
 

COMUNE di VERZUOLO 
Provincia di CUNEO 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Piazza Martiri della Liberta', 1 - 12039    Telefono 0175/255141 – fax  0175/ 255119 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
(art. 5 D.P.R. 06.06.2001 n° 380 - D.G.C. n° 101 del 25.08.2003) 

COMUNICATO: 

la DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.) (Art. 22 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) 

dalla data del 30.07.2010 

è sostituita dalla 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) 

Dal 30.07.2010 la Legge 122/2010 nella fattispecie l'art. 49 ha modificato l'art. 19 
della Legge 241/90 sostituendo alla Denuncia di Inizio Attività la "Segnalazione 
certificata di inizo Attività"fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, 
paesaggistiici o culturali. 

Tale "segnalazione" è corredata  dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 
previsti negli artt. 46-47 del DPR 380/01 e s.m.i., nonchè delle attestazioni e 
asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenze 

L'amministrazione competente tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e 
dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, nel termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della segnalazione,  adotta motivati provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, 
salvoché, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa 
vigente detta attività ad i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, 
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 

la stessa rappresenta oggi un ulteriore strumento di semplificazione del 
procedimento amministrativo, che permette la realizzazione di  interventi edilizi 
mediante la presentazione di una segnalazione redatta da un tecnico abilitato e 
firmata dal proprietario o chi ne abbia titolo; tale segnalazione, appunto, permette 
, qualora completa di tutta la documentazione necessaria a termini di legge, di 
iniziare i lavori con la  presentazione della stessa al Comune 

Sono realizzati mediante (SCIA) gli interventi  previsti dalla L.R.20/2009 e dal 
D.P.R.380/2001 e s.m. e i. art. 22-23. 

LA MODULISTICA SI TROVA SUL SITO DEL COMUNE 


