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DETERMINAZIONE  
 

NR.     42          in   data     17.11.2014    del Registro di Settore  
 
NR.    376  in   data     17.11.2014  del Registro Generale 
 
 
 
OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO 
REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA 
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 993 DEL 7 LUGLIO 2014. 
 

IL DIRIGENTE 
 
  Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 07.4.2014, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione 
dell'Ente per l'anno 2014, al cui interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Centri di 
Responsabilità e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di 
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, programmi, 
attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità 
dei servizi; 
  
 Richiamata: 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 993, del 07.07.2014, con la quale è stato approvato 

l’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata, 
ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettere a) e b), e del comma 5, della Legge Regionale n. 15, del 
30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, il quale costituisce attuazione 
dell’Accordo adottato il 12.06.2014 in Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 281/1997, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente 
l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di 
costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia; 

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), e 
successive modifiche, ed in particolare il comma 3-bis dell’articolo 16, il quale  dispone che, 
salvo diversa disposizione, gli atti di coordinamento tecnico trovano diretta applicazione, 
prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi 
strumenti di pianificazione; 

 
 
 



 dato atto che il citato Atto di Coordinamento Tecnico Regionale per la definizione della 
modulistica edilizia unificata è stato elaborato parallelamente ai modelli generali, per la richiesta di 
permesso di costruire e per la SCIA edilizia, definiti con la partecipazione delle competenti strutture 
tecniche della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del Nucleo per la semplificazione, coordinato 
dal governo statale, operante ai fini progetto MUDE (Modello unico digitale per l’edilizia), e 
pertanto risulta conforme ai contenuti dell’Accordo adottato il 12.06.2014 in Conferenza unificata, 
tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la 
presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA); 
 
 atteso che  l’Atto di Coordinamento Tecnico regionale per la definizione della modulistica 
edilizia unificata, predisposta ai sensi all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, della LR 
15/2013, è volto a semplificare ed uniformare i modelli di atti edilizi in uso presso i Comuni e le 
Unioni di Comuni della Regione Emilia Romagna, ed i conseguenti procedimenti edilizi, e 
comprende in particolare i seguenti modelli uniformi delle seguenti tipologie di atti edilizi (modelli 
comprensivi delle indicazioni relative alla documentazione da allegare): 
 
1. Richiesta di permesso di costruire ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, L.R. n. 15/2013, art. 17, 
L.R. n. 23/2004, e art. 7, D.P.R. n. 160/2010; 
2. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 
18, comma 1, L.R. n. 15/2013; 
3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16 e 22, L.R. n. 
15/2013, artt. 17 e 17-bis, L.R. n. 23/2004, e art. 5, D.P.R. n. 160/2010; 
4. Relazione tecnica di asseverazione della SCIA ai sensi dell’art. 14, comma 1, L.R. n. 15/2013; 
5. Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell’art. 23, L.R. n. 
15/2013; 
6. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. 
b), L.R. n. 15/2013; 
7. Comunicazione di inizio lavori (CIL), per gli interventi di attività edilizia libera di cui 
all’art. 7, comma 4, L.R. n. 15/2013; 
8. Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL a norma dell’art. 7, comma 6, L.R. n. 
15/2013; 
9. Comunicazione opere temporanee o stagionali a norma dell’art. 7, comma 1, lettera f), e 
comma 2, L.R. n. 15/2013; 
10. Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano a norma dell’art. 7, comma 1, lettera 
o), e comma 3, L.R. n. 15/2013; 
 
 constatato che:  
- le indicazioni contenute nei citati modelli uniformi, inerenti la documentazione da allegare alla 

SCIA ed alla richiesta di permesso di costruire, risultano ad ogni effetto sostitutive delle 
omologhe indicazioni contenute nell’Allegato B, Sezioni 1 e 2, dell’Atto di Coordinamento 
sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione 
necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con la citata deliberazione di Assemblea 
legislativa n. 279/2010; 

- dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna 
del citato atto (BUR n. 210 del 14.07.2014) cessano di avere efficacia le Sezioni 1 e 2 
dell’Allegato B) della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279; 

 
  
 



dato atto che: 
- l’articolo 1 della parte dispositiva della D.G.R. n. 993/2014 “Recepimento della modulistica 

edilizia unificata”, stabilisce: 
- entro 180 giorni dall’approvazione del medesimo atto di coordinamento tecnico regionale, 

ovvero entro il 05.01.2015 gli  Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) e gli Sportelli Unici per le 
Attività Produttive (SUAP), operanti nell’ambito dei Comuni e delle relative forme associative 
della Regione Emilia-Romagna, sono tenuti a utilizzare la Modulistica Edilizia Unificata, di cui 
alla Parte Seconda del medesimo atto di coordinamento tecnico; 

- tale modulistica è resa disponibile, anche in formato editabile, sul portale web della Regione, - 
che a tale scopo, gli Sportelli Unici (SUE e SUAP) provvedono altresì ad uniformare le 
procedure edilizie alle indicazioni operative desumibili dalla medesima modulistica unificata, 
per quanto attiene alle informazioni, alla documentazione progettuale, alle autorizzazioni, pareri 
e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della legittimità dei relativi atti; 

- ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, la piena ottemperanza 
agli obblighi di cui all’articolo stesso costituisce criterio di preferenza nella corresponsione 
degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della legge 
regionale n. 21 del 2012; 

- allo scopo di consentire alla Regione Emilia Romagna il monitoraggio dell’attuazione dell’Atto 
di Coordinamento Tecnico e l’accertamento della ricorrenza del criterio di preferenza di cui 
sopra, gli Sportelli Unici debbono trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) aaggprogrammazione@postacert.regione.emilia-romagna.it, 
la conferma dell’avvenuta completa adozione dei nuovi modelli uniformi degli atti edilizi, in 
conformità all’Atto Regionale di Coordinamento Tecnico in commento; 

- l’articolo 2 della parte dispositiva della D.G.R. n. 993/2014 “Mancato recepimento entro il 
termine della modulistica edilizia unificata”, stabilisce: 

- ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013 e dell’art. 16, comma 3-bis, della L.R. 
n. 20 del 2000, decorso il termine di centottanta giorni dall’approvazione del citato atto di 
coordinamento tecnico, in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la modulistica 
edilizia unificata trova comunque diretta applicazione a pena di illegittimità degli atti assunti in 
difformità dalla stessa. 

- sono fatti salvi i procedimenti oggetto della modulistica edilizia unificata, che siano stati avviati 
prima della scadenza del termine di cui sopra, i quali sono conclusi con le modalità 
precedentemente utilizzate dallo sportello unico, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 
15 del 2013; 

- l’articolo 3 della parte dispositiva della D.G.R. n. 993/2014 “Aggiornamento della modulistica 
unificata e segnalazione delle variazioni normative sopravvenute”, stabilisce: 

- la modulistica edilizia unificata è aggiornata periodicamente con appositi atti di coordinamento 
tecnico regionali, assunti con le medesime modalità del provvedimento in commento; 

- gli atti di aggiornamento sono predisposti in forma di testo coordinato; 
- nelle more dell’approvazione degli atti di aggiornamento di cui sopra, il Responsabile della 

struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al 
supporto tecnico giuridico agli enti locali, comunica agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli 
Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni 
significative alla normativa incidenti sull’attività edilizia, che comportano la necessità di 
aggiornare la modulistica uniforme, nonché eventuali errori materiali accertati nel corso del 
monitoraggio dell’applicazione dell’atto di coordinamento tecnico, e rende disponibile il testo 
aggiornato della modulistica; 

 
 vista la circolare dell’Assessore regionale alla Programmazione Territoriale, Urbanistica, 
Riqualificazione urbana, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e 
Trasporti, Alfredo Peri, ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province dell’Emilia-Romagna, 



n. 268040 del 18 luglio 2014, recante “Approvazione della Modulistica Edilizia Unificata e dell’atto 
di coordinamento per la semplificazione degli strumenti urbanistici - Deliberazioni della Giunta 
regionale n. 993 e 994 del 2014, pubblicate sul BURERT n. 210 del 14 luglio 2014”; 
 
 ritenuto  di procedere alla adozione della nuova Modulistica Edilizia Unificata Regionale di 
cui alla D.G.R. n. 993 del 07.07.2014 prima della scadenza del termine di 180 giorni concesso per 
l’adeguamento comunale, ovvero entro il 05.01.2015, provvedendo altresì ad uniformare le 
procedure edilizie alle indicazioni operative desumibili dalla medesima modulistica unificata, per 
quanto attiene alle informazioni, alla documentazione progettuale, alle autorizzazioni, pareri e atti 
di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della legittimità dei relativi atti; 

 
richiamati: 
- l'art. 18-bis della legge regionale n. 20 del 2000, inserito dall’art. 50 della L.R. n. 15 citata, ha 

introdotto l’importante principio del divieto di duplicazione della normativa sovraordinata, 
tra cui rientrano gli atti di coordinamento tecnico. 

- il parere  P.G2014.0363261  dell’8 ottobre  2014  reso dal Responsabile del  Servizio Affari 
Generali, Giuridici e programmazione finanziaria della Regione Emilia Romagna ove si 
specifica che questi principi valgono anche per la modulistica edilizia unificata, che costituisce 
oggetto di un atto di coordinamento tecnico, per il cui recepimento è necessaria una mera 
determinazione di natura organizzativa (di norma con atto dirigenziale) e quest’ultimo atto deve 
prevedere un mero rinvio alla modulistica come approvata dalla Giunta regionale e ai suoi 
successivi aggiornamenti e modifiche; 

 
 atteso che con proprio atto la Regione Emilia Romagna dovrà adeguare i modelli alle 
modifiche normative sopravvenute dopo l’approvazione della citata DGR 7 luglio 2014 n. 993, ed 
in particolare alle nuove disposizioni di cui all’art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia 
edilizia) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (c.d. 
decreto Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 
pubblicata nei Supplementi ordinari della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 262 dell’11 
novembre 2014; 

 
dato atto che: 
- con delibera di C.C. n. 29 del 31/03/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e 

relativi allegati; 
- con deliberazione di G.C. n. n. 42 del 07/04/2014 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2014; 
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del Servizio Edilizia Privata e gestione del territorio; 
 

 visto  il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 18389 del 9 ottobre 2009, relativo al 
conferimento di  incarico di Dirigente della Direzione  Pianificazione Territoriale successivamente  
integrato con decreto sindacale  del 25/03/2011, prot. 5117, di conferimento di incarico di 
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nonchè la delibera di Giunta 
Comunale n. 125 del 30.09.2014 con la quale sono stati prorogati i termini degli incarichi 
dirigenziali; 

 
 visto lo Statuto comunale; 
 visto il Regolamento comunale di contabilità; 



 visto il D.Lgs. n.  267 del 18 agosto 2000, in particolare gli 107, 147bis; 

 vista la L.11 novembre 2014, n.164 di conversione del D.L.n.133/2014; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di recepire e di utilizzare la nuova modulistica edilizia regionale unificata, allegata al presente 

atto, quale parte sostanziale ed integrante, costituita dai seguenti elaborati, a far data dal 
prossimo 24.11.2014; 

 
- Richiesta di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, LR 15/2013, art. 17, LR 

23/2004, e art. 7, DPR 160/2010; 
- Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 

18, comma1, della L.R. n. 15/2013; 
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16 e 22, LR 

15/2013, artt. 17 e 17- bis, LR 23/2004, e art. 5, DPR 160/2010; 
- Relazione tecnica di asseverazione della SCIA, ai sensi dell’art. 14, comma 1, LR 15/2013; 
- Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi dell’art. 23, LR 15/2013; 
- Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA, ai sensi dell’art. 23, comma 2, 

lett. b), LR 15/2013; 
- Comunicazione di inizio lavori (CIL), per gli interventi di attività edilizia libera di cui all’art. 

7, comma 4, LR 15/2013; 
- Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL, a norma dell’art. 7, comma 6, LR 

15/2013; 
- Comunicazione opere temporanee o stagionali, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera f), e 

comma 2, LR 15/2013; 
- Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera 

o), e comma 3, LR 15/2013; 
 
2. di stabilire che dopo tale data tutti i relativi procedimenti oggetto della modulistica adottata che 

vengano avviati sulla base della precedente o di altra modulistica, saranno illegittimi ed 
irricevibili; 

3. di stabilire che sono comunque fatti salvi i procedimenti oggetto della modulistica edilizia 
unificata, che siano stati avviati prima della scadenza del termine di cui sopra, i quali saranno 
conclusi con le modalità precedentemente utilizzate dallo Sportello Unico per l’Edilizia e dallo 
Sportello Unico per le Attività Produttive, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 
2013; 

4. di provvedere, allo scopo di consentire alla Regione Emilia Romagna il monitoraggio 
dell’attuazione dell’Atto di Coordinamento Tecnico e l’accertamento della ricorrenza del 
criterio di preferenza di cui al comma 3 dell’art. 12 della L.R. n. 15/2013, a trasmettere copia 
della presente determinazione alla Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) aaggprogrammazione@postacert.regione.emilia-romagna.it quale conferma 
dell’avvenuta completa adozione dei nuovi modelli uniformi degli atti edilizi, in conformità 
all’Atto Regionale di Coordinamento Tecnico di cui alla D.G.R. n. 993/2014; 

5. di dare atto che ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs267/2000 il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa e pertanto non necessita dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

6. di dare inoltre atto che a seguito dell’entrata in vigore del presente provvedimento cessa di avere 
efficacia la precedente determinazione dirigenziale n.467 del 07.12.2011 avente ad oggetto 
"recepimento dell'allegato B della DAL 279/2010"; 

 



Progr.n.   1717/2014  NR.     42          in   data     17.11.2014  del Registro di Settore 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal 
Responsabile del SUE geom. Sergio Tremosini  ___________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini)  

 
 
 


