
 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 

I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE   

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

Convergenza 2007-2013    Asse E - Capacità istituzionale 

 

 

Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” 

 

LINEA 4 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE. SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE E AL MONITORAGGIO DELLE MISURE 

PREVISTE DALL’AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE 

Attività 4.2 - Affiancamento delle amministrazioni per realizzare interventi di riduzione dei tempi e dei 

costi dei procedimenti più rilevanti per cittadini e imprese, in coerenza con l’Agenda della semplificazione 

 

 

 

 

4.2 - 2 Report di Monitoraggio sull’adozione della modulistica standardizzata e sull’istituzione dello 

Sportello Unico per l’Edilizia 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2015 



 2 

Abstract 

 

Il Formez PA, nell’ambito del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 

semplificazione”, ha realizzato nel periodo aprile-maggio 2015 un’attività di monitoraggio sui siti 

web istituzionali di 643 Comuni appartenenti alle Regioni Calabria, Campania e Puglia e 

aventi una popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti. La finalità è quella di verificare, da un lato, 

l’adozione della nuova Modulistica unificata in materia di Edilizia (nello specifico: moduli 

semplificati per la richiesta di Permesso di Costruire – PdC, Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività – SCIA edilizia, Comunicazione di Inizio Lavori –CIL e Comunicazione di Inizio Lavori 

Asseverata – CILA per gli interventi di edilizia libera), e dall’altro, l’istituzione dello Sportello 

Unico per l’Edilizia (SUE), in coerenza con quanto previsto dall’Agenda per la semplificazione 

2015-2017. 

Dalla rilevazione è emerso che: 

 nella macro-area considerata (fig. 1), costituita dalle 3 Regioni sopra menzionate, il 27,7% 

delle 643 amministrazioni comunali analizzate (pari a 178 unità) ha adottato tutti e 4 i 

moduli unificati riguardanti l’Edilizia; il 4,4% (corrispondente a 28 Comuni) ha adottato 

soltanto la SCIA e il PdC, mentre il 2,5% (16 amministrazioni) solo i moduli di CIL e 

CILA; 

Figura 1: Percentuale di Comuni della macro-area monitorata sul cui sito 

web risultano presenti i moduli unificati riguardanti l’edilizia.  

         
Fonte: elaborazioni Formez 

 

 

 nell’area di riferimento (fig. 2), delle 643 amministrazioni analizzate, quelle che hanno 

istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia sono 168 (il 26,13% dei Comuni considerati), 

mentre nei rimanenti 475 casi non è stata rilevata menzione/link o apposita pagina dedicata allo 

Sportello nei relativi siti web. 



 3 

Figura 2: Confronto fra Regioni sull’istituzione del SUE            

 

Fonte: elaborazioni Formez 

 

 

Rispetto alle singole realtà regionali si rileva che:  

 nella Regione Calabria, 25 Comuni sui 153 monitorati (circa il 16%) hanno pubblicato sul 

proprio sito istituzionale i 4 moduli unificati e semplificati per l’Edilizia. In 6 casi (pari al 

3,9% delle amministrazioni calabresi monitorate) sono pubblicati solo i moduli di CIL e 

CILA, mentre in 9 casi (circa il 6%) solo quelli di SCIA e PdC. Inoltre, nel 16% dei siti 

monitorati (24 casi) è menzionato o presente un’apposita pagina dedicata allo Sportello 

Unico per l’Edilizia. 

 nella Regione Campania, le amministrazioni comunali che hanno adottato tutti i moduli 

sull’Edilizia sono 73 (circa il 25,4%) sulle 287 monitorate in totale. Nel 5,2% dei casi (15 

Comuni) le amministrazioni campane hanno adottato solo i moduli SCIA e PdC, mentre il 

2,4% dei Comuni (7 in totale) solo quelli di CIL e CILA. Con riferimento allo Sportello 

Unico per l’Edilizia, dal monitoraggio risulta che 70 amministrazioni su 287 lo hanno 

istituito (circa il 24%). 

 nella Regione Puglia, sono 80 (il 39,4%) le amministrazioni che hanno adottato tutta la 

Modulistica unificata. Inoltre, 4 amministrazioni hanno adottato solo i moduli SCIA e 

PdC, mentre in 3 casi sono stati adottati solo quelli di CIL e CILA. Inoltre, nel 36% circa 

dei casi (74 unità) le amministrazioni pugliesi risultano aver istituito lo Sportello Unico per 

l’Edilizia. 

 

 

Le amministrazioni comunali della Sicilia non risultano incluse nella rilevazione dal momento che 

la Regione non ha ancora recepito il testo unico per l’Edilizia e, pertanto, rilascia altre tipologie di 

titoli abilitativi rispetto a quelli ai quali i moduli standard fanno riferimento, così come emerso da 

una previa ricognizione sui siti istituzionali dei Comuni siciliani più grandi (in termini di ampiezza 

demografica).
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1. La Modulistica standardizzata e semplificata in materia di Edilizia 

In tema di semplificazione amministrativa, l’Agenda per la Semplificazione 2015-20171, approvata 

dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, ha individuato 5 settori strategici di intervento 

(cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa) con l’obiettivo generale di 

restituire tempo a cittadini e imprese in settori chiave per la qualità della vita e della crescita 

dell’economia. Per ciascuno di tali settori, l'Agenda delinea azioni, responsabilità, scadenze e 

risultati attesi. Si tratta di un atto di programmazione concertata che, seguendo una “logica di 

risultato”, prevede anche un sistema di controllo del raggiungimento dei risultati attesi e dei relativi 

tempi di attuazione. 

Nel settore “Edilizia”, ambito di interesse del presente rapporto, l’obiettivo prioritario definito 

dall’Agenda è quello di ridurre tempi e costi delle procedure edilizie e assicurare la certezza degli 

adempimenti per cittadini e imprese, stabilendo come risultato atteso quello della riduzione di 

almeno il 20% dei costi e dei tempi per ottenere i titoli abilitativi necessari all’attività edilizia entro 

il 2017. 

Tra le azioni previste dall’Agenda2 per raggiungere tale obiettivo si menzionano: 

 L‘Azione 4.1: Modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate, la quale mira alla 

sostituzione degli oltre 8.000 moduli (almeno uno per Comune) utilizzati per la 

presentazione delle pratiche edilizie con un unico modulo (da adeguare, dove necessario, 

alle specificità regionali), al fine di agevolare l ́informatizzazione delle procedure e la 

trasparenza nei confronti di cittadini e imprese. L’azione prevede: 

a) la predisposizione dei modelli per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori 

per interventi in edilizia libera, dell’agibilità, della “SuperDia” e delle specifiche 

tecniche per la gestione telematica dei modelli unici;  

b) la predisposizione delle istruzioni per l’uso dei modelli che forniscono una guida per 

cittadini e imprese;  

c) l’adozione dei moduli semplificati per l’edilizia da parte delle Regioni e dei Comuni.  

Con riferimento a questa Azione, si ricorda che la Conferenza Unificata, con gli Accordi tra 

Governo, Regioni, Comuni, Città metropolitane e Province del 12 giugno e del 18 dicembre 

2014, ha adottato i moduli unificati e semplificati, rispettivamente per la richiesta di 

Permesso di Costruire (PdC)e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia, 

e per la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori 

Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Ai sensi dall’articolo 24, comma 4, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, questi moduli costituiscono “livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale”. In base a tali previsioni, i Comuni sono tenuti ad adeguare la 

modulistica in uso e a garantire la massima diffusione dei moduli unici adottati in sede di 

Conferenza unificata3.  

 

                                                 
1 Per ulteriori approfondimenti si veda Agenda per la semplificazione 2015-2017.   
2 Per completezza di informazione si riportano qui le altre Azioni riguardanti il settore Edilizia: Azione 4.3:  

Semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità; Azione 4.4: Verifica delle misure già 

adottate in edilizia e semplificazione delle procedure preliminari; Azione 4.5: Pianificazione procedure edilizie online; 

Azione 4.6: Regolamento edilizio unico 
3 La Regione Calabria ha adottato i moduli standardizzati il 20 marzo 2015 con delibera della Giunta regionale n. 

58/2015; la Regione Campania ha approvato la Delibera regionale n. 85/2015, recependo gli accordi sanciti in 

Conferenza Unificata, e adottato i moduli standardizzati il 2 aprile 2015 con decreto dirigenziale n. 17/2015; nella 

Regione Puglia i moduli sono stati adottati dapprima con la DGR. n. 334 del 7 marzo 2013 e quindi adeguati agli 

accordi sanciti in Conferenza Unificata il 20 febbraio 2015 con delibera della Giunta regionale n.209/2015. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1180533/cu%20accordo%2012062014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1211432/accordo_conferenza_unificata.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1211432/accordo_conferenza_unificata.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/agendasemplificazione/2015---2017.aspx
http://www.calabriasuap.it/sites/default/files/modulistica/DGR%20n.58%20del%2020.03.2015-BURC%20n%2030%20dell%2011-5-2015.pdf
http://www.calabriasuap.it/sites/default/files/modulistica/DGR%20n.58%20del%2020.03.2015-BURC%20n%2030%20dell%2011-5-2015.pdf
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=76943&ATTACH_ID=109285
http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-urbanistica
http://www.regione.puglia.it/inadmin/index.php?page=delibere&opz=view&id=14304
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 L‘Azione 4.2: Operatività dello Sportello Unico per l’Edilizia per ridurre i tempi e gli 

adempimenti, che mira a garantire la completa effettività dello Sportello Unico per 

l’Edilizia su tutto il territorio nazionale. Essa prevede: 

a) la promozione di iniziative di sostegno, affiancamento formativo degli operatori e 

coinvolgimento degli enti terzi;  

b) la promozione del coordinamento tra le amministrazioni che intervengono nel 

procedimento unico;  

c) il monitoraggio partecipato sul reale funzionamento del SUE e sul rispetto dei tempi di 

conclusione dei procedimenti;  

d) l’adozione delle misure necessarie a rimuovere gli ostacoli all’operatività del SUE.  

Nell’ambito della Linea 4 (Attività aggiuntive. Sostegno all’attuazione e al monitoraggio delle 

misure previste dall’Agenda per la Semplificazione) del progetto “Semplifica Italia. Cantieri 

regionali per la semplificazione”, il Formez PA ha condotto un monitoraggio sui siti web 

istituzionali di un campione di 643 Comuni appartenenti alle Regioni Calabria, Campania e Puglia, 

al fine di verificare l’effettiva diffusione della nuova Modulistica unificata, nonché l‘istituzione 

dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

 

Le amministrazioni comunali della Sicilia non risultano incluse nella rilevazione dal momento che 

la Regione non ha ancora recepito il testo unico per l’Edilizia e, pertanto, rilascia altre tipologie di 

titoli abilitativi rispetto a quelli ai quali i moduli standard fanno riferimento, così come emerso da 

una previa ricognizione sui siti istituzionali dei Comuni siciliani più grandi (in termini di ampiezza 

demografica). 

 

Il presente report descrive le attività di monitoraggio svolte, illustrando le caratteristiche 

dell’indagine e i risultati ottenuti. 

 

2. Le caratteristiche dell’indagine 

L’indagine ha interessato un campione di 643 amministrazioni comunali (nello specifico: 153 in 

Calabria, 287 in Campania e 203 in Puglia). Il campione è costituito dai Comuni con una 

popolazione superiore o uguale a 3.000 abitanti. Tali Comuni costituiscono il 52,83% dei Comuni 

totali appartenenti alla macro-area analizzata (37,41% in Calabria; 52,18% in Campania e 78,68% 

in Puglia)4.  

Come illustrato dalla Tabella 1, in termini di popolazione, la macro-area su cui è stata effettuata la 

rilevazione conta un numero di abitanti pari al 92,6% della popolazione totale residente nell’area 

considerata (11.928.265 abitanti). Rispetto ai singoli dati regionali, si attesta che: 

 per la Calabria, le amministrazioni comunali incluse nel campione contano un numero di 

abitanti corrispondente a circa l’81% di tutta la popolazione residente nella Regione;  

 per la Campania, il numero di abitanti dei Comuni monitorati è pari al 93% dell’intera 

popolazione ivi residente;  

                                                 
4 Nel complesso i Comuni in Calabria sono 409; in Campania 550 e in Puglia 258 (Fonte: 

http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=13) 

http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=13
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 per la Puglia, il rapporto tra popolazione delle amministrazioni monitorate e della popolazione 

residente nella Regione è quasi coincidente con l’ampiezza totale di quest’ultima, avendo un 

valore del 97,6% .  

 

Tabella 1: Rapporto tra la popolazione delle amministrazioni comunali monitorate e la popolazione residente  nelle 

Regioni considerate nella rilevazione 

Fonte: elaborazioni Formez 

 

 

Gli obiettivi del monitoraggio, condotto nel periodo aprile-maggio 2015 sui siti web istituzionali 

delle amministrazioni comunali identificate quali “unità del campione”, sono stati quelli di rilevare: 

1. l’adozione dei moduli unificati e semplificati per la richiesta di Permesso di Costruire (PdC), la 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia, la Comunicazione di Inizio Lavori 

(CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia 

libera6;   

2. l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); 

3. il rapporto tra l’istituzione del SUE e l’adozione della Modulistica standardizzata. 

 

Nel paragrafo successivo si riportano nel dettaglio i risultati riguardanti sia la macro-area 

monitorata sia le singole realtà regionali. 

 

                                                 
5 I dati sulla popolazione, aggiornati al 31 dicembre 2014, sono tratti dal bilancio demografico pubblicato dall’Istat 

(http://www.istat.it/it/archivio/162251). 
6 Rispetto a questa prima analisi si è proceduto, per le amministrazioni per le quali non fosse risultato possibile reperire 

informazioni circa la disponibilità dei moduli unici (complessivamente 465 amministrazioni di cui: 128 in Calabria, 214 

in Campania e 123 in Puglia), all’invio di un’informativa contenente i riferimenti della specifica normativa regionale di 

adozione della nuova Modulistica, e richiedendo l’invio del link alle pagine web in cui fosse possibile reperirla. 

Regione/Area 

Popolazione residente al 31/12/2014. 

Comuni monitorati  

(n. abitanti) 

Totale popolazione residente al 

31/12/20145 

(n. abitanti) 

Rapporto 

(appr.%) 

Macro-area 11.047.546 11.928.265 92,6 

Calabria 1.601.459 1.976.631 81 

Campania 5.453.835 5.861.529 93 

Puglia 3.992.252 4.090.105 97,6 

http://www.istat.it/it/archivio/162251
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3. Risultati ottenuti 

In questo paragrafo vengono illustrati i principali risultati emersi dal monitoraggio dei siti comunali 

delle tre Regioni considerate nell‘indagine: Calabria, Campania, Puglia.  

Nella prima parte vengono presentati i dati della macro-area costituita dalle tre Regioni, per offrire 

una visione globale dei dati riguardanti l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia e 

l’adozione della Modulistica unificata in materia di Edilizia. A seguire si entra nello specifico delle 

singole Regioni, presentando i dati emersi e le peculiarità dei singoli territori. 

 

3.1 Risultati concernenti la macro-area monitorata 

Nella macro-area considerata, costituita dalle 3 Regioni sopra menzionate, relativamente ai 643 

Comuni monitorati, la percentuale di amministrazioni che ha istituito lo Sportello Unico per 

l’Edilizia è pari al 26% (168 Comuni), mentre nel 74% dei casi (475 Comuni) non è stata rilevata 

menzione o apposita pagina dedicata allo SUE nei relativi siti web (Figura 3). 

 

Figura 3: Comuni della macro-area monitorata nel cui sito web è 

presente lo Sportello Unico per l’Edilizia 

 
Fonte: elaborazioni Formez 

 

Sempre nell’area di riferimento circa il 28% delle amministrazioni comunali (pari a 178 unità) ha 

adottato i 4 moduli unificati per l’Edilizia; il 4,4% di esse (corrispondente a 28 Comuni) ha 

aggiornato soltanto la SCIA e il PdC, mentre il 2,5% (pari a 16 amministrazioni) solo i moduli CIL 

e CILA (Tabella 2). 

 

Tabella 2: Amministrazioni che risultano aver pubblicato i 

moduli unificati e standardizzati per l’Edilizia nella 

macro-area monitorata 

Adozione modulistica 

Macro-area 
freq. % 

Scia e PdC 28 4,4 

CIL e CILA 16 2,5 

Scia e PdC + CIL e CILA 178 27,7 

Totale Amministrazioni 643  

Fonte: elaborazioni Formez 
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Il quadro che emerge dai dati è indice di una situazione di parziale adeguamento alla modulistica 

unificata da parte dei Comuni monitorati, pur essendo i moduli parte di un pacchetto unitario di 

servizi per la semplificazione in materia di Edilizia. 

 

Dettagliando ulteriormente l’analisi e considerando contestualmente l’istituzione del SUE e 

l’adozione della Modulistica unificata nella macro-area monitorata nel corso dell’indagine (Tabella 

3) emerge quanto segue: 

- sulle 168 che hanno istituito il SUE (il 39,3%), nel caso di 66 amministrazioni la presenza 

dello Sportello Unico per l’Edilizia si è accompagnata alla pubblicazione di tutti i moduli 

unificati riguardanti l’Edilizia; 

- 7 amministrazioni che hanno istituito il SUE, hanno pubblicato soltanto i moduli SCIA e 

PdC; 

- nel caso di 4 Comuni la presenza del SUE risulta associata alla pubblicazione dei soli 

moduli CIL e CILA; 

- in 91 casi, la presenza del SUE non risulta accompagnata dalla pubblicazione di alcun 

modello unificato in materia di Edilizia. 

 

 
Tabella 3: Comuni della macro-area monitorata sul cui sito web risultano presenti lo 

Sportello Unico per l’Edilizia e i moduli unificati riguardanti l’Edilizia. 

  SUE istituito % SUE non istituito % 

Modulistica Unificata 

Completa 66 39,3 112 23,58 

SCIA e PdC 7 4,16 21 4,42 

CIL e CILA 4 2,38 12 2,52 

Nessun Modulo 91 54,16 330 69,48 

Totale 168 100 475 100 

Fonte: elaborazioni Formez 

 

 

Infine, sulle 475 nel cui sito non risulta presente il SUE (circa il 23,5%) si rileva che 112 

amministrazioni, hanno pubblicato tutta la Modulistica unificata in materia di Edilizia.       

 

In generale, analogamente a quanto si rileva per le singole Regioni considerate nell’analisi (v. 

paragrafi successivi), non emerge una stretta correlazione tra l’istituzione del SUE e la 

pubblicazione della Modulistica semplificata. Infatti sono numericamente significativi i casi, in cui 

la presenza del primo non si accompagna alla pubblicazione dei moduli unificati in materia di 

Edilizia (più della metà delle amministrazioni nella macro-area). Inoltre, in generale e soprattutto in 

alcune Regioni la percentuale di Comuni che ha istitutito il SUE è piuttosto bassa. 

 

Nelle successive sezioni verranno specificate alcune peculiarità regionali rispetto alla macro-area 

considerata. 

 

 

 

3.2 Regione Calabria 

 

L’attività di monitoraggio è stata condotta sui siti web di 153 amministrazioni comunali calabresi e 

da essa è emerso che nel 16% dei casi (corrispondente a 24 Comuni) risulta presente riferimento (8 

dei 24 casi) o apposita pagina dedicata allo Sportello Unico per l’Edilizia (vedi Figura 4).  
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Figura 4: Comuni calabresi nel cui sito web è presente lo 

Sportello Unico per l’Edilizia 

       
Fonte: elaborazioni Formez 

 

 

Si è rilevato, inoltre, che in 15 casi sui 153 in totale, il link allo Sportello Unico per l’Edilizia o 

all’Ufficio Urbanistica/Ufficio Tecnico è visibile direttamente nella homepage dei siti delle 

amministrazioni di riferimento. 

Come si evince dalla Tabella 4, in 25 siti web di altrettanti Comuni calabresi sui 153 monitorati 

(circa il 16%) risultano presenti contestualmente i 4 moduli unificati e semplificati per la richiesta 

del PdC, la SCIA edilizia, la CIL e la CILA per gli interventi di edilizia libera.  

 
Tabella 4: Comuni calabresi nel cui sito web sono stati 

pubblicati i moduli unificati  riguardanti l’Edilizia 

Adozione modulistica 

Regione Calabria 
freq. % 

Scia e PdC 9 5,9 

CIL e CILA 6 3,9 

Scia e PdC + CIL e CILA 25 16,3 

Totale Amministrazioni  153  

     Fonte: elaborazioni Formez 

 
In 6 casi (circa il 4% dei Comuni) risultano presenti solo i moduli di CIL e CILA, mentre in 9 

Comuni (5,9% dei casi) solo quelli di SCIA e PdC. 

 

Quanto al rapporto tra l’istituzione del SUE e la pubblicazione online della modulistica unificata 

(vedi Tabella 5), è emerso che: 

- sulle 24 che hanno istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (circa il 29%), nel caso di 7 

amministrazioni comunali la presenza del SUE è stata riscontrata contestualmente alla 

pubblicazione dei 4 moduli semplificati per l’Edilizia; 

- in nessun caso l’istituzione del SUE è stata accompagnata dalla pubblicazione dei soli moduli 

SCIA e PdC; 

- in 2 casi l’istituzione del SUE è stata accompagnata dalla pubblicazione dei soli moduli CIL e 

CILA; 

- in 15 casi sui 24 totali di amministrazioni che hanno istituito il SUE (il 62,5%), la presenza di 

quest’ultimo non si è associata alla pubblicazione online di alcun modulo riguardante l’Edilizia. 
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Infine, i dati emersi dalla rilevazione mostrano che 18 amministrazioni sulle 129 che non hanno 

istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia hanno pubblicato nel proprio sito web tutta la Modulistica 

unificata. 
 

 

Tabella 5: Comuni calabresi nel cui sito web risultano presenti lo Sportello Unico per 

l’Edilizia e i moduli unificati riguardanti l’edilizia. 

  SUE istituito % SUE non istituito % 

Modulistica Unificata 

Completa 7 29,17 18 13,95 

SCIA e PdC 0 0 9 6,98 

CIL e CILA 2 8,33 4 3,10 

Nessun Modulo 15 62,5 98 75,97 

Totale 24 100 129 100,00 

Fonte: elaborazioni Formez 

 

 

3.3 Regione Campania 

Nella Regione Campania il numero di amministrazioni comunali che ha istituito lo Sportello Unico 

per l’Edilizia è circa il 24% del totale (70 su 287) (Figura 5). In 34 casi su 287 (11,85% dei casi) il 

link allo Sportello o all’Ufficio Urbanistica/Ufficio Tecnico è visibile direttamente nella homepage. 

 

Figura 5: Comuni campani nel cui sito web è presente lo Sportello 

Unico per l’Edilizia 

 
Fonte: elaborazioni Formez 

 

In relazione all’adozione dei moduli unificati per l’Edilizia, la percentuale di amministrazioni che li 

ha pubblicati tutti e 4 è pari al 25% circa (73 unità su 287) di quelle monitorate (Tabella 6).  

 
Tabella 6: Comuni campani nel cui sito web sono stati 

pubblicati i moduli unificati riguardanti l’Edilizia 

Adozione modulistica 

Regione Campania 
freq. % 

Scia e PdC 15 5,2 

CIL e CILA 7 2,4 

Scia e PdC + CIL e CILA 73 25,4 

Totale Amministrazioni  287  

      Fonte: elaborazioni Formez 
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Nel 5,2% dei casi le amministrazioni campane risultano aver adottato solo i moduli SCIA e PdC, 

mentre nel 2,4% solo quelli della CIL e della CILA.  

Mettendo, anche in questo caso, in relazione l’istituzione del SUE e l’adozione della modulistica 

aggiornata (Tabella 7) si rileva che:  

- sulle 70 che hanno istituito il SUE (circa il 34,3%), 24 amministrazioni hanno pubblicato tutti e 

4 i moduli unificati sull’Edilizia; 

- nel caso di 5 Comuni l’istituzione del SUE si è accompagnata alla pubblicazione dei soli 

moduli della SCIA e del PdC; 

- in 1 caso l’istituzione del SUE risulta associata alla pubblicazione dei soli moduli CIL e CILA; 

- in più della metà dei Comuni campani che hanno istituito il SUE (il 57,1%), non è stata rilevata 

la pubblicazione di alcun modulo unificato riguardante l’Edilizia. 

 

Infine, nel caso di 49 Comuni sui 217 che non hanno istituito il SUE (circa il 23%), risultano 

pubblicati nei rispettivi siti web tutti i moduli unificati in materia di Edilizia. 

 

Tabella 7: Comuni campani nel cui sito web risultano presenti lo Sportello Unico per 

l’Edilizia e i moduli unificati riguardanti l’Edilizia. 

  SUE istituito % SUE non istituito % 

Modulistica Unificata 

Completa 
24 34,3 49 22,6 

SCIA e PdC 5 7,2 10 4,6 

CIL e CILA 1 1,4 6 2,8 

Nessun Modulo 40 57,1 152 70,0 

Totale 70 100 217 100 

Fonte: elaborazioni Formez 

 

3.4 Regione Puglia 

Nell’ambito del monitoraggio sull’istituzione degli Sportelli Unici per l’Edilizia e sull’adozione dei 

moduli standard in materia di Edilizia, sono stati analizzati i siti istituzionali di 203 Comuni della 

Regione Puglia. 

I risultati emersi dalla rilevazione mostrano che, per quanto riguarda l’istituzione del SUE, il 36% 

delle amministrazioni comunali (pari a 74 unità) ha provveduto ad attivarsi creando delle sezioni o 

fornendo indicazioni specifiche sui siti web (Figura 6). 

 

Figura 6: Comuni pugliesi nel cui sito web è presente lo Sportello 

Unico per l’Edilizia 

 
Fonte: elaborazioni Formez 
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Dei 74 Comuni in cui il SUE è presente, in modo più o meno articolato, poco più della metà (36 

casi)     ha predisposto un link all’Ufficio direttamente dall’homepage del sito rendendolo visibile e 

facilmente individuabile. 

Con riguardo all’adozione della Modulistica unificata sull’Edilizia circa il 39% dei Comuni 

analizzati ha aggiornato tutti i moduli, nel caso di 4 amministrazioni risultano pubblicati solo i 

moduli SCIA e PdC e in 3 casi solo quelli CIL e CILA (Tabella 8). 

 
Tabella 8: Comuni pugliesi nel cui sito web sono stati 

pubblicati i moduli unificati riguardanti l’Edilizia 

Adozione modulistica 
Regione Puglia 

freq. % 

Scia e PdC 4 2,0 

CIL e CILA 3 1,5 

Scia e PdC + CIL e CILA 80 39,4% 

Totale Amministrazioni  203  

Fonte: elaborazioni Formez 

 

Analogamente a quanto rilevato nelle altre Regioni, focalizzando l’attenzione sul rapporto tra 

l’istituzione del SUE e la presenza della modulistica aggiornata (Tabella 9) emerge che: 

- Circa la metà dei Comuni che ha istituito il SUE (35 su 74) ha anche pubblicato sul proprio sito 

web tutta la Modulistica unificata riguardante l’Edilizia; 

- In 2 casi la presenza del SUE si è accompagnata alla pubblicazione dei soli moduli SCIA e 

PdC; 

- In 1 caso la presenza del SUE risulta associata alla pubblicazione dei soli moduli CIL e CILA; 

- Nel caso di 36 amministrazioni (circa il 49% del totale) la presenza dello Sportello Unico per 

l’Edilizia non risulta associata alla pubblicazione dei moduli unificati riguardanti l’Edilizia. 

 

Infine, dall’analisi emerge che circa il 35% delle amministrazioni nel cui sito web non risulta 

presente il SUE (45 su 129), ha pubblicato tutta la Modulistica unificata in materia di Edilizia. 

 

 
Tabella 9: Comuni pugliesi nel cui sito web risultano presenti lo Sportello Unico per 

l’Edilizia e i moduli unificati riguardanti l’Edilizia. 

  SUE istituito % SUE non istituito % 

Modulistica Unificata Completa 35 47,3 45 34,9 

SCIA e PdC 2 2,7 2 1,5 

CIL e CILA 1 1,3 2 1,5 

Nessun Modulo
7
  36 48,6 80 62 

Totale 74 100 129 100 

Fonte: elaborazioni Formez 

                                                 
7 È opportuno precisare che 32 Comuni (dei 36 che non hanno adottato la nuova modulistica unificata in materia di 

Edilizia) hanno pubblicato nei propri siti web i moduli standardizzati a livello regionale, adottati dalla Regione Puglia 

con DGR n. 334 del 7 marzo 2013. 


