Da sabato 1° luglio - di fatto da lunedì prossimo, 3 luglio - si potranno utilizzare i moduli
unificati per inoltrare ai Comuni le istanze di Scia, Scia alternativa al PdC, Cil, Cila, Scia di
agibilità, che costituiscono i titoli abilitativi per la realizzazione
azione dei lavori in edilizia. Sempre dal
1° luglio è applicabile anche la tabella che abbina ad ogni tipo di intervento edilizio il procedimento
amministrativo (Scia, Cila, permesso di costruzione) che deve essere utilizzato. E’ scaduto infatti il
30 giugno il termine assegnato alle Regioni per adeguarsi
ade
al D.lgs. 222/2016 (il cosiddetto decreto
Scia 2).
La Regione Puglia, con Determina del Dirigente della sezione urbanistica n.00032 del 20
giugno 2017, pubblicata sul BURP n.72 suppl. del 22/06/2017, ha approvato i moduli unificati e
standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali, del 4
maggio 2017.
In particolare la modulistica riguarda:
A) Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA);

B) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
C) Segnalazione certificata
ertificata di inizio attività alternativa al Permesso di costruire (SuperSCIA);
D) Comunicazione inizio lavori (CIL) - per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
giorni

E) Comunicazione di fine lavori (CFL);
F) Segnalazione certificata di agibilità (CFA).
Si rammenta che secondo quanto disposto dalla Conferenza Unificata le amministrazioni
comunali hanno l’obbligo
obbligo di pubblicare la suddetta modulistica sul proprio sito istituzionale entro e
non oltre il 30 giugno 2017, anche attraverso il rinvio a piattaforme informatiche.
In allegato si invia tutta la modulistica regionale approvata in formato word.
word
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