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IL DIRETTORE
PREMESSO che
a. con decreto legislativo 25.11.2016, n. 222, pubblicato nella GU del 26.11.2016 n. 277, sono stati
individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività,
silenzio assenso e comunicazione e definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate
attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 i cui i moduli
sono stati adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997;
b. nella seduta del 4.5.2017 della Conferenza Unificata si è conseguito l’assenso del Governo, delle
Regioni e degli Enti locali in ordine alla formulazione dell’accordo e dei relativi allegati;
c. in pari data, con accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
28.08.1997, n. 281, si è proceduto all’adozione dei moduli unificati e standardizzati in materia di
attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, unitamente alle istruzioni operative
sull’utilizzo della relativa modulistica;
PREMESSO altresì che
a. con deliberazione n. 308 del 31.05.2017, pubblicata sul BURC n. 49 del 19.06.2017, la Giunta
Regionale ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l’adozione di moduli
unificati e standardizzati per segnalazioni comunicazioni e istanze con riferimento alle materie
dell’edilizia e delle attività produttive;
b. che con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato rispettivamente alla Direzione
Generale per il Governo del territorio, i Lavori pubblici e la Protezione civile, e alla Direzione
Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, competenti nelle materie di che
trattasi, il compito di verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati
alle norme regionali vigenti e procedere, con propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso,
ovvero di proporre, d’intesa con l’Ufficio legislativo, nel caso di norme regionali non conformi ai
principi comunitari e/o nazionali, le opportune modifiche e/o abrogazioni da sottoporre al vaglio
del Consiglio regionale;
c. la Giunta regionale ha inoltre demandato all’ufficio SURAP presso la Direzione Generale per lo
Sviluppo economico e le Attività produttive il compito di rendere noti, d’intesa con Anci e
Unioncamere, a tutti i Comuni della Campania, i moduli unici e standardizzati recepiti dalle
Direzioni Generali, allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il
territorio regionale;
CONSIDERATO che
a. in data 20.6.2017 il gruppo istruttorio all’uopo costituito, a seguito delle previste attività di verifica
della modulistica alle vigenti normative di riferimento ha rilevato la sostanziale rispondenza della
modulistica unificata alle norme regionali vigenti ed efficaci in uno con l’intervenuta legislazione
nazionale, fatta salva l’opportunità di integrare detta modulistica limitatamente ai modelli B1-SCIA
e B-SCIA secondo quanto indicato nella relazione istruttoria che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto
a. di dover procedere alla approvazione dei seguenti modelli unificati, così come integrati a seguito
della attività istruttoria, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale:
Modello A
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA
Modello B1 Segnalazione Certificata Inizio Attivita’ – SCIA
Modello B2 Segnalazione Certificata Inizio Attivita’ alternativa al PdC

Modello C
Modello D
Modello E
Modello F
VISTI
a.
b.
c.
d.

Comunicazione Inizio Lavori - CIL
Soggetti Coinvolti
Comunicazione Fine lavori
Segnalazione certificata per l’Agibilità

il decreto legislativo n. 126 del 2016;
il decreto legislativo n. 222 del 2016;
l’Accordo di cui alla Conferenza Unificata del 4.5 2017;
la deliberazione di GR n. 308 del 31.05.2017;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 500901 e delle risultanze degli atti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa
dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente

DECRETA
per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare i seguenti modelli unificati, così come integrati a seguito della attività istruttoria,
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
Modello A
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA
Modello B1 Segnalazione Certificata Inizio Attivita’ – SCIA
Modello B2 Segnalazione Certificata Inizio Attivita’ alternativa al PdC
Modello C
Comunicazione Inizio Lavori - CIL
Modello D
Soggetti Coinvolti
Modello E
Comunicazione Fine lavori
Modello F
Segnalazione certificata per l’Agibilità;
2. di richiedere all’Ufficio SURAP presso la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le
Attività produttive di render noto noti a tutti i Comuni della Campania della loro approvazione, allo
scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori della Giunta regionale, al Capo di
Gabinetto, alle Direzioni Generali e agli Uffici speciali, al Surap e al Burc per la pubblicazione.
arch. Massimo Pinto

