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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con decreto legislativo 25.11.2016 n. 222 sono stati individuati i procedimenti oggetto di 

autorizzazione,segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e 
definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell’art 5 
della legge 7 agosto 2015 n. 124;

b. nella seduta del 4.05.2017 della Conferenza Unificata si è conseguito l’assenso del Governo 
delle Regioni e degli Enti locali in ordine alla formulazione dell’Accordo e dei relativi allegati;

c. con delibera n. 308 del 31.05.2017 la Giunta Regionale ha recepito l’Accordo tra il Governo le 
Regioni e gli Enti locali per l’adozione di moduli unificati  e standardizzati per segnalazioni 
comunicazioni ed istanze con riferimento alle materie dell’edilizia e delle attività produttive;

d. che con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22.06.2017 , la DG Governo del 
territorio,LL.PP.,Protezione civile ha provveduto ad approvare la relativa modulistica unificata e 
standardizzata in materia edilizia;

PREMESSO altresì che 
a. l’art. 2 del citato accordo del 4.05.2017  prevede che con successivi accordi si proceda al 

completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella 
A del suindicato D. L.gvo 222/2016 decreto;

b. nella seduta del 6 luglio 2017 della Conferenza Unificata è stato conseguito l’assenso del 
Governo delle Regioni e degli Enti locali in ordine alla formulazione dell’accordo e dei relativi 
allegati, repertorio n. 77/CU , pubblicato in G.U. n. 190 del 16 agosto 2017, procedendo 
all’adozioni di ulteriori moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e 
assimilate e in materia di attività edilizia;

c. con delibera n. 569  del 20.09.2017, pubblicata sul BURC n. 72 del 2.10.2017 ,  la Giunta 
Regionale ha recepito l’Accordo suindicato tra il Governo le Regioni e gli Enti locali per l’adozione
di ulteriori moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e in 
materia di attività edilizia;

d. che con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato, limitatamente all’accordo repertorio 
n. 76/CU, tra l’altro,  alla Direzione Generale peri Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione 
Civile,
per quanto di rispettiva competenza , il compito di verificare la rispondenza dei contenuti dei 
moduli unificati e standardizzati alle norme regionali vigenti, provvedendo con proprio 
provvedimento agli adeguamenti del caso;

e. che  la Giunta regionale ha inoltre demandato all’Ufficio SURAP presso la Direzione Generale 
per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive il compito di rendere noti , d’intesa con Anci ed 
Unioncamere, a tutti i Comuni della Campania, i moduli unici e standardizzati recepiti dalle 
Direzioni Generali, allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il 
territorio regionale;

CONSIDERATO che 
agli esiti delle verifiche istruttorie condotte dalla struttura di Staff 500991 sulla modulistica alle vigenti 
normative di riferimento si è rilevata la sostanziale rispondenza della modulistica unificata del 
Modello Permesso di Costruire ( PdC)  alle norme regionali vigenti ed efficaci in uno con la 
intervenuta legislazione nazionale , fatte salve le integrazioni riferite alla legislazione regionale del “ 
piano casa” ed alla specificazione della vigente strumentazione urbanistica regionale; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’ approvazione del seguente modello  unificato, come 
integrato, che viene  allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale :          
Modello  - Permesso di Costruire - PdC 
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VISTI
a. il decreto legislativo n. 126 del 2016
b. il decreto legislativo n. 222 del 2016
c. l’Accordo di cui alla Conferenza Unificata del 4.05.2017
d. l’Accordo di cui alla Conferenza Unificata del 6.07.2017
e. la deliberazione di G.R. n. 308 del 31.05.2017
f. la deliberazione di G.R. n. 569 del 20.09.2017

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff 500991 e delle risultanze degli atti richiamati 
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di 
regolarità espressa dal medesimo Dirigente

DECRETA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati :
1. di approvare il seguente modello unificato, così come integrato a seguito dell’attività istruttoria, 

allegato  al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale :
Modello – Permesso di Costruire 

2. di richiedere all’Ufficio SURAP presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività produttive il compito di rendere noti  a tutti i Comuni della Campania della loro 
approvazione , allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il 
territorio regionale;

3. di trasmettere il seguente provvedimento agli Assessori della Giunta regionale, al Capo di 
Gabinetto, alle Direzioni Generali e agli Uffici speciali , al Surap e al BURC per la pubblicazione.

                                                                                                                  Arch. Massimo Pinto
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