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in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile
prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
5) di notiﬁcare il presente decreto al proponente
Piandisieve S.r.l.;
6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti
interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Urbanistica
Settore Pianiﬁcazione del Territorio
DECRETO 28 aprile 2021, n. 7064
certiﬁcato il 30-04-2021
Approvazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R. n.
88/R/2020 dell’allegato A che deﬁnisce le modalità di
redazione e trasmissione telematica della documentazione oggetto del regolamento.
IL DIRIGENTE
Visto il d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65
(Norme per il governo del territorio) ed in particolare
l’articolo 141, commi 1 e 1 bis;

Visto il regolamento 12 agosto 2020, n.88/R di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale sopracitata,
ed in particolare l’articolo 8, il quale dispone che con
decreto del dirigente regionale competente sono deﬁnite
le modalità di redazione e presentazione telematica della
documentazione oggetto del regolamento stesso;
Ritenuto opportuno deﬁnire modalità uniﬁcate di
redazione e presentazione allo sportello unico per l’edilizia delle istanze, segnalazioni e comunicazioni e dei
relativi elaborati tecnici o allegati, al ﬁne di ottimizzarne
la gestione tramite piattaforme dedicate o posta elettronica certiﬁcata;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo
5, comma 4-bis del d.p.r. 380/2001 sopracitato e in
ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (Codice per l’amministrazione
digitale) è necessario prevedere esclusivamente modalità
telematiche di trasmissione delle istanze, segnalazioni e
comunicazioni e dei relativi elaborati tecnici o allegati;
DECRETA
di approvare l’allegato A quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, che deﬁnisce le modalità
di redazione e trasmissione telematica della documentazione e degli elaborati progettuali necessari al ﬁne della
presentazione allo sportello unico per l’edilizia delle
richieste di permesso di costruire, delle SCIA o delle
CILA.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Marco Carletti

SEGUE ALLEGATO
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