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IL DIRIGENTE

VISTO  il  decreto  dirigenziale  n.  1754 del  1  febbraio  2023 con  il  quale  si  è  provveduto 

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

CONSIDERATO che,  per  mero  errore  materiale,  nel modulo  unico  regionale  di  CILA di  cui 

all’Allegato I del d.d. n. 1754/2023 risulta mancante il quadro 5bis) “Qualità ambientale dei terreni 

e  delle  acque sotterranee”  e  che pertanto si  rende  necessario  provvedere al  suo reinserimento 

rettificando il modulo CILA;

CONSIDERATO che la suddetta correzione rientra tra le modifiche cui, ai sensi della deliberazione 

della Giunta regionale n. 1031 del  25 settembre 2017, si provvede con decreto del dirigente del 

Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità della Direzione Generale 

della Giunta Regionale, sentito il competente settore della Direzione Urbanistica;

SENTITO il Settore Sistema informativo e pianificazione del territorio della Direzione Urbanistica; 

DECRETA

1) E’ approvato il modulo unico regionale rettificato di  CILA di cui all’Allegato A del presente 

decreto. Detto modulo sostituisce  integralmente il corrispondente modulo unico regionale di cui 

all’Allegato I del d.d. n. 1754/2023.

2) Il modulo unico regionale di cui al presente decreto è reso disponibile sul sito web della Regione 

Toscana alla pagina "Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività edilizia".

3) 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 del modulo unico aggiornato di cui al 

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

telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR).

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

Il Dirigente



n. 1Allegati

A
5968c6c814bed802ba12f0e54a4340cd03ce0d57a66c71077dc7e960585c684d

CILA



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2023-02-16T09:53:54+0000
	IZZI Luigi
	firma per approvazione


		2023-02-17T07:38:05+0000
	AFFORTUNATI DONATELLA
	firma con annotazione della struttura di certificazione




