
Come noto, con l’Accordo siglato in sede di Conferenza unificata tra 
Governo, Regioni e Enti locali in data 4 maggio 2017 e pubblicato sulla GU 
n.128 dd. 5/6/2017 (supplemento ordinario n. 26), sono stati adottati moduli 
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze in materia edilizia, che integrano e modificano quelli 
vigenti e già recepiti a livello regionale.  
 
E’ altrettanto noto che con l’Accordo è stato demandato alle Regioni (entro il 
20/6/2017) il recepimento dei nuovi livelli semplificatori in relazione alle 
specificità legislative, residuando in capo ai Comuni la conformazione e la 
massima diffusione a far data dal 30/6/2017.  
 
In considerazione del ridotto lasso temporale garantito per l’adeguamento, e 
nell’evidenziare che è attualmente in corso l’iter legislativo per il recepimento 
a livello regionale delle misure semplificatorie varate a livello nazionale 
(decreto SCIA 2 con SCIA plurima e segnalazione certificata di agibilità, 
edilizia libera asseverata, ecc...), si comunica che non è al momento possibile 
per l’Amministrazione regionale fornire dei moduli adeguati ad una fonte 
normativa in divenire, che saranno in ogni caso resi disponibili quanto prima 
(successivamente alla definizione del processo legislativo in atto).  
 
Al fine di evitare vuoti nella modulistica in uso (ad iniziare da quella relativa 
alla segnalazione certificata di agibilità, al momento impostata sul previgente 
certificato) ed eventuali profili disciplinari, si invitano le Amministrazioni 
comunali a pubblicare sul proprio sito istituzionale (come da indicazioni 
fornite nel manuale allegato all’Accordo e pubblicato sulla GU) il link che 
punta alle piattaforme sulle quali è disponibile la nuova modulistica, 
unitamente alla vigente modulistica unificata regionale adattata alla disciplina 
di settore: nelle more del completo recepimento/sostituzione a livello 
regionale un tanto garantisce la piena conoscibilità delle nuove forme 
semplificatorie che l’Accordo ha definito quali “livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale”.  
 


