CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE
Informativa.
OGGETTO: Tutela ambiente e territorio.
Edilizia Urbanistica.
Conferenza Unificata. Accordo 12 giugno 2014(1).
Per opportuna conoscenza e per un corretto e puntuale aggiornamento in materia, si informa che
è stato pubblicato in G.U. n. 161 del 14 luglio 2014 l’Accordo di cui all’oggetto, riguardante la
modulistica unificata e semplificata per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.
Il testo è costituito da un unico articolo, di cui si riporta un estratto per completezza
d’informazione.
Art. 1 Modulistica unificata e semplificata
… omissis…
2. Le Regioni adeguano in base alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti ed i dei
quadri informativi dei moduli semplificati e unificati del presente accordo … omissis.
3. I Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo.
4. Le Regioni ed i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
… omissis…
Il testo dell’Accordo corredato con la modulistica è reperibile esclusivamente in allegato alla
presente circolare sulla rete Intranet di P.M..
CSLV/cslv/RB
Addì, 15/07/2014

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI

Allegato:
• Accordo 12 giugno 2014 della Conferenza Unificata.

(1) G.U. del 14.07.2014 n. 161 in S.O. n. 56 “Accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti Locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati
per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Repertorio atti n. 67/CU) [D. L.vo n. 281/97: Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali -GU n. 202 del 30-8-1997- art. 9, c. 2, lett.
c): promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; n.d.r.]
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