ORIGINALE

CITTÀ di SCAFATI
Provincia di Salerno
“Croce al Valor Militare e Medaglia d’Oro alla Resistenza”

Area Urbanistica
Reg. Gen. N. 650 del 27/06/2017
Determina dirigenziale N. 12 del 27/06/2017
OGGETTO: PRESA D'ATTO MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA IN MATERIA
DI EDILIZIA, APPROVATA CON DECRETO N.19 DEL 22.06.2017 DELLA DIREZIONE
GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA
REGIONE CAMPANIA, IN RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 04.05.2017 TRA
GOVERNO, REGIONI ED ENTI LOCALI.

PREMESSO che :
- con decreto legislativo 25.11.2016, n. 222, pubblicato nella GU del 26.11.2016 n. 277, sono stati
individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività,
silenzio assenso e comunicazione e definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 i cui i moduli sono stati
adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997;
- nella seduta del 4.5.2017 della Conferenza Unificata si è conseguito l’assenso del Governo, delle
Regioni e degli Enti locali in ordine alla formulazione dell’accordo e dei relativi allegati;
- in pari data, con accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28.08.1997,
n. 281, si è proceduto all’adozione dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività
commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, unitamente alle istruzioni operative
sull’utilizzo della relativa modulistica;
- con deliberazione n. 308, del 31.05.2017, pubblicata sul BURC n. 49, del 19.06.2017, la Giunta
Regionale ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l’adozione di moduli
unificati e standardizzati per segnalazioni comunicazioni e istanze con riferimento alle materie
dell’edilizia e delle attività produttive;
- con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato rispettivamente alla Direzione Generale per
il Governo del territorio, i Lavori pubblici e la Protezione civile, e alla Direzione Generale per lo
Sviluppo economico e le Attività produttive, competenti nelle materie di che trattasi, il compito di
verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme regionali

vigenti e procedere, con propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso, ovvero di proporre,
d’intesa con l’Ufficio legislativo, nel caso di norme regionali non conformi ai principi comunitari e/o
nazionali, le opportune modifichee/o abrogazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio regionale;
- la Giunta regionale ha inoltre demandato all’ufficio SURAP presso la Direzione Generale per lo
Sviluppo economico e le Attività produttive il compito di rendere noti, d’intesa con Anci e
Unioncamere, a tutti i Comuni della Campania, i moduli unici e standardizzati recepiti dalle
Direzioni Generali, allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il
territorio regionale;
CONSIDERATO che :
- in data 20.6.2017 il gruppo istruttorio all’uopo costituito, a seguito delle previste attività di verifica
della modulistica alle vigenti normative di riferimento ha rilevato la sostanziale rispondenza della
modulistica unificata alle norme regionali vigenti ed efficaci in uno con l’intervenuta legislazione
nazionale, fatta salva l’opportunità di integrare detta modulistica limitatamente ai modelli B1-SCIA
e B-SCIA secondo quanto indicato nella relazione istruttoria che, allegata al presente provvedimento,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO:
- che con Decreto n° 19, del 22/06/2017 , della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori
Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, in recepimento dell’accordo del 04/05/2017
tra Governo, Regioni ed Enti Locali, veniva approvata la modulistica unificata e standardizzata in
materia edilizia, così come integrati a seguito della attività istruttoria, che vengono allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
-Modello A Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA;
-Modello B1 Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA;
-Modello B2 Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al P.di C. ;
-Modello C Comunicazione Inizio Lavori - CIL ;
-Modello D Soggetti Coinvolti;
-Modello E Comunicazione Fine lavori;
-Modello F Segnalazione certificata per l'Agibilità.
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Tutto quanto sopra premesso, per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati:
DETERMINA
1. di prendere atto dell’approvazione da parte della Regione Campania dei modelli unificati e
semplificati, così come integrati a seguito della attività istruttoria, allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale:
· Modello A Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA;
· Modello B1 Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA;
· Modello B2 Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al P.di C. ;
· Modello C Comunicazione Inizio Lavori CIL ;
· Modello D Soggetti Coinvolti;
· Modello E Comunicazione Fine lavori;
· Modello F Segnalazione certificata per l'Agibilità.
2. che con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministero
competente di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
verranno adottati i moduli per le altre attività / procedi-menti indicati nella Tabella A allegata

al Decreto Legislativo n° 222, del 2016.
Inoltre i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio on-line del
Comune di Scafati, entro e non oltre il 30 giugno 2017;
4. di rendere noto il presente provvedimento ,con allegata modulistica unificata e semplificata in
materia di attività edilizie, mediante avviso sulla home page del sito istituzionale del comune
di Scafati, sezione comunicazioni alla città, allo scopo di favorirne la tempestiva adozione
in maniera uniforme su tutto il territorio comunale;
5. di trasmettere , per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alla Commissione
Straordinaria , alla Segreteria Comunale, Gabinetto, all’Ing. Rocco Giuseppe.
Scafati, 27/giugno/2017
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( Arch. Maurizio ALBANO)

IL RESPONSABILE DELL’URBANISTICA
(Ing. Nicola FIENGA)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE:
il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a
decorrere dal 27/06/2017 al n. 1012.

- E' stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Scafati lì 27/06/2017
Ufficio Segreteria Generale
Il Responsabile della pubblicazione

