Direzione Affari legislativi, giuridici e
istituzionali
Settore Affari istituzionali
autonomie locali

e

delle

Protocollo informatico interoperabile - PEC
Oggetto: Adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 13 gennaio 2021.
Aggiornamento dei moduli unici regionali in materia di attività edilizia. Trasmissione del
decreto dirigenziale n. 1413 del 2 febbraio 2021.

Ai Sindaci dei Comuni e delle Unioni dei Comuni della Toscana
Ai responsabili degli Uffici tecnici Edilizia privata dei Comuni e
delle Unioni di Comuni
Ai responsabili dei SUAP dei Comuni e delle Unioni di
Comuni
e p.c. ANCI TOSCANA
Con la presente si trasmette il testo del decreto dirigenziale n.1413 del 2 febbraio 2021, con cui il Settore
scrivente ha provveduto:

•

ad aggiornare i moduli unici regionali di:

−
−
•

SCIA edilizia
Relazione di asseverazione alla SCIA edilizia.

ad approvare i moduli unici regionali di

−
−

SCIA edilizia alternativa al Permesso di costruire
Relazione di asseverazione alla SCIA edilizia alternativa al Permesso di costruire

Per la consultazione e/o il download della suddetta modulistica si rinvia al link diretto alla pagina “Modulistica unica
regionale per le attività produttive e l’attività edilizia” presente sul sito della Regione Toscana. I moduli edilizi sono
inoltre inseriti nella banca dati regionale SUAP e resi disponibili attraverso il servizio telematico di Accettazione unico
di livello regionale – STAR per gli interventi di edilizia non residenziale.
Si ricorda che i Comuni e le Unioni di Comuni ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.lgs n. 126/2017 sono tenuti a
pubblicare i suddetti moduli sui propri siti istituzionali, eliminando contestualmente i corrispondenti moduli già in uso
non più conformi.
Si rammenta infine che l’obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto anche mediante il rinvio alla pagina web del
sito della Regione ove la modulistica è pubblicata e/o al link al servizio telematico di Accettatore unico di livello
regionale (STAR), nonché tramite link ad altra piattaforma sulla quale sono resi disponibili gli atti o la modulistica
interessati purché ne sia garantito l’accesso in modalità non autenticata.
Per qualsiasi chiarimento o indicazione che si vorranno richiedere è possibile rivolgersi ai funzionari Carlo Cellerini (tel.
055
4382950
carlo.cellerini@regione.toscana.it),
Maria
Di
Sanza
(tel.
055
4384987
–
maria.disanza@regione.toscana.it), Silvia Simeon (tel. 055 4384616 - silvia.simeon@regione.toscana.it ), Simonetta
Cerilli (tel. 055 4384863 - simonetta.cerilli@regione.toscana.it), .
Distinti saluti.
Il responsabile del procedimento
(Simonetta Cerilli)
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