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PANTONE 281
CMYK 100 - 72 - 0 - 32
RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9
CMYK 0 - 0 - 0 - 60
RGB 135 - 135 - 135
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PERMESSO DI COSTRUIRE:
APPROVATO IL VIA LIBERA
AL NUOVO MODELLO UNICO

NEL  QUADRO
DI  UNO  SFORZO
(SPERIAMO
CONCRETO)
PER  SEMPLIFICARE
LA  BUROCRAZIA
DEL  COMPARTO
EDILE

Il modello unico per il per-
messo di costruire è un’opzione 
che va ad aggiungersi a tutta una 
serie di moduli standard che erano 
stati approvati a maggio, diventan-
do operativi il mese successivo. 
Parliamo, ad esempio, di Cila, Scia 
e Scia alternativa al permesso di 
costruire, ma anche di Cil e comu-
nicazione di fine lavori. 

Tecnicamente ora il modu-
lo standard è allineato a quanto  
stabilito dal D.lgs. 126/2016 e 
D.lgs. 222/2016. Per adeguarlo 
alle norme regionali, le Regioni 
stesse avevano tempo fino al 30 

settembre scorso, mentre per quel-
lo che concerne i Comuni cui sono 
destinate segnalazioni, domande e 
comunicazioni, dovranno pubbli-
care sulla pagina web istituzionale 
i moduli unificati (e “lavorati” 
dalla varie Regioni) entro il 20 ot-

tobre 2017. Qualora questo limite 
temporale venisse disatteso, si 
entrerebbe nel novero dell’illecito 
disciplinare.

In questo modo, con moduli 
standardizzati e più facilmente 
accessibili si compie un altro, de-
cisivo passo verso una maggiore 
semplificazione dell’avvio degli 
interventi, rispondendo così alla 
necessità di sburocratizzazione 
che il mondo dell’edilizia chiede 
da sempre a gran voce.

Il conto alla rovescia è ini-
ziato, il 20 ottobre è sempre più 
vicino. 

L’estate, se non con-
siglio, ha portato quanto-
meno buone notizie per il 
mondo dell’edilizia.

Proprio all’inizio di 
luglio, la Conferenza uni-
ficata - nel novero dell’a-
zione del Governo atta a 
snellire e semplificare le 
pratiche burocratiche per 
edilizia e commercio - ha 
dato il via libera al nuovo 
modello unico relativo al 
permesso di costruire.


