
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 luglio 2014, n. 502

Atto di indirizzo relativo all'adozione dei "Moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del
permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia"  adottati in sede di
Conferenza Unificata, nella seduta del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 67/CU).
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a.petricca
Rettangolo



Oggetto: Atto di indirizzo relativo all’adozione dei “Moduli unificati e semplificati per la 

presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) edilizia”  adottati in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 12 giugno 2014 (Rep. 

Atti n. 67/CU). 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

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 l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione di moduli 

unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, adottato in sede di Conferenza Unificata, 

nella seduta del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 67/CU);  

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, recante “Misure finalizzate al miglioramento della 

funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento 

regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle 

famiglie”; 

CONSIDERATO, in particolare, l’art. 2, commi 56 e 58, della già citata L.R. 7/2014, il quale 

dispone, tra l’altro, che “la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in 

conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del 

sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale […]” ed inoltre, che, “Gli sportelli unici 

adottano il sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in 

formato elettronico […]”; 

RITENUTO necessario dare piena attuazione alle norme di semplificazione amministrativa in 

maniera uniforme su tutto il territorio regionale; 

RITENUTO pertanto opportuno adottare su tutto il territorio regionale la modulistica standardizzata 

per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) edilizia, adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 12 giugno 2014 

(Rep. Atti n. 67/CU), da adeguarsi alle disposizioni regionali  di settore con successivi atti del 
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Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, di concerto 

con i Direttori regionali competenti; 

CONSIDERATO che detta modulistica sarà resa fruibile da parte di tutti gli interessati a seguito  

della pubblicazione nel portale regionale dedicato; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente: 

- di approvare il presente atto di indirizzo relativo all’adozione dei “Moduli unificati e 

semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) edilizia”; 

- di demandare al Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività 

produttive, di concerto con i Direttori regionali competenti, l’adeguamento alle disposizioni 

regionali di settore della suddetta modulistica adottata in sede di Conferenza Unificata, nella 

seduta del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 67/CU); 

- di invitare tutte le amministrazioni comunali della Regione Lazio a rendere conforme la 

modulistica attualmente in uso alla modulistica standardizzata per la presentazione 

dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) edilizia, così come pubblicata sul portale regionale dedicato. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale. 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 
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