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Allegati Risposta al foglio del

Oggetto:  STAR - recepimento modulistica Accordo Conferenza Unificata 4 Maggio 2017

Ai Responsabili Suap della Toscana

Come noto a tutti voi,  il  4  Maggio 2017 la Conferenza Unificata ha approvato,  ai  sensi

dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti

locali  sull'adozione  di  moduli  unificati e  standardizzati per  la  presentazione  di  segnalazioni,

comunicazioni ed istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili. 

L’accordo  prevede  che  le  amministrazioni  comunali,  alle  quali  sono  rivolte  domande,

segnalazioni e comunicazioni, pubblichino sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno

2017  i  moduli  unificati e  standardizzati,  adottati con  l’accordo  e  adattati dalle  Regioni,  ove

necessario, alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017. 

Contestualizzando sul nostro territorio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 6461 del

19.06.2017 sono adottati i moduli unici adeguati alle specifiche normative regionali di settore in

materia di attività commerciali  e artigianali e  saranno resi disponibili  come moduli strutturati

sull’accettatore delle pratiche di livello regionale, STAR, che i SUAP espongono sui loro siti, entro il

30 giugno 2017.

Nella suddetta delibera regionale, è altresì inserita la modulistica relativa all’edilizia. Dati i

tempi  ristretti fra  l’adozione  della  delibera  e  la  scadenza  prevista,  entro  il  30  giugno  STAR

comunque garantirà la disponibilità degli  allegati alla delibera regionale e solo successivamente

all’adeguamento  della  l.r.  65/2014,  verranno  elaborati per  permettere  l’inserimento  di  dati

strutturati.

1La delibera di Giunta Regionale n. 646 del 19.06.2017 è raggiungibile alle seguenti url:

Testo atto: http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5150621&nomeFile=Delibera_n.646_del_19-

06-2017

Allegato A: http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5150622&nomeFile=Delibera_n.646_del_19-

06-2017-Allegato-A

Allegato B: http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5150623&nomeFile=Delibera_n.646_del_19-

06-2017-Allegato-B
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Si  evidenzia  che  l’esposizione  del  servizio  STAR  così  configurato  assolve  per  gli  Enti

all’obbligo di pubblicazione della modulistica.

Vi informiamo inoltre che la piattaforma telematica Rete Regionale dei Suap espone anche

la Conferenza dei Servizi, in ottemperanza a quanto previsto dal D Lgs 127/2016. A breve riceverete

informazioni sull’avvio operativo per ciascun SUAP.

Con l’occasione rinnoviamo l’invito a mettere in atto azioni per sollecitare la vostra utenza

(professionisti, imprese, associazioni) ad utilizzare  in modo esclusivo STAR per la presentazione

delle pratiche, evitando quindi l’uso di PEC, che già diversi SUAP del territorio hanno dichiarato

irricevibile. Ci rendiamo disponibili a supportarvi in caso riscontriate difficoltà, valutando assieme

quali azioni è possibile mettere in atto.

Il Responsabile del Settore Infrastrutture e Tecnologie
                                 per lo sviluppo della Società dell’Informazione

                           Ing. Laura Castellani

                 

Note operative per adeguamento dei siti SUAP dei Comuni

L’entrata in vigore della nuova modulistica unificata a livello nazionale è una ulteriore occasione

per eliminare dal proprio sito istituzionale moduli non più utilizzabili perché già standardizzati per

tutti i Suap della Toscana e resi disponibili con STAR. Al fine di fornire il miglior servizio all’utenza,

effettueremo una ricognizione sui siti per fornirvi indicazioni operative utili allo scopo.

Per ulteriori informazioni: segreteriaTTR@regione.toscana.it

mailto:segreteriaTTR@regione.toscana.it

