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LA DIRIGENTE
VISTA la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”, in particolare l’art. 2 e l’art. 9;
VISTO il decreto n. 5145 del 21 ottobre 2010 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore “Infrastrutture e Tecnologie";
VISTA la Delibera di Giunta n. 332 del 23 aprile 2012 avente per oggetto “Direzioni generali della
Giunta regionale e relative aree di coordinamento: modifiche”;
VISTO altresì il decreto n. 1796 del 4 maggio 2012 avente per oggetto “Assetto Organizzativo della
Direzione generale Organizzazione”;
VISTO il decreto n. 4104 del 12 settembre 2012 avente per oggetto "riassetto organizzativo settori
Area di coordinamento Organizzazione. Personale. Sistemi informativi" con il quale tra l'altro è
stata ridefinita la denominazione del settore Infrastrutture e Tecnologie in "Settore Infrastrutture e
Tecnologie per lo sviluppo della società dell'Informazione";
VISTO l’articolo 24, comma 3, del d.l. n.90/2014 che ha attribuito al Governo, alle Regioni e agli
Enti locali il compito di siglare in sede di Conferenza unificata, accordi - ai sensi dell'art. 9 del d.lgs
n.281/1997 - o intese - -ai sensi dell'art. 8 della l. n.131/2003 - , per adottare, tenuto conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio
nazionale per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
in materia di edilizia;
PRESO ATTO che il medesimo comma dell’art. 24 del d.l. 90/2014 prevede che le pubbliche
amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati
con i suddetti accordi o intese e che i cittadini e le imprese li possano comunque utilizzare decorsi
trenta giorni dai medesimi termini;
VISTO l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 12 giugno 2014 concernente l’adozione di
moduli nazionali unificati ed semplificati per la presentazione telematica dell’istanza di Permesso di
costruire e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in edilizia ;
VISTO l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 18 dicembre 2014 concernente l’adozione
di moduli nazionali unificati ed semplificati per la presentazione telematica della Comunicazione di
Inizio Lavori Asseverata (CILA) e della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) per lavori di edilizia
libera;
PRESO ATTO che i moduli unici costituiscono una rappresentazione cartacea di moduli digitali che coprono l’intera gamma delle casistiche di intervento e delle opzioni di scelta possibili sulla
base delle norme vigenti in materia edilizia - e che, come tali, essi vanno gestiti con procedure
informatiche e contestualizzati allo specifico intervento edilizio sulla base di regole tecnologiche
denominate “specifiche tecniche”;
RILEVATO che, allo stato attuale, i moduli unici non sono corredati delle informazioni e delle
regole necessarie per la gestione delle diverse casistiche di intervento e che la definizione delle
specifiche tecniche comporta strutturare le regole stesse cosi da consentirne l’elaborazione
automatica;

PRESO ATTO che l'azione 4.1 “Modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate”
dell'Agenda Interistituzionale per la Semplificazione 2015-2017 - oggetto di Intesa in Conferenza
Unificata del 13 novembre 2014 - ha conseguentemente previsto la definizione di specifiche
tecniche unificate per la gestione telematica della modulistica in edilizia;
VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 45 della l.r. n. 40/2009 che, in ordine ai procedimenti edilizi relativi
agli impianti produttivi di beni e servizi, prevedono l’inserimento nella Banca dati regionale SUAP
- di cui all’art. 42 della l.r. n. 40/2009 - di un elenco uniforme a livello regionale della
documentazione e degli elaborati da produrre, unitamente alla modulistica da utilizzare;
PRESO ATTO che – così come previsto dagli Accordi del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014-,
la Regione Toscana con Delibera della Giunta regionale n. 36 del 19-01-2015 e Delibera della
Giunta regionale n. 127 del 16-02-2015 ha approvato i moduli unici regionali di richiesta di
Permesso a costruire, di Segnalazione Certificata Inizio Attività edilizia (SCIA), di Comunicazione
di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e di Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) per lavori di edilizia
libera come esito dell’adeguamento alle specifiche normative regionali di settore dei moduli unici
nazionali adottati con gli Accordi suddetti;
CONSIDERATO che i moduli unici regionali di cui alle DGR n. 36/2015 e n. 127/2015 vanno
gestiti sulla base di specifiche tecniche della cui predisposizione la Giunta regionale ha incaricato il
Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione;
CONSIDERATO che la disponibilità delle suddette specifiche è essenziale per la messa in opera
telematica dei moduli da parte dei Comuni - così come previsto dagli Accordi del 12 giugno 2014 e
del 18 dicembre 2014 - e che le stesse dovranno essere definite sulla base delle specifiche tecniche
nazionali di cui all’azione 4.1 dell’Agenda della Semplificazione 2015-2017;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, ha avviato una collaborazione con ANCI Toscana e Rete
delle professioni tecniche della Toscana per l'elaborazione delle specifiche tecniche per la resa
telematica dei moduli unici regionali anche con l'obiettivo di portare un significativo contributo alla
definizione delle specifiche tecniche nazionali di cui all'Azione 4.1 dell'Agenda per la
Semplificazione 2015-2017;
CONSIDERATO che - nelle more dell’adozione delle specifiche tecniche a livello nazionale appare necessario rendere comunque i moduli unici regionali immediatamente utilizzabili;
CONSIDERATO altresì che, a tal fine, la Regione ha prodotto - in collaborazione con ANCI
Toscana e Rete delle professioni tecniche della Toscana - il Documento di cui all’Allegato A che
riporta una prima versione dei criteri e dei requisiti funzionali su cui impostare la definizione delle
specifiche tecniche e ha reso disponibile un'implementazione esemplificativa degli stessi in formato
PDF/A di cui agli allegati B, C, D, E, F e G;
PRESO ATTO che i moduli unici regionali approvati con le DGR n. 36/2015 e 127/2015 e i
successivi aggiornamenti ai sensi delle suddette delibere, costituiscono in ogni caso il riferimento
unico per la modulistica in materia edilizia, qualora l’esemplificazione in formato PDF/A
contenesse eventuali inesattezze o imprecisioni;
CONSIDERATO infine che, a fronte del continuo mutamento della disciplina statale e regionale
avente incidenza sull’attività edilizia, appare indispensabile prevedere modalità di aggiornamento
delle specifiche tecniche, a fronte della revisione dei moduli unici regionali conseguente a

modifiche o integrazioni della normativa di riferimento o alla correzione di eventuali errori
materiali accertati nel corso dell’esperienza applicativa comunale;
DECRETA
 di adottare, nelle more della disponibilità delle specifiche tecniche di livello nazionale di cui
all’azione 4.1 dell’Agenda della Semplificazione 2015-2017, l’Allegato A quale prima
versione del documento funzionale su cui fondare successivamente la definizione delle
specifiche tecniche;
 di rendere disponibile una prima implementazione esemplificativa di tali specifiche
funzionali in formato PDF/A editabile (Allegati B, C, D, E, F e G), al solo scopo di facilitare
la messa in opera dei moduli unici da parte dei Comuni, non costituendo in alcun modo
specifica tecnica;
 di pubblicare gli allegati;
A, documento funzionale
B, modulo di permesso di costruire (PdC);
C, relazione di asseverazione PdC;
D, modulo di SCIA edilizia;
E, relazione di asseverazione SCIA edilizia;
F, modulo di Comunicazione di inizio attività asseverata per interventi in edilizia
libera (CILA);
G, modulo di Comunicazione di inizio attività per interventi in edilizia libera (CIL)
nella sezione Semplificazione del sito istituzionale della Regione Toscana;
 di disporre che i moduli di cui agli allegati B, C, D, E, F e G:
 siano resi disponibili per gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) attraverso la
banca dati regionale SUAP, di cui all’art. 42 della l.r. n. 40/2009 (edilizia produttiva);
 siano trasmessi attraverso i canali istituzionali agli Sportelli Unici per l’edilizia (SUE)
dei Comuni (edilizia residenziale);
 di adottare con successivo atto le specifiche tecniche a livello regionale, non appena saranno
rese disponibili le specifiche tecniche nazionali e a seguito del necessario adattamento delle
stesse ai moduli unici regionali;
 di adottare con decreto dirigenziale le variazioni sostanziali delle specifiche tecniche
regionali, rendendo invece disponibili le modifiche esclusivamente formali delle stesse,
laddove necessarie, attraverso la loro pubblicazione nella sezione Semplificazione del sito
istituzionale della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.(PBD)
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