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IL DIRIGENTE

VISTO  il  decreto  dirigenziale  n.  999  del  27  gennaio  2020  con  il  quale  si  è  provveduto

all’aggiornamento dei moduli unici regionali in materia di attività edilizia;

CONSIDERATO che nel quadro 13) “Interventi strutturali e/o in zona sismica” del modulo unico

regionale di relazione di asseverazione del Permesso di Costruire di cui all’Allegato 2 del d.d. n.

999/2020 per mero errore materiale è ancora presente un riferimento, non più necessario, alla

zona sismica 2;

CONSIDERATO che nel quadro 13) “Interventi strutturali e/o in zona sismica” del modulo unico

regionale  di  relazione di  asseverazione  della  SCIA edilizia  di  cui  all’Allegato 4  del  d.d.  n.

999/2020  per  mero  errore  materiale  non  è  presente  il  riferimento  all'art.170bis  della  l.r.

n.65/2014 e s.m.i. per la fattispecie degli interventi privi di rilevanza strutturale;

CONSIDERATO  che  si  rende  conseguentemente  necessario  correggere  il  quadro  13)

“Interventi strutturali e/o in zona sismica” dei suddetti moduli unici regionali di Relazione di

asseverazione del Permesso di Costruire e di Relazione di asseverazione della SCIA edilizia,

eliminando  nel  primo  il  riferimento  alla  zona  sismica  2  e  integrando  il  secondo  con  la

dichiarazione mancante circa l'art.170bis della l.r. n.65/2014 e s.m.i. per la fattispecie degli

interventi privi di rilevanza strutturale;

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica del d.d. n 999 del 27 gennaio 2020 mediante

integrale sostituzione degli allegati n. 2 “Relazione di asseverazione al Permesso di Costruire”

e n. 4 “Relazione di asseverazione alla SCIA edilizia“;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  delle  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  646/2017  e

n.1031/2017 agli aggiornamenti della modulistica in materia edilizia - conseguenti a successivi

adeguamenti  normativi,  a  successivi  accordi  o  alla  necessità  di  apportare  modifiche

meramente formali - si provvede con decreto del dirigente del Settore Affari istituzionali e

delle  autonomie  locali  della  Direzione  Affari  Legislativi,  Giuridici  e  Istituzionali,  sentito  il

competente settore della Direzione Urbanistica e Politiche abitative;

CONSIDERATO che si rende necessario trasmettere i moduli unici regionali allegati al presente

atto al Settore “Ufficio per la transizione digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo

della  Società  dell'Informazione”  della  Direzione  Organizzazione  e  Sistemi  Informativi  per

l’inserimento nella banca dati regionali SUAP di cui all’art. 42 della l.r. 40/2009;

SENTITO il Settore Pianificazione del Territorio della Direzione Urbanistica e Politiche abitative;

DECRETA

1) E’ approvato il modulo unico regionale rettificato di Relazione di asseverazione del Permesso

di  Costruire  di  cui  all’Allegato  A  del  presente  decreto.  Detto  modulo  sostituisce

integralmente  il  corrispondente  modulo  unico  regionale  di  cui  all’Allegato  2  del  d.d. n.

999/2020.



2) E’ approvato il modulo unico regionale rettificato di Relazione di asseverazione della SCIA

edilizia di cui all’Allegato B del presente decreto. Detto modulo sostituisce integralmente il

corrispondente modulo unico regionale di cui all’Allegato 4 del d.d. n. 999/2020.

3) I moduli unici regionali aggiornati di cui al presente decreto sono resi disponibili sul sito

web della Regione Toscana alla pagina "Modulistica unica regionale per le attività produttive

e l'attività edilizia".

4) Il presente decreto è trasmesso al  Settore “Ufficio per la transizione digitale. Infrastrutture

e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione” della Direzione Organizzazione

e Sistemi Informativi affinché provveda all’inserimento dei moduli unici aggiornati di cui al

presente  decreto  nella  banca  dati  regionale  SUAP,  rendendoli  disponibili  attraverso  il

servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR).

5) Il presente decreto è altresì trasmesso ai Comuni e alle Unioni di Comuni e ad Anci Toscana.

Il Dirigente



n. 2Allegati

A
7fb903ddb49af69db9e8b8a258bdea569e46557c5285520ccd4d572d73b59bf6

Relazione di asseverazione del Permesso di Costruire

B
f08b4f84f268878773b53e636728d1d80988d2c1f6a517da9927066a6010fc58

Relazione di asseverazione della SCIA edilizia
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