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Spett.li 
Liberi Professionisti 
operanti sui territori dei comuni di 
Argenta – Ostellato - Portomaggiore 

 
 
Gentili Professionisti, 
 

come risaputo la Regione Emilia Romagna ha approvato, con delibera della Giunta Regionale 
n.993/2014 e s.m.i., la Modulistica Edilizia Unificata, al fine di semplificare ed uniformare i 
modelli in uso presso i singoli Comuni ed Unioni della Regione stessa. 
 

Tale modulistica diventa operativa a decorrere dall’atto espresso con cui le 
Amministrazioni locali la recepiscono, ed in assenza dello stesso, trova comunque diretta ed 
obbligatoria applicazione a decorrere dal 05.01.2015.  

A seguito della sua entrata in vigore, il mancato utilizzo della Modulistica Edilizia 
Unificata determina la non ricevibilità dell’istanza edilizia e l’illegittimità degli atti assunti in 
difformità dalla stessa. 

 
L’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha recepito la Modulistica Edilizia Unificata con 

Determina Dirigenziale n. 347 del 28.11.2014, adottando i seguenti criteri: 

 obbligo di utilizzo della nuova modulistica decorrente dal 09.12.2014 

 dal 09.12.2014 al 05.01.2015 sarà attivo un periodo di salvaguardia con possibilità di 
inoltrare pratiche edilizie utilizzando la previgente modulistica dell’Unione, onde agevolare 
chi ha in essere istruttorie già avviate con documentazione già predisposta 

 dal 05.01.2015, ai sensi di legge, sarà utilizzabile solo la modulistica regionale, pena il 
rigetto della pratica edilizia inoltrata. 

 
Alla luce di quanto sopra espresso, a decorrere dal 09.12.2014 verranno rimossi dal sito 

istituzionale dell’Unione i vecchi modelli, e sostituiti con un link diretto alla pagina del sito 
regionale dove risulta pubblicata tutta la Modulistica Edilizia Unificata.  

Questo al fine di garantire l’accesso costante all’ultima versione aggiornata a cura della 
Regione, a seguito del recepimento di normativa sopraggiunta o di adeguamenti vari. 

Si ritiene utile sottolineare che rimane comunque vigente tutta la modulistica 
dell’Unione riferita a fattispecie procedurali non prese in considerazione dalla DGR n.993/2014 
e/o derivanti da differenti adempimenti normativi. 

 
Augurando un buon lavoro,  
si porgono distinti saluti. 

 
 
 

L’Assessore alla  
Programmazione e pianificazione Urbanistica 

 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
Andrea Marchi 

Il dirigente del Settore 
“Programmazione e pianificazione urbanistica, 
Edilizia Privata, Sistema Informativo 
Territoriale, Ambiente” 
Ing. Luisa Cesari 


