adotta il modulo
promuovendone la diffusione
e l’adozione
In seguito all’accordo “Italia semplice” - siglato tra Governo,
Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI - e il DL 90/2014 sono stati redatti
i moduli unificati per la SCIA edilizia e il Permesso di costruire, considerati
indispensabili “a garantire la libera concorrenza e livelli essenziali
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale.”
Gli Architetti italiani, interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione,
si impegnano a promuovere questo atto
di civiltà verso i cittadini che semplifica il lavoro quotidiano, per fare
sì che Regioni, Comuni e Provincie adottino davvero i moduli unificati,
cooperando tra loro perché i processi amministrativi siano chiari
e trasparenti, per fare sì che possiamo tornare a progettare, per risolvere
i problemi dell’habitat senza spendere tempo ed energie a rincorrere
una sterile burocrazia. Per questo chiediamo agli iscritti al nostro Albo
professionale di agire presso le Pubbliche Amministrazioni in modo solidale
perché questa piccola ma importante riforma diventi realtà e non la solita
norma presto dimenticata e resa inutile.

➜

partecipa anche tu alla campagna civile:
adotta il modulo
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