificati, adeguati alla normativa regionale di settore
nonché all’art. 67 del decreto legislativo 6 giugno 2011 n. 159 per la presentazione della richiesta
di permesso di costruire, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al
decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 160 che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. approvare gli allegati moduli, adeguati alle disposizioni dell'art. 67 del decreto legislativo 6
giugno 2011 n. 159, relativi alla Comunicazione inizio Lavori (CIL) e alla Comunicazione Inizio
Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 2, lettere
b), c), d), e) e lettere a) ed e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. dare massima diffusione ai moduli relativi al Permesso di costruire, alla Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA), alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e alla Comunicazione di
Inizio Lavori Asseverata (CILA) con la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione
Campania all’indirizzo www.regione.campania.it e invio di nota a tutti i Comuni della Campania;
4. inoltrare copia del presente provvedimento:
4.1 al Presidente della Giunta regionale per opportuna conoscenza;
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4.2 all'Assessore al Governo per il territorio per opportuna informativa;
4.3 all’Assessore ai rapporti con gli Enti Locali per opportuna informativa;
4.4 alla Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per gli adempimenti
consequenziali.

Il Direttore
Pietro Angelino
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