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Circ. N. 17/2017 

 

Savona, addì  12  luglio 2017 

 

 

Ai Sigg.ri  

GEOMETRI iscritti al 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Savona 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Informative agli iscritti 

 

 

 

 

1.0 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI – Agenzia 

delle Entrate – Circolare n. 18 dell’8.06.17 – Infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione – Profili catastali 

Si  informano  gli  iscritti  che  il  Consiglio  Nazionale Geometri e Geometri  Laureati 

ha comunicato che sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/  

circolari  è stata pubblicata la circolare di cui all’oggetto. 

 

2.0 REGIONE LIGURIA – DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Moduli uniformi e standardizzati per la 

presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia 

Si porta a conoscenza degli iscritti che la Regione Liguria ha comunicato che, a seguito 

di emanazione di decreto della Vice Direzione Generale Territorio n. 150 del 20 giugno 2017, è 

stata pubblicata sul sito web della Regione Liguria la nuova modulistica uniforme in materia di 

attività edilizia in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 

30 giugno 2016, n. 126 e dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017          

( Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernenti l’adozione di moduli unificati 
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e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, pubblicato con 

i relativi allegati nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 26 del 5 giugno 2017). 

Si segnala inoltre che è stata approvato da parte del Consiglio Regionale il D.D.L.         

n. 52/2017 – L.R. n. 15/2017 - volto ad adeguare la legislazione regionale alla nuova disciplina 

statale dei titoli edilizi stabilita operante dal 1 luglio 2017. 

I moduli, predisposti sulla base del regime giuridico uniforme dei titoli edilizi introdotto 

dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di 

autorizzazione, segnalazione certificata di inizio 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) sono disponibili nella 

pagina web: 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/pianificazione-e-

urbanistica/urbanistica/moduli-standardizzati-edilizia.html 

 

Cordiali saluti.  

                   

 
                 IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

                         Geom. Andrea ZUNINO                                                                            Geom. Domenico ANSELMO 
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