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PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI BECCALOSSI, GARAVAGLIA E MELAZZINI
AVENTE OGGETTO: “ADOZIONE MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA E SEMPLIFICATA.“

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

VISTA la comunicazione degli Assessori Beccalossi, Garavaglia e Melazzini avente
oggetto: “ADOZIONE MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA E SEMPLIFICATA.”;
RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento delle
sedute della Giunta regionale, approvato con DGR 29.12.2010 n. 1141;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI BECCALOSSI
GARAVAGLIA E MELAZZINI
ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2015

OGGETTO: ADOZIONE MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA E SEMPLIFICATA.

La Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali ha adottato, sulla base di
apposito Accordo in data 18 dicembre 2014, i moduli unificati e standardizzati per
la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.
Viene in tal modo data attuazione all’art. 24 comma 3 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.11
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, e all’Agenda nazionale per la semplificazione
2015-2017.
Secondo tale Accordo “le Regioni, entro sessanta giorni dall’adozione in sede di
conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano in relazione
alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli
unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni individuate come variabili.
Entro lo stesso termine, i Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo”.
Con precedente Accordo la Conferenza Unificata, in data 12 giugno 2014, aveva
già adottato anche la modulistica unificata e semplificata per la presentazione
delle istanze del Permesso di Costruire e per la Segnalazione Certificata di Inizio
Attività edilizia ( SCIA), senza fissarne un termine di recepimento.
Regione Lombardia, al fine di adeguare i modelli nazionali alle normative regionali
di settore, ha attivato un Tavolo Regionale di confronto sull’edilizia, al quale
partecipano gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria e
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l’ANCI. A seguito delle attività di valutazione e condivisione delle osservazioni e
proposte presentate dai vari soggetti coinvolti, si provvederà con l’approvazione
della modulistica regionale CIL e CILA, alla quale i Comuni saranno tenuti ad
adeguarsi e proseguiranno i lavori del tavolo per l’adeguamento del Permesso di
Costruire e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia ( SCIA).
Il Tavolo di confronto è regolato dal Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e
le Consulte degli Ordini professionali tecnici regionali, approvato con DGR 1899
del 30 maggio 2014, con lo scopo di garantire il coinvolgimento paritetico degli
ordini professionali, Associazioni del mondo delle imprese e Assessorati regionali in
una logica di reciproca collaborazione, e dal relativo Programma d’azione che
individua i temi di interesse comune da avviare nel primo anno di lavoro. Tra i temi
del programma recentemente attivato, figura quello della semplificazione dei
procedimenti, informatizzazione ed eliminazione della carta e, in particolare, la
definizione della modulistica unificata per le procedure edilizie e la loro gestione
informatizzata.
Regione Lombardia, in attuazione delle Agende regionali di semplificazione e
digitalizzazione, vuole promuovere l’informatizzazione delle procedure edilizie
sopra citate, attivando una ricognizione sulle modalità di gestione delle pratiche
edilizie da parte dei Comuni lombardi e definendo standard per l’interoperabilità
tra sistemi informativi degli enti coinvolti e moduli standard regionali compilabili on
line.
I Comuni dovranno adeguare la propria modulistica ai contenuti informativi di
quella regionale e fornire a Regione Lombardia alcuni dati di sintesi per consentire
il monitoraggio delle variazioni territoriali intervenute a seguito del rilascio dei titoli
abilitativi.

2

