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COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

5°SETIORE 

I NUOVI MODULI UNIFICATI REGIONE SICILIA 

Con Decreto Assessoriale n. 186 del 19 giugno 2017, l'Assessore per il Territorio l'Ambiente ha appro
vato, tenendo conto delle specifiche normative regionali, i sottoelencati moduli unificati e stndardiz
zati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia, adottati con 
deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 14 giugno 2017, in conformità alle determinazioni 
della conferenza Unificata del 4 maggio 2017, con il quale è sttao sancito l' "accordo tra Governo, le 
regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazioje 
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze" 

Inquadramento normativo. I moduli in questione sono previsti dall'art. 2, comma 1 del D. 
Leg.vo 30/06/2016, n. 126, il quale prevede che le amministrazioni statali: "adottano moduli 
unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti 
tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni[ .. .] 
nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del 
privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la 
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con 
riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazio
ne del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata". 

I moduli fanno riferimento ai procedimenti edilizi di cui alla sezione II della Tabella A del D. 
Leg.vo 25/11/2016, n. 222. 

Dal 01 luglio dovrà farsi riferimento, ai fini della presentazione delle varie istanze, segna
lazioni e delle comunicazioni, a detta modulistica 



Modulistica per l'edilizi.a (all. 2 all'Accordo 04/05/2017). I moduli unificati e semplificati 
oggetto dell'accordo sono i seguenti: 

l.Mod.PdC - presentazione dell'istanza per i1 rilascio del permesso d1 costruire (PdC) ex art.l u 
:lei DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 5 della l.r. n. 16/2016; 
Z.Mod.SCIAlett.f - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 
380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016; 
3.Mod.SCIAlett.g - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di 
:ostruire, ex art. 23 del DPR n. 380/2001, recepito dall' art. 1 della l.r. n. 16/2016; 
4.Mod.CIL - comunicazione di inizio lavori (CIL), relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 
5, comma 2 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3della1.r. n. 16/2016; 
5.Mod.CILA - comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), relativa agli interventi di 
edilizia libera ex art. 6, comma 3 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall' art. 3 della l.r. 
n. 16/2016; 
fi.Mod.DIA - dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 
22, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016; 
7.Mod.SCA - segnalazione certificata di agibilità (SCA) ex art. 24 del DPR n. 380/2001 , recepito 
:linamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, sostituito dall 'articolo 3, comma 1, lett. 1) del 
:lecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 
g,Mod.CFL - alla comunicazione di fine lavori (CFL) ex art. 6, comma 4, del DPR n. 380/2001, 
recepito con modifiche dall 'art. 3 della l.r. n. 16/2016 e art. 22, comma 3, del DPR n. 380/2001 , 
receoito con modifiche dall'art. 1 O della l.r. n. 16/2016. 




