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CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE FORMALI ALLA 

MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA 

 

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 11/2018)1 
(ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) 

 
Con comunicato n. 1/2017 del 21.07.2017, n. 0542624, del Responsabile del Servizio giuridico del territorio disciplina 
dell’edilizia, sicurezza e legalità, della Regione Emilia Romagna, erano state apportate delle prime correzioni di errori 
materiali e rettifiche formali alla modulistica edilizia unificata pubblicata il 29 giugno 2017, ed approvata con la D.G.R. n. 
922, del 28  giugno  2017  "Approvazione dell'atto  regionale  di coordinamento tecnico per la semplificazione e 
l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della legge regionale n. 15/2013" (si veda la DTO n. 
21/2017). 
Successivamente, con comunicato n. 2, del 11.12.2017, n. 0761321, dello stesso Responsabile, sono state apportate 
ulteriori correzioni e rettifiche (si veda la DTO n. 25/2017). 
Ora, comunicato n. 3/2018, n. 0277464, del 18.04.2018, sempre del Responsabile del Servizio giuridico del territorio 
disciplina dell’edilizia, sicurezza e legalità, sono state apportate correzioni di errori materiali e rettifiche formali alla 
modulistica edilizia unificata pubblicata a dicembre 2017 e all’Allegato III della DGR n. 922/2017 “Ricognizione delle 
disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul 
territorio regionale”. 
La nuova modulistica entra in vigore dal 19 aprile 2018. Per i primi 30 giorni dalla entrata in vigore, quindi fino al 19 maggio 
2018, può continuare ad essere utilizzata la modulistica previgente a condizione che l’intervento non interessi le dichiarazioni 
di cui al Modulo 2), punto 25.2.1 (riguardante la non necessità di valutazione di incidenza, in quanto non l’intervento edilizio 
determina incidenze negative significative sui siti, essendo compreso nell’elenco degli interventi di cui all'Allegato D della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 2018). 
 
Le principali correzioni hanno riguardato il Modulo 1 “Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di 
conferenza di servizi”, al quadro M “Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia”. 
È previsto infatti il caso in cui il Comune abbia sottoscritto con la Prefettura apposito protocollo di legalità a livello locale 
(con cui possono essere modificate le soglie per la richiesta della comunicazione antimafia, può essere soggetto a verifica 
anche il titolare del titolo edilizio e può essere prevista l’acquisizione dell’informazione antimafia).  
Al momento il Comune di Castel San Giovanni non ha sottoscritto alcun protocollo in tal senso con la Prefettura di Piacenza. 
Pertanto, allo stato, andrà sempre barrato il nuovo punto m.1) e non il punto m.2): 
 

 
 
Nel “Quadro riepilogativo della documentazione allegata e disponibile presso il Comune” è stata eliminata la voce in elenco 
riferita al quadro di riferimento 18) “Documentazione per i nuovi impianti di illuminazione esterna privata di cui all’art. 9, 
commi 2 e 3, della D.G.R. n. 1732/2015”2. Tale documentazione pertanto non è più richiesta. Pertanto le procedure di cui 
all’art. 9 “Documenti e Procedure per gli impianti di Illuminazione” della D.G.R. citata, che restano comunque pienamente 
vigenti, vengono oggi slegate dai titoli edilizi, sebbene il comma 10 di tale articolo, testualmente, reciti: “Le opere soggette 

                                                 
1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 
2 “Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "norme in materia di riduzione 
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". 
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alla presentazione del permesso di costruire, alla SCIA e al certificato di conformità ed agibilità edilizia di cui alla DGR 
993/2014 e s.m.i devono tener presente che nelle relative modulistiche sono richieste la conformità alla legge e direttiva 
applicativa”. 
Ciò è avvenuto in quanto, dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 con cui è stato approvato l'elenco 
delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, c.d. “Glossario dell’edilizia libera” (si veda la DTO 
n. 3/2018), gli impianti di illuminazione esterna sono da considerarsi di edilizia libera (p.to n. 20 del Glossario). 
Nel MODULO 2 “Relazione tecnica di asseverazione della richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di 
conferenza di servizi”, conseguentemente è stato soppresso il punto 18 “Prevenzione inquinamento luminoso”. 
Ed è stata poi, ancora conseguentemente eliminata la documentazione “Dichiarazione di conformità, predisposta 
dall’impresa installatrice” riferita al quadro di riferimento 12), nel Modulo 3 “Segnalazione certificata di conformità edilizia e 
di agibilità”, nella sezione “Documentazione allegata e disponibile presso il Comune”. 
Ed infine, sempre conseguentemente, è stato eliminato l’intero quadro 12), del Modulo 4 “Relazione tecnica di asseverazione 
della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità”. 
Sempre nel Modulo 2, a seguito della delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22.1.2018 “Approvazione delle misure generali 
di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta 
di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09” (si veda la DTO n. 4/2018) è stato 
aggiornato l’elenco delle “Tipologie di interventi e attività di modesta entità”. 
 
Nel Modulo 3 “Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità”, nella sezione “Documentazione allegata e 
disponibile presso il Comune”, in corrispondenza della documentazione riferita al quadro 4) è aggiunto il seguente Allegato 
“Comunicazione di messa in esercizio di ascensori e montacarichi” con la seguente nota “Obbligatorio in caso di SCEA con 
valore ed effetti di comunicazione al Comune, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 162/1999, ai fini dell’assegnazione 
della matricola all’impianto". 
Conseguentemente è stato modificato il Quadro 4) nel Modulo 4 “Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di 
conformità edilizia e di agibilità”. 
 
Nel Modulo 4 “Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità”, in relazione alla 
sicurezza degli impianti, in attuazione dell’art. 4, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380/2001, è stata inserita la voce 
“Predisposizione dell’allaccio per infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli”. 
La citata disposizione afferma: 
“1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla 
medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di 
nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi 
interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i 
relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per 
la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto 
e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel 
regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un 
numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali”. 
Tale comma è stato introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, della Legge n. 134/2012, ed è stato poi così sostituito 
dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 257 del 16.12.2016, in particolare relativamente alla estensione della obbligatoria 
previsione delle infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli anche per gli edifici residenziali di nuova costruzione con 
almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello. 
 
Castel San Giovanni, giovedì 19 aprile 2018 
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