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AVVISO

MODIFICHE AL D.P.R. 380/01 IN VIGORE DAL 11/12/2016 - S.C.I.A. 2
Decreto Legislativo n. 222/2016

In Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016 n. 277 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 novembre
2016, n. 222 (c.d. Decreto Scia 2), che si allega al presente avviso, recante l’individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il Decreto è entrato in vigore l’11 dicembre 2016.

Il Comune di Alfedena in data 29.06.2017 ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale i
moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo ed approvati dalla Regione Abruzzo in data
26.06.2017 con le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 333 e 335

Si invita tutti i soggetti interessati a prestare la dovuta attenzione alle modifiche apportate
con l’entrata in vigore del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 al fine di individuare correttamente il
regime giuridico cui sono sottoposti i singoli interventi, facendo riferimento, nello specifico, alla
Tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 che, ad ogni buon fine, è stata pubblicata in
allegato 1 al presente avviso, limitatamente alla Sezione II – Edilizia e Sezione III – Ambiente, che
assume valore, per il Comune di Alfedena, di Glossario Unico, nelle more del decreto
interministeriale e ad integrazione di quanto indicato all’art. 2 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n.
222, si avvisano gli utenti che i modelli, chiarimenti e precisazioni sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Alfedena (www.comune.alfedena.aq.it) nella sezione
http://www.comune.alfedena.aq.it/area-tecnica-comunale/procedure-e-notizie-relative-ai-
procedimenti-delle-pratiche-dellarea-tecnica

I modelli unificati pubblicati sono in formato doc, ma in ogni caso occorre fare riferimento
a quelli dell’Allegato 2.

Alfedena, lì 06.07.2017
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ing. Rolando Le Donne
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