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     Firenze, lì  28 febbraio 2020 

 

 

- Al Presidente della Giunta regionale 

- All’Assessore Vincenzo Ceccarelli 

- Al responsabile del Settore 

Pianificazione del territorio 

- Alla responsabile della Direzione Affari 

legislativi, giuridici ed istituzionali 

 

      

Class.  2.14.2         

       

Seduta del  21 febbraio 2020 

 

Proposta di regolamento - Regolamento di attuazione dell'articolo 141 della legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e 

degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata 

di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata. Deliberazione della Giunta regionale 

n. 82, adottata il 3 Febbraio 2020. 

 
 

 

  favorevole        favorevole       favorevole             contrario           

   con raccomandazioni     con condizioni     

  

    

PARERE OBBLIGATORIO                 X    

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE         

 
 

All’unanimità                                                                   X  

 

A maggioranza                                                                   

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

         

D’ordine del Presidente 

Per la dirigente Dott.ssa Maria Pia Perrino 

                        Dott. Piero Fabrizio Puggelli 
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Proposta di regolamento - Regolamento di attuazione dell'articolo 141 della legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e 

degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata 

di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata. Deliberazione della Giunta regionale 

n. 82, adottata il 3 Febbraio 2020. 

 

Proponente: Giunta regionale – Assessore Vincenzo Ceccarelli  

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 21 Febbraio 2020 

 

Visti 

 l’articolo 66 dello Statuto; 

 la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; 

 il regolamento interno del Consiglio regionale; 

 il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

Considerato che la proposta di regolamento dà attuazione all’articolo 141 della l.r. 65/2014 (Norme per 

il governo del territorio) che attribuisce al regolamento il compito di: 

- elencare, per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da 

allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e 

della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi 

ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del d.lgs. 42/2004 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

- definire le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell’invio 

telematico degli stessi; 

 

Dato atto in particolare che il provvedimento in esame: 

- elenca la documentazione da presentare allo sportello unico, facendo rinvio alla modulistica unica 

regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale 1031/2017; 

- contiene l’elenco completo degli elaborati progettuali che costituiscono allegato alla richiesta di 

permesso di costruire, alla SCIA e alla CILA e ne definisce i relativi contenuti; 

-  chiarisce che compete al progettista adeguare e commisurare la produzione, l’estensione ed il livello 

di dettaglio degli elaborati all’entità e complessità delle opere da realizzare, per dare contezza della 

effettiva consistenza dei lavori da realizzare e contenere tutte le informazioni necessarie per 

consentire la verifica della conformità del progetto alla vigente normativa edilizia ed urbanistica; 

- rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la definizione delle modalità di redazione e 

presentazione telematica della documentazione e degli elaborati progettuali; 

 

Dato atto, altresì, che: 

- al provvedimento è allegata una tabella che, in funzione dello specifico intervento edilizio, individua 

gli elaborati progettuali obbligatori da presentare allo sportello unico unitamente alla richiesta di 

permesso di costruire, alla SCIA e alla CILA; 

- il provvedimento è stato sottoposto al tavolo congiunto di concertazione istituzionale e generale del 

28 Gennaio 2020; 
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DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di “Regolamento di attuazione dell'articolo 

141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente 

l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di 

costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori 

asseverata”, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 3 Febbraio 2020.  

 

 
 


