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DAL PROGETTO AL TITOLO EDILIZIO 
PDC, DIA,SCIA, CILA, CIL 
Interventi edilizi e titoli abilitativi.
Semplificazione della disciplina edilizia
e novità legislative.

1. L’evoluzione della normativa edilizia dal DPR 380/01 allo “Sblocca Italia” (Legge 164/2014);

2. L’attuale regime giuridico dei titoli edilizi – le attività edilizie rispettivamente soggette: attività
libera (art. 6, c.1); PdiC (art. 10); SCIA (art. 22, c. 1- 2); Super DIA (art. 22, c. 3);Comunicazione
inizio lavori CIL e CILA (art. 6, c. 2);

3. La disciplina dei procedimenti edilizi PdiC: Sportello Unico, legittimazione a richiedere il PdiC,
procedure rilascio, il silenzio assenso, il provvedimento formale, diritti dei terzi, diniego,
varianti;

4. Carattere e vicende del PdiC: efficacia, irrevocabilità, diritto dei terzi, decadenza, proroga;

5. Il PdiC in deroga (art. 14 DPR 380/2001);

6. La disciplina procedimentale dei procedimenti edilizi asseverati DIA e SCIA;

7. L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il procedimento ordinario, il
procedimento semplificato, efficacia e correlazione con il titolo edilizio;

8. Onerosità dei titoli edilizi: determinazione per residenziale e non residenziale, esecuzione
diretta opere di urbanizzazione, scomputo, garanzie, versamento e recupero, gratuità;

9. Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001, accertamento di conformità e SCIA,
sanatoria c.d. giurisprudenziale;

10. Le prospettive della semplificazione procedimentale: DM 1444/1968; attualità dell’istituto del
PdiC nel quadro della semplificazione e delle innovazioni funzionali dello Sportello Unico.



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia”

o Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

o Legge 1 agosto 2002, n. 166; 

o D.lgs 27 dicembre 2002, n. 301; 

o D.lgs 1 agosto 2003, n. 259; 

o Legge 24 novembre 2003, n. 326; 

o D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42; 

o D.lgs 29 marzo 2004, n. 99; 

o Legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

o D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304; 

o Legge 28 novembre 2005, n. 246; 

o D.lgs 22 febbraio 2006, n. 128;

o D.lgs 12 aprile 2006, n. 163; 



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia”

o Legge 26 febbraio 2007, n. 17; 

o Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

o D.lgs 3 marzo 2011, n. 28; 

o Legge 22 maggio 2010, n. 73; 

o D.lgs 2 luglio 2010, n. 104;

o Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

o D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; 
o D.L. 31.05.2011, n. 70, «decreto sviluppo», 

convertito con modificazioni dalla Legge 12.07. 2011, n. 106.
o Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
o D.L. 22 .06.2012, n. 83, «decreto sviluppo 2», 

convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 134

o D.L. 21.06.2013, n. 69 «decreto del fare» convertito 

con modificazioni dalla Legge 09.08.2014, n. 98; 
o D.L. 12.09.2014, n. 133  «sblocca Italia» convertito 

con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164

24 provvedimenti 
di modifica o 
integrazione



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia”

La periodica proposizione di interventi sul DPR 380/2001, utilizzata come prassi
«emergenziale», ha prodotto molte complicazioni e dubbi interpretativi che hanno
spesso messo in ombra gli obiettivi di semplificazione immaginati dal legislatore.

Le innovazioni introdotte, anche con i decreti «del fare» e «sblocca italia», combinate
con quelle introdotte dai «piani casa» regionali, incidono sulle definizioni delle categorie
di intervento edilizio e sulla linearità procedimentale del regime dei relativi titoli
abilitativi.

Tale situazione genera ripercussioni negative nell’operatività quotidiana considerando
anche che, in particolare, gli interventi regionali in merito a dette definizioni, creano un
problematico panorama di disomogeneità territoriale.



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia” 

Prima della legge urbanistica
• L’attività di costruzione era libera. L’art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 

1934, n. 1265) stabiliva che per l’edificazione di ogni casa di abitazione occorreva 
l’autorizzazione del Sindaco che la concedeva, sentita la Commissione Edilizia e 
l’ufficiale sanitario. Si trattava, però, più di un controllo igienico che di un controllo 
dell’incidenza urbanistica dell’edificazione.

La legge urbanistica
• La legge 17 agosto 1942, n. 1150, o legge urbanistica, entrata in vigore il 31 ottobre 

1942, impose ai Comuni l’obbligo di pianificare il proprio territorio mediante l’adozione 
di piani regolatori e l’obbligo di controllare l’attività edilizia mediante il rilascio di 
un’apposita licenza di costruzione; tale licenza fu prescritta per «eseguire nuove 
costruzioni edilizie ovvero per ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura e 
l’aspetto». La pianificazione e il controllo erano limitati ai centri abitati e alle zone di 
espansione.

La legge ponte
• La legge 6 agosto 1967, n. 765: 
• estese l’obbligo della pianificazione a tutto l’ambito del territorio comunale, così che la

licenza edilizia fu richiesta anche per effettuare costruzioni nelle zone agricole;
• prescrisse l’obbligo di dotazioni minime di spazi pubblici per le varie zone del territorio 

comunale (c.d. standard urbanistici);
• introdusse il concetto di lottizzazione abusiva dei terreni.



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia” 

La legge «Bucalossi», 28 gennaio 1977, n. 10:
• il diritto di edificabilità delle aree, fino ad allora associato alla proprietà, venne 

condizionato alla programmazione Comunale (P.P.A.) Sostituendo la Licenza Edilizia con 
la Concessione Edilizia;

• Sancì il principio per cui tutti gli interventi edilizi devono produrre risorse per la 
realizzazione dei servizi (contributi per oneri di urb. primaria e secondaria – contributo 
per costo di costruzione);

• ampliò le attività edilizie per le quali doveva essere rilasciata la concessione; questa era 
richiesta per "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio comunale" che non fosse espressamente realizzabile senza titolo.

Dopo la legge Bucalossi
• Dopo la legge Bucalossi si invertì la tendenza, nel senso di una più ampia 

liberalizzazione dell’attività edilizia.
• Furono progressivamente sottratti alla necessità della concessione, sottoponendoli ad 

autorizzazione alcuni interventi edilizi ritenuti di minore incidenza urbanistica (come gli 
interventi di manutenzione straordinaria (art. 48, legge 5 agosto 1978, n. 457) e 
successivamente (artt. 6 e 7 l. 94/1982) gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo, la realizzazione di pertinenze e di impianti tecnologici a servizio di edifici 
già esistenti, le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di 
merci a cielo libero, le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi).



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia” 

La legge sul condono edilizio
• La legge 28 febbraio 1985, n. 47:
• ha regolamentato il diritto di costruire, proseguendo sulla via delle liberalizzazioni (e 

assoggettando a controlli più affievoliti le opere interne, le varianti in corso d’opera e il 
mutamento di destinazione senza opere);

• ha disciplinato i vari tipi di costruzioni, i relativi titoli abilitativi e le sanzioni;
• ha concesso una sanatoria per gli abusi passati.

L’introduzione della DIA
• Dal 6 ottobre 1993 (con l’art. 4, comma 7, del D.L. 5.10.1993 n. 398) venne esteso al 

settore edilizio l’istituto della denuncia di inizio di attività, quale provvedimento 
alternativo rispetto all’autorizzazione, all’epoca richiesta per le opere di minore 
incidenza.

• Da questo momento il titolo edilizio non era più costituito da un provvedimento del 
Comune, ma da un’autodichiarazione della parte.



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia” 

Il testo unico sull’edilizia 
• Il testo unico dell’edilizia del 6 giugno 2001, n. 380, entrato in vigore il 30 giugno 2003:
• ha sostituito la “concessione edilizia” con il “permesso di costruire”
• ha ridotto a due i titoli abilitativi: il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività;
• ha introdotto la Super DIA, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione 

di quegli interventi per i quali manchi ogni discrezionalità del Comune nel valutare i 
presupposti per il rilascio del permesso.

L’ampliamento delle attività libere

• L’art. 5 del D.L. 40/2010, in vigore dal 26 marzo 2010, (sostituito dall’art. 1, l. della 
L.73/2010 in sede di conversione), ha sostituito l’art. 6 del Testo Unico, ampliando la 
gamma degli interventi soggetti ad attività libera, e distinguendo tra “attività 
totalmente libere” e “attività soggette a preventiva comunicazione di inizio lavori”.

La SCIA

• L’art. 49, comma 4-bis, d.l. 78/2010 (aggiunto dall'art. 1 L. 122/2010 in sede di 
conversione), con effetto dal 15 agosto 2010 ha introdotto la “Segnalazione certificata 
di inizio attività”, in sostituzione della DIA, ampliando l’ambito di applicazione 
dell’autocertificazione da parte del cittadino.



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia” 

D.L. 31.05.2011, n. 70 «decreto sviluppo» convertito con modificazioni dalla L. 12.07. 
2011, n. 106.
L’art. 5, comma 1, prevede:
- a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad 

eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
- b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) agli interventi edilizi 

precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita' (DIA); 
- c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di 

cubatura";
D.L. 22 .06.2012, n. 83 «decreto sviluppo 2» convertito con modificazioni dalla L. 
07.08.2012, n. 134
Gli artt. 13 e 13bis prevedono:
- a) struttura lo sportello unico dell’edilizia
- b) esclude obbligo di esibire documenti già in possesso della P.A.
- c) inserisce conferenza servizi nel procedimento del PdiC
- d) definisce termini per  adozione provvedimento finale.
- e) prevede l’autocertificazioni /asseverazioni, sostitutive dei pareri di organi o enti.
- f) ricomprende nell’ambito dell’attività libera interventi fu edifici funzionali 
all’attività di impresa.



L’evoluzione normativa dal DPR 380/2001 
al DL 133/2014 “Sblocca Italia” 

D.L. 31.05.2011, n. 70 «decreto sviluppo» convertito con modificazioni dalla L. 12.07. 
2011, n. 106.
L’art. 5, comma 1, prevede:
- a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad 

eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
- b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) agli interventi edilizi 

precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita' (DIA); 
- c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di 

cubatura";
D.L. 22 .06.2012, n. 83 «decreto sviluppo 2» convertito con modificazioni dalla L. 
07.08.2012, n. 134
Gli artt. 13 e 13bis prevedono:
- a) struttura lo sportello unico dell’edilizia
- b) esclude obbligo di esibire documenti già in possesso della P.A.
- c) inserisce conferenza servizi nel procedimento del PdiC
- d) definisce termini per  adozione provvedimento finale.
- e) prevede l’autocertificazioni /asseverazioni, sostitutive dei pareri di organi o enti.
- f) ricomprende nell’ambito dell’attività libera interventi fu edifici funzionali 
all’attività di impresa.

D.L. 21.06.2013, n. 69 «decreto del fare» 
convertito con modificazioni dalla L. 09.08.2014, n. 98;
D.L. 12.09.2014, n. 133  «decreto sblocca Italia» 
convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014, n. 164



LEGGE 9 agosto 2013, n. 98
(conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Decreto del fare”)

art. 30 semplificazioni in materia edilizia: 

Modifiche introdotte al DPR 380/2001

Le ulteriori modifiche introdotte a livello regionale:
LR 14/2009 piano casa 2

LR 32/2013 piano casa 3

L’evoluzione della normativa edilizia 
dal DPR 380/01 allo “Sblocca Italia”



Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di 
distanza tra fabbricati
1. Ferma restando la competenza statale in 
materia di ordinamento civile con riferimento al 
diritto di proprieta' e alle connesse norme del 
codice civile e alle disposizioni integrative, le 
regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e 
regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da 
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli 
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, 
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della 
definizione o revisione di strumenti urbanistici 
comunque funzionali a un assetto complessivo e 
unitario o di specifiche aree territoriali.



Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di 
distanza tra fabbricati
1. Ferma restando la competenza statale in 
materia di ordinamento civile con riferimento al 
diritto di proprieta' e alle connesse norme del 
codice civile e alle disposizioni integrative, le 
regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e 
regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da 
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli 
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, 
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della 
definizione o revisione di strumenti urbanistici 
comunque funzionali a un assetto complessivo e 
unitario o di specifiche aree territoriali.

Le prospettive della 
semplificazione 
procedimentale: attualità
degli articoli 7, 8 e 9 del 
DM 1444/1968



Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
• d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria (e sagoma) di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni 
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o 
parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia 
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli 
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
------------------------------------------------------------------------------------

• (LR 14/2009-piano casa) gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche al fine di consentire 
l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione 
delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il 
medesimo volume o con un volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato 
precedente;

• (LR 32/2013-piano casa) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito 
della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non 
comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito del lotto di 
pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone 
vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita 
anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell'area inedificabile.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: INTERVENTO SU EDIFICIO ESISTENTE o PREESISTENTE
ASSORBE TIPI DI INTERVENTO CONSIDERATI TIPICI DELLA NUOVA COSTRUZIONE 



Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati 

a permesso di costruire:
• a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del 
volume, (della sagoma), dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili 
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonche' 
gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a 
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 
modificazioni.

DISTINGUE, NELLA RISTRUTTURAZIONE, IL TITOLO ABILITATIVO 
RIFERITO AD IMMOBILI VINCOLATI DA QUELLO RIFERITO AD 
IMMOBILI NON VINCOLATI.
(distinzione confermata dalla L. 164/2014)



Art. 15 (R) - Efficacia temporale e 
decadenza del permesso di costruire
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei
lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

PROROGA «UNA TANTUM» DEI TERMINI
•comma 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto
interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come
indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento
della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in
contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati.
•Comma 3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori nell'ambito
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino
al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
•Comma 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio
attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine.
•Comma 5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.



Art. 15 (R) - Efficacia temporale e 
decadenza del permesso di costruire
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei
lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

PROROGA «UNA TANTUM» DEI TERMINI
•comma 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto
interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come
indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento
della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in
contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati.
•Comma 3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori nell'ambito
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino
al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
•Comma 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio
attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine.
•Comma 5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Provvedimento finalizzato 
alla riduzione degli oneri 
relativi emissione di 
rinnovi.



Art. 20 (R) - Procedimento 
per il rilascio del permesso di costruire

(7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 
abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata 
risoluzione del responsabile del procedimento.)
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.»;
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso, il procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in
conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la
domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego
dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le
indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.»;



Art. 20 (R) - Procedimento 
per il rilascio del permesso di costruire

(7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 
abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata 
risoluzione del responsabile del procedimento.)
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.»;
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso, il procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in
conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la
domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego
dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le
indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.»;

Elemento totalmente 
cambiato con il «decreto 
sblocca italia» (L.164/2014)



Art. 22 (L) - Interventi subordinati 

a denuncia di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non 
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi 
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della 
disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a 
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, 
non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non 
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini 
dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del 
certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte 
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione 
dell'intervento principale e possono essere presentate prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
.

COERENTE CON ART. 10



Art. 23 - bis Autorizzazioni preliminari 
alla segnalazione certificata di inizio attivita'
e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della
presentazione della segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello
unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.
Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta
acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il
termine di cui all'articolo 20, comma 3 (60 gg), si applica quanto previsto dal
comma 5-bis del medesimo articolo (conferenza servizi).

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio
attivita' e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai
lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza
di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione
dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2 (attività libera), qualora siano
necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione
dell'intervento edilizio.



Art. 23 - bis Autorizzazioni preliminari 
alla segnalazione certificata di inizio attivita'
e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo
l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni
devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30
giugno 2014, le aree nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata
di inizio attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti
a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale
termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della
normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da
un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di
cui al primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione
certificata di inizio attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che
siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e
comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone
omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica della
sagoma;



Art. 23 - bis Autorizzazioni preliminari 
alla segnalazione certificata di inizio attivita'
e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo
l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni
devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30
giugno 2014, le aree nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata
di inizio attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti
a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale
termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della
normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da
un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di
cui al primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione
certificata di inizio attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che
siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e
comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone
omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica della
sagoma;

Facoltà generalmente non 
utilizzate

Elemento cassato con il 
«decreto sblocca italia» 
(L.164/2014)



Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,

igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 

installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con
riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che
ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del
certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

AGIBILITA’ PARZIALE
4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente

autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate
le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle
parti comuni;

b) b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere
strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni
e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio
oggetto di agibilita' parziale.

Risolve contenziosi 
relativi alla gestione 
delle convenzioni 
urbanistiche



L’evoluzione della normativa edilizia 
dal DPR 380/01 allo “Sblocca Italia”

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
- art. 6-ter «Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici  

con impianti di comunicazione elettronica»

- art. 17 «Semplificazione ed altre misure in materia edilizia»

- art. 17-bis «Regolamento unico edilizio»

Modifiche introdotte al DPR 380/2001



Manutenzione straordinaria
(art. 3, comma 1 lett.b)

È modificata la definizione di manutenzione 
straordinaria che ora ricomprende anche il 
frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari 
con opere e con aumento di carico urbanistico, purché 
non sia modificata la volumetria complessiva degli 
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Interventi di conservazione 
(art. 3-bis)

Viene introdotta l’individuazione nello strumento 
urbanistico degli edifici esistenti non più compatibili con 
gli indirizzi della pianificazione. Il Comune può favorirne 
nel pubblico interesse, la riqualificazione attraverso 
forme compensative. Nelle more dell’attuazione del 
piano il proprietario può eseguire solo interventi 
conservativi, esclusa la demolizione o ricostruzione 
salva che non sia giustificata da improrogabili ragioni di 
ordine statico od igienico sanitario.

Regolamento edilizio unico 
(art. 4, comma 1-sexies)

Il regolamento edilizio-tipo sarà adottato con un 
accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le 
regioni e le autonomie locali ed indicherà requisiti 
prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla 
sicurezza ed al risparmio energetico. Dovrà essere poi 
adottato dai Comuni nei termini che saranno fissati 
dall’accordo.



Manutenzione straordinaria
(art. 3, comma 1 lett.b)

È modificata la definizione di manutenzione 
straordinaria che ora ricomprende anche il 
frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari 
con opere e con aumento di carico urbanistico, purché 
non sia modificata la volumetria complessiva degli 
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Interventi di conservazione 
(art. 3-bis)

Viene introdotta l’individuazione nello strumento 
urbanistico degli edifici esistenti non più compatibili con 
gli indirizzi della pianificazione. Il Comune può favorirne 
nel pubblico interesse, la riqualificazione attraverso 
forme compensative. Nelle more dell’attuazione del 
piano il proprietario può eseguire solo interventi 
conservativi, esclusa la demolizione o ricostruzione 
salva che non sia giustificata da improrogabili ragioni di 
ordine statico od igienico sanitario.

Regolamento edilizio unico 
(art. 4, comma 1-sexies)

Il regolamento edilizio-tipo sarà adottato con un 
accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le 
regioni e le autonomie locali ed indicherà requisiti 
prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla 
sicurezza ed al risparmio energetico. Dovrà essere poi 
adottato dai Comuni nei termini che saranno fissati 
dall’accordo.

La LR 11/2004 già 
prevede tali casistiche:
Art. 13-contenuti PAT
Art. 17-contenuti PI



Manutenzione ordinaria 
(art. 6, comma 1 lett. a) 

Alla manutenzione ordinaria sono ricondotti gli 
interventi di installazione di pompe di calore aria-
aria di potenza termica utile nominale inferiore a 
12 kW

CILA: frazionamenti e 
accorpamenti 
(art. 6, comma 2 lett. a) 

Sono attuali con CILA gli interventi di 
frazionamento o accorpamento di unità 
immobiliari con opere di manutenzione 
straordinaria, purché non riguardino parti 
strutturali. Secondo la nuova definizione di 
manutenzione straordinaria, è ammessa la 
variazione delle superfici delle singole unità 
immobiliari e del carico urbanistico, nel rispetto 
della volumetria complessiva degli edifici e 
dell’originaria destinazione d’uso.(Se l’intervento 
di aumento o riduzione delle unità immobiliari 
interessa le strutture è attuabile con SCIA). La 
contestuale modifica all’art. 17, comma 4 
riconduce la manutenzione straordinaria tra gli 
interventi onerosi per l’incidenza delle sole opere 
di urbanizzazione, qualora comporti aumento di 
carico urbanistico e purché ne derivi un aumento 
della superficie calpestabile.

CILA: modifiche interne ai 
fabbricati 
(art. 6, comma 2 lett. e-bis)

Le opere interne ai fabbricati produttivi sono 
attuabili con CILA, solo se non riguardano parti 
strutturali.(Nella versione previgente la 
specificazione non era contenuta e 
l’interpretazione non era uniforme).



CILA con elaborato di progetto e 
asseverazione 
(art. 6, comma 4)

La prescrizione di presentare l’elaborato progettuale 
a corredo della comunicazione asseverata, cancellata 
dal decreto legge, è stata reintrodotta con la legge di 
conversione. Il comma riformulato amplia i contenuti 
dell’asseverazione a firma di tecnico abilitato, che 
deve attestare che i lavori sono conformi agli 
strumenti urbanistici approvati ed al regolamento 
edilizio vigente, che non interessano le parti 
strutturali e che sono compatibili con la normativa in 
materia sismica e con quella sul rendimento 
energetico.

CIL e CILA: 
comunicazione di fine lavori per 
l’aggiornamento catastale 
(art. 6, comma 5) 

La CIL e la CILA integrata dalla comunicazione di fine 
lavori, è valida anche ai fini dell’aggiornamento 
catastale ed è tempestivamente inoltrata da parte 
del Comune ai competenti uffici dell’Agenzia delle 
entrate.

CIL e CILA: 
controlli 
(art. 6, comma 6) 

Alle Regioni è demandato di stabilire la modalità per 
l’effettuazione dei controlli. (l’art. 17 comma 2-bis 
dello sblocca Italia stabilisce che le Regioni devono 
dare attuazione a questa disposizione entro 60 
giorni)

CIL e CILA: 
sanzioni 
(art. 6, comma 7)

Sale da € 258 ad € 1.000, la sanzione pecuniaria per 
la mancata presentazione della CIL o della 
comunicazione asseverata; è ridotta di due terzi se 
depositata spontaneamente in corso di esecuzione.



- manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature 
interne, il rifacimento di   pavimenti e rivestimenti 
interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché -
senza innovazione.
- eliminazione delle barriere architettoniche, sempre nel 
caso non modifichino la    sagoma dell’edificio, non 
alterino la sagoma dell'edificio e non prevedano la 
realizzazione di scale ed ascensori.
- alcune opere per attività di ricerca nel sottosuolo 
(carotaggi per bonifiche).
- movimenti di terra per attività agricole.
- serre mobili stagionali per attività agricola (senza 
muratura o strutture fisse)

Lavori edilizi liberi senza comunicazione



- interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti 
strutturali
- interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, 
senza cambio di destinazione d’uso e senza aumento di volumetria

- realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
- realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici per edifici fuori dai centri 
storici
- installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 
metri e diametro non superiore a 1 metro
- realizzazione di opere per l’arredo delle parti pertinenziali degli edifici
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro
- manutenzione straordinaria senza interventi strutturali e senza 
incremento delle unità immobilari.
- realizzazione di intercapedini e locali tombati
- realizzazione di vasche di raccolta delle acque
- installazione di serbatoi interrati di Gpl (per capacità di oltre 13 mc, con SCIA)

Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono:

Il modello CILA dovrà essere presentato quando si eseguono:

Lavori edilizi liberi con comunicazione



CILA

è necessario consegnare al Comune, oltre alla comunicazione, 
anche una relazione asseverata di un tecnico abilitato, disegni di 
progetto (ante, post, intra operam) e la dichiarazione di rispetto 
delle normative urbanistiche locali.

Il tecnico abilitato deve inoltre dichiarare di non avere rapporti di 
dipendenza con l'impresa e con il committente e che gli interventi 
non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo. 

E' quindi il tecnico a caricarsi della responsabilità di dichiarare se i 
lavori possono essere realizzati solo con una semplice 
comunicazione.

CIL
può essere presentata dal proprietario dell'immobile all'ufficio tecnico del proprio 
Comune (sportello unico dell'edilizia).

Presentazione CIL e CILA



• Se gli interventi realizzati ricadono in attività edilizia libera ma sono effettuati senza 
CIL o CILA si applica una sanzione amministrativa di 1000 euro (prima euro 258) ed i 
diritti di segreteria. 

• La legge prevede inoltre di autodenunciare i lavori in fase di realizzazione e 
presentare la CILA in ritardo al proprio comune pagando una sanzione di 333 euro.

• Se gli interventi realizzati non ricadono in attività edilizia libera è possibile ricadere 
nel campo penale con la demolizione o rimozione dell'abuso.

È necessario provvedere alla variazione catastale se gli interventi hanno comportato 
un cambio della distribuzione interna. La variazione permette di aggiornare la planimetria 
catastale e, in caso di rogito, assicurare la conformità catastale. Bisogna procedere 
entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori con la variazione catastale.
Dopo Luglio 2010 è obbligatorio prima del rogito verificare e dichiarare la conformità tra 
lo stato di fatto e i dati catastali dell’immobile altrimenti si rischiano pesanti sanzioni.

Dopo la protocollazione i lavori possono 
iniziare immediatamente.

Sanzioni e sanatorie



Il riferimento alle modifiche dei prospetti appare ingiustificata ed equivoca in 
quanto le modifiche forometriche, nella prassi interpretativa consolidata delle 
norme pre-vigenti, appartengono agli interventi classificati come 
ristrutturazione edilizia non soggetta a permesso di costruire. Non appare 
pertanto chiaro quale sia l’interesse pubblico che giustificherebbe tale passo 
indietro. 

Ristrutturazione edilizia soggetta 
a permesso di costruire 
(art. 10, comma 1, lett. c) 

Occorre il permesso di costruire per 
gli interventi di ristrutturazione 
edilizia che portano ad un organismo 
in tutto o in parte diverso dal 
precedente, solo se comportano 
modifiche alla volumetria complessiva 
degli edifici o dei prospetti, ovvero 
che, limitatamente agli immobili 
compresi nelle zone omogenee A, 
comportino mutamenti della 
destinazione d'uso, nonché gli 
interventi che comportino 
modificazioni della sagoma di 
immobili sottoposti a vincoli ai sensi 
del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e successive modificazioni.

Conferma definizione della 
L. 98/2013



L’ABACO DEGLI INTERVENTI 
IN USO PRESSO IL
COMUNE DI VENEZIA  
(agg. 31.03.2015)

percorso:
- home page comune di venezia

- direzione sportello unico edilizia
- abaco degli interventi



Permesso di costruire in deroga 
per interventi privati di 
ristrutturazione 
(art. 14, commi 1-bis e 3)

È ammesso il rilascio del permesso 
di costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici per interventi di 
ristrutturazione edilizia in aree 
industriali dimesse (eliminata con la 
conversione in legge la possibilità di 
deroga anche per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica). La 
deroga può riguardare anche le 
destinazioni d’uso. E’ il Consiglio 
Comunale (su richiesta del privato) 
che deve attestare l’interesse 
pubblico alla deroga. 

L’integrazione all’art. 14 fa così assumere all’istituto del PdiC in
deroga una fisionomia complessa che ne definisce un «campo di
azione» molto vasto.



L’applicazione dell’istituto della proroga viene resa più elastica in
considerazione delle difficoltà che caratterizzano la presente
congiuntura del comparto produttivo dell’edilizia.

Permesso di costruire: proroga dei 
termini di inizio e fine lavori (art. 
15, commi 2 e 2-bis)

La proroga dei termini per l’inizio e 
l’ultimazione dei lavori può essere 
accordata, con provvedimento 
motivato:- per fatti sopravvenuti 
estranei alla volontà del titolare del 
permesso;- in considerazione della mole 
dell’opera da realizzare, delle sue 
particolari caratteristiche tecnico-
costruttive, o di difficoltà tecnico-
esecutive emerse successivamente 
all’inizio dei lavori, ovvero quando si 
tratti di opere pubbliche il cui 
finanziamento sia previsto in più esercizi 
finanziari.
La proroga dei termini di inizio e 
ultimazione dei lavori è sempre dovuta 
qualora gli stessi non possano essere 
iniziati o conclusi per iniziative 
dell’amministrazione o dell’autorità 
giudiziaria rivelatesi poi infondate.



4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione 
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni 
in relazione: 
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; 
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e 
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché 
delle leggi regionali; 
((d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a 
maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
d), anzichè quelli di nuova costruzione; 
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato 
dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la 
parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, 
che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la 
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione 
di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere 
pubbliche)). 

Onerosità dei titoli edilizi: determinazione per residenziale e non 
residenziale, esecuzione diretta opere di urbanizzazione, scomputo, 
garanzie, versamento e recupero, gratuità;

Onerosità dei titoli edilizi: determinazione per residenziale e non 
residenziale, esecuzione diretta opere di urbanizzazione, scomputo, 
garanzie, versamento e recupero, gratuità

Art. 16 Contributo per il rilascio del permesso di costruire



9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con 
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma 
della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso 
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate 
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni 
del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le 
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è 
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di 
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di 
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene 
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della 
loro destinazione ed ubicazione. 
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo 
degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il 
permesso di costruire. ((Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno 
comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori 
determinati per le nuove costruzioni.)) 

Onerosità dei titoli edilizi: determinazione per residenziale e non 
residenziale, esecuzione diretta opere di urbanizzazione, scomputo, 
garanzie, versamento e recupero, gratuità

Art. 16 Contributo per il rilascio del permesso di costruire



Per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente i
Comuni possono deliberare, per gli interventi di ristrutturazione
edilizia un costo di costruzione inferiore a quello determinato per
le nuove costruzioni. (la ratio è quella della riduzione del consumo
del suolo).

Sconti sul contributo di 
costruzione per interventi di 
ristrutturazione 
(art. 16, commi 4 lett. d-bis, 5 e 
10) 

Ampliati i criteri che devono 
essere utilizzati per la definizione 
delle tabelle parametriche. Nel 
fissare gli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, vanno 
incentivati in particolare nelle 
aree a maggior densità del 
costruito, gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, anziché 
quelli di nuova costruzione. 
Le Regioni devono stabilire nelle 
tabelle parametriche, i criteri e le 
modalità per l’applicazione delle 
riduzioni; nelle more i Comuni 
provvedono in via provvisoria con 
deliberazione del Consiglio 
Comunale, sulla bade di parametri 
fissati dal comma 4 dell’at. 16.

Anche in questo 
caso  il giusto 
principio di 
rigenerazione 
urbana fonda la sua 
efficacia su minori 
introiti per il 
bilancio del 
Comune



Il «contributo straordinario» attesta l'interesse 
pubblico, e costituisce pertanto una sostanziale 
estensione della giustificazione applicativa del 
PdiC in deroga che rende pertanto attuale e 
necessario affrontare le problematiche relative 
all’incidenza di tali iniziative sui contenuti dello 
strumento urbanistico generale (PAT e PI).

Contributo straordinario sul 
maggior valore generato da 
variante urbanistica 
(art. 16, commi 4 lett. d-ter e 4-
bis)

Deve essere stabilito il criterio per 
calcolare il maggior valore di aree 
od immobili, in conseguenza di 
variante urbanistica in deroga o 
con cambio di destinazione d’uso. 
Almeno il 50% del maggior valore 
deve essere versato al Comune 
come contributo straordinario ed 
è vincolato alla realizzazione di 
opere pubbliche e servizi da 
realizzare nel contesto in cui 
ricade l’intervento. Sono fatte 
salve diverse disposizioni 
regionali o degli strumenti 
urbanistici comunali.

Delibera 
Commissario con i 
poteri del C.C. n. 34 
del 20 marzo 2015 



Il «contributo straordinario» attesta l'interesse 
pubblico, e costituisce pertanto una sostanziale 
estensione della giustificazione applicativa del 
PdiC in deroga che rende pertanto attuale e 
necessario affrontare le problematiche relative 
all’incidenza di tali iniziative sui contenuti dello 
strumento urbanistico generale (PAT e PI).

Contributo straordinario sul 
maggior valore generato da 
variante urbanistica 
(art. 16, commi 4 lett. d-ter e 4-
bis)

Deve essere stabilito il criterio per 
calcolare il maggior valore di aree 
od immobili, in conseguenza di 
variante urbanistica in deroga o 
con cambio di destinazione d’uso. 
Almeno il 50% del maggior valore 
deve essere versato al Comune 
come contributo straordinario ed 
è vincolato alla realizzazione di 
opere pubbliche e servizi da 
realizzare nel contesto in cui 
ricade l’intervento. Sono fatte 
salve diverse disposizioni 
regionali o degli strumenti 
urbanistici comunali.

Delibera 
Commissario con i 
poteri del C.C. n. 34 
del 20 marzo 2015 

Per evitare dissesti 
urbanistici sarà buona 
pratica attribuire alle 
deroghe solo contenuti
coerenti con le invarianti 
del PAT



Permesso di costruire: 
maggiori termini 
per la conclusione 
del procedimento
(art. 20, comma 7)

Eliminato il raddoppio dei termini di 
istruttoria previsti per i Comuni sopra i 
100 mila abitanti. Restano maggiori 
termini solo per progetti 
particolarmente complessi secondo 
motivata risoluzione del responsabile di 
procedimento.

Segnalazione certificata 
di inizio attività 
(art. 22 commi 1, 2 e 2-bis)

L’art. 22 del TUE resta rubricato 
“Interventi subordinati a denuncia di 
inizio attività” (ricomprende al comma 3 
gli interventi soggetti a DIA (c.d. 
Superdia) alternativa al permesso di 
costruire. ) Nei commi 1 e 2 è sostituita 
la dizione denuncia di inizio attività con 
segnalazione certificata di inizio attività. 
Il comma 2-bis aggiunto dispone che le 
varianti non essenziali al permesso di 
costruire sono realizzate con SCIA da 
presentare a fine lavori, fermo l’obbligo 
di acquisire preventivamente le 
autorizzazioni/atti di assenso prescritti 
dalle normative di settore e l’obbligo di 
realizzare i lavori nel rispetto delle 
prescrizioni della strumentazione 
urbanistica.

Modifica L. 98/2013 a 
favore di una maggiore 
efficienza della P.A.



La modifica, in quanto riferita anche all’intero fabbricato, è rilevante in quanto 
l’estensione della destinazione d’uso prevalente all’intero fabbricato non 
necessita di alcun atto abilitativo, indipendentemente dalle sue dimensioni e 
con ripercussioni urbanistiche  non sempre controllabili.
Questa materia viene trattata dalla legislazione regionale , ma solo col c.d. «piano casa».
(art. 9, c. 2 e 2bis della L.R. n. 32/2013)

Mutamento d’uso 
urbanisticamente 
rilevante 
(art. 23-ter)

È mutamento della destinazione d’uso rilevante 
ogni forma di utilizzo dell’immobile o di singola 
u. i. diversa da quella originaria, con o senza 
opere, che comporti il passaggio ad una diversa 
categoria funzionale tra le cinque seguenti:
1) residenziale;
2) turistico-ricettiva;
3) produttiva e direzionale;
4) commerciale;
5) rurale.
La destinazione d’uso di un fabbricato o di unità 
immobiliari è quella prevalente in termini di 
superficie utile. 
Il cambio d’uso all’interno della stessa categoria 
funzionale è sempre ammesso.
Le Regioni entro il 10 febbraio 2015 adeguano la 
propria legislazione ai principi della disposizione 
statale, in mancanza decorso il termine si 
applica la norma statale.

La norma ha 
notevole incidenza 
sui contenuti del 
P.I. soprattutto nei 
centri storici



Il legislatore  interviene anche sui dubbi sorti in merito 
all’ applicabilità della SCIA in materia edilizia 
(art. 19 Legge 241/1990)

La SCIA aumenta la responsabilità del professionista in quanto
viene eliminato il controllo della P.A. preventivo all’inizio lavori 

Sostituita la DIA 
con la SCIA 

L’espressione segnalazione certificata di inizio 
attività sostituisce la DIA ovunque ricorra nel 
DPR 380/2001 (art. 17, comma 2 dello sblocca 
Italia).

Permesso di costruire 
convenzionato 
(art. 28-bis)

Qualora le esigenze di urbanizzazione possano 
essere soddisfatte con una modalità semplificata, 
è ammesso il rilascio del permesso di costruire 
convenzionato. La convenzione dovrà fissare gli 
obblighi del soggetto attuatore, in particolare: la 
cessione di aree al fine dell’utilizzo di diritti 
edificatori; la realizzazione di opere di 
urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche 
degli interventi; la realizzazione di interventi di 
edilizia residenziale sociale. Gli interventi 
possono essere attuati per stralci funzionali e per 
fasi e tempi distinti, a cui vanno collegati gli 
oneri, le garanzie e le opere dello stralcio. 
(questo nuovo articolo risulta inserito 
impropriamente al titolo IV del DPR 380/2001, 
dedicato alla vigilanza dell’attività urbanistico-
edilizia e alle sanzioni per abusi edilizi)

La DIA resta solo nella  
legislazione regionale:
- art. 20 LR 11/2004, per 

i PUA contenenti  
disposizioni  plano -
volumetriche, 
tipologiche, formali e 
costruttive

- art. 2, 3, 4 e 9 della LR 
32/2013, c.d. «piano 
casa».



Considerando che la norma «salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da

norme vigenti», si evidenzia che la sanzione pecuniaria integra e non sostituisce
quella del comma 4 con cui si «costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente».

Sanzioni per mancata 
demolizione abusi edilizi
(art. 31, commi 4-bis,
4-ter, 4-quater)

Introdotte sanzioni pecuniarie 
amministrative da € 2.000 a € 20.000 per 
la mancata ottemperanza all’ordine di 
demolizione per interventi in assenza di 
permesso di costruire, in totale 
difformità o con variazioni essenziali.I
Comuni destinano i proventi al ripristino 
di opere abusive e all’acquisizione e 
attrezzature di aree di verde pubblico. 
La mancata applicazione delle sanzioni 
costituisce responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile. Le Regioni 
possono aumentare l’importo delle 
sanzioni e prevederne la reiterabilità se 
permane l’inottemperanza. 
La sanzione, in caso di abusi realizzati 
sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 
dell'articolo 27, ivi comprese le aree 
soggette a rischio idrogeologico elevato o 
molto elevato, è sempre irrogata nella 
misura massima. 



Infrastrutturazione 
Digitale degli edifici
(art. 135-bis)

Tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad 
opere di ristrutturazione che necessitano di 
permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del TUE, 
devono essere equipaggiati da un punto di 
accesso per le reti cablate in fibra ottica a banda 
ultralarga. L’obbligo scatta per le domande di 
permesso presentate dopo il 01/07/2015.

La norma intende perseguire gli obiettivi di ammodernamento del 
patrimonio edilizio in coerenza con il generale orientamento 
legislativo sia statale che regionale.

L’obbligo va considerato in termini ordinatori in quanto l’eventuale 
inadempienza non viene individuata quale elemento di nullità per gli 
atti abilitativi rilasciati dopo il termine fissato 



Altre modifiche di rilevanza
per l’attività urbanistico - edilizia

Tale norma sancisce la «pubblica utilità» di tali reti incidendo sul tema dello
scomputo del loro valore dall’ammontare del contributo per opere di
urbanizzazione primaria e pertanto sulle entrate a bilancio dei comuni.

Opere di urbanizzazione primaria 
(art. 4 L. 847/1964)

L’art. 6, comma 3-bis introdotto con 
la legge di conversione del D.L. 
“sblocca Italia” inserisce tra le 
opere di urbanizzazione primaria 
di cui all’art. 4 L. 847/1964, le 
infrastrutture di reti pubbliche di 
comunicazione del Codice delle 
comunicazioni elettroniche D.lgs. 
259/2003 artt. 87 e 88 e le opere di 
infrastrutturazione per la 
realizzazione delle reti di 
comunicazione elettronica ad alta 
velocità in fibra ottica in grado di 
fornire servizi di accesso a banda 
ultralarga effettuate anche 
all’interno degli edifici.



Deroga all’Autorizzazione 
Paesaggistica 

La conversione in legge del decreto “sblocca Italia” 
conferma all’art. 6 comma 4 l’esclusione 
dall’autorizzazione paesaggistica per l’installazione 
e modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su 
edifici e tralicci preesistenti che comportino 
realizzazione di pali di supporto per antenne di 
altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle 
medesime antenne non superiore a 0,5 metri 
quadrati.

Autorizzazione 
Paesaggistica 
modifiche all’art. 146, c. 9
del D.lgs. 42/2004

La modifica apportata dall’art. 25 della L. 164/2014 
rende più celere il procedimento in quanto prevede che 
decorsi 60 giorni dalla ricezione di atti da parte del 
Soprintendente senza che questi si esprima, 
l’Amministrazione competente provvede comunque 
sulla domanda. (E’ stata eliminata la facoltà attribuita 
all’Amministrazione competente di convocare la 
conferenza di servizi qualora il Soprintendente non 
emetta nei termini il parere. Va così in porto la 
modifica che era già contenuta sia nel D.L. 69/2013 
che nel D.L. 83/2014, poi cassate con le rispettive 
leggi di conversione).

Altre modifiche di rilevanza
per l’attività urbanistico - edilizia

La modifica incide 
sostanzialmente sul 
procedimento 
dell’autorizzazione 
paesaggistica preordinata al 
PdiC e alla SCIA



Il potere sostitutivo è di fatto risolto nella LR 11/2004 dall’art. 20, c. 4bis. «I 
termini previsti dai commi 1 (75gg), 3 (5+10+20=35gg) e 4 (75gg) sono 
perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano 
si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente 
presentate, respinte.» (Comma aggiunto dall’art. 11 c. 3 della LR 13/2011)

Piani Urbanistici Attuativi 
(art. 28 L. 1150/1942 e art. 20 L.R. 11/2004)

Attuazione per stralci

Potere sostitutivo

Attuabili per stralci funzionali e per fasi e 
tempi distinti. La convenzione urbanistica 
dovrà quantificare gli oneri e opere di 
urbanizzazione e relative garanzie per 
l’attuazione parziale (art. 17, comma 4 dello 
sblocca Italia).
Le Regioni devono stabilire con legge il 
potere sostitutivo attivabile qualora 
decorrano i termini assegnati ai Comuni per 
l’adozione dei piani (art. 17, comma 3 dello 
sblocca Italia).

Altre modifiche di rilevanza
per l’attività urbanistico - edilizia



La disciplina dei 
procedimenti edilizi

• Sportello Unico, legittimazione a richiedere il PdiC, 

• procedure rilascio, 

• il silenzio assenso, 

• il provvedimento formale, 

• diritti dei terzi, 

• diniego, varianti; 

• Carattere e vicende del PdiC: efficacia, irrevocabilità, diritto 
dei terzi, decadenza, proroga;



PdiC

DIA / SCIA

Art. 11 (DPR 380/2001) - Caratteristiche del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi 
abbia titolo per richiederlo. 
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o 
aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali 
relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. 
E’ irrevocabile (ma annullabile per vizio)
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei 
terzi. (tale principio riguarda principalmente gli eventuali danno recati da un 
intervento regolarmente rilasciato)
Art. 23 (DPR 380/2001) - Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di 
inizio attività …

La disciplina dei procedimenti edilizi PdiC: 
Sportello Unico, legittimazione a richiedere il PdiC, 

la proprietà non è condizione indispensabile per il conseguimento o il rilascio del PdiC, 
essendo sufficiente che il proponente "abbia titolo per richiederla", risultando a tal uopo 
valutabili anche gli atti unilaterali con cui il titolare del bene ha espresso la volontà di 
mettere il fondo a disposizione di persone determinate.
Considerata la trasferibilità del PdiC, è possibile rilasciarlo sulla base di un preliminare di 
vendita con la condizione di efficacia all’esibizione del rogito registrato e trascritto.



DPR 380/2001
Art. 20

- Lo sportello unico comunica entro 10 gg al richiedente il nominativo del 
responsabile del procedimento .

- Entro 60 gg dalla presentazione della domanda, il responsabile del 
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e gli atti di assenso 
eventualmente necessari e formula una proposta di provvedimento. (Il termine 
può essere interrotto una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della 
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che non siano 
già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire 
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione integrativa.)

- Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dal 
responsabile dell'ufficio, entro il termine di 30 gg dalla proposta. 

- Qualora non siano intervenute, entro i 60 gg, le intese, i concerti, i nulla osta o 
gli assensi, delle altre amministrazioni pubbliche, viene indetta la conferenza di 
servizi. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, viene 
assunta entro 90 gg ai sensi degli articoli da 14 a 14-ter della legge 241/1990.

La disciplina dei procedimenti edilizi PdiC: 
procedure rilascio, il silenzio assenso, il 
provvedimento formale, diniego, varianti.



Lo sportello unico comunica 
al richiedente il nominativo del responsabile 
del procedimento .
10 giorni

Interruzione termini per richiesta
integrazioni14/05/2009
30 giorni

La disciplina dei procedimenti edilizi. 
PdiC e sue varianti sostanziali. 

Procedura ordinaria: 90 gg. + eventuale interruzione termini 
per richiesta di documentazione.

0

Proposta di provvedimento
60 giorni

Rilascio dell’atto abilitativo
30 giorni



Lo sportello unico comunica 
al richiedente il nominativo del responsabile 
del procedimento .
10 giorni

Eventuale interruzione termini
per richiesta integrazioni entro
30 giorni

0

Assenza di pareri richiesti
Indizione Conferenza ervizi
60 giorni

Conferenza di Servizi. La 
determinazione di conclusione 
costituisce titolo per la 

realizzazione dell'intervento.

90 giorni

Rilascio dell’atto 
abilitativo
30 giorni

La disciplina dei procedimenti edilizi. 
PdiC e sue varianti sostanziali. 

Procedura con Conferenza di Servizi: 60 gg + 90 gg.  
+ eventuale interruzione termini per richiesta di 
documentazione.



DPR 380/2001
Art. 20

DPR 380/2001
Art. 21

- I termini sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente 
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del 
procedimento.

- Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento 
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto 
motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende 
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni 
di cui al comma 9.

- Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui 
all'articolo 22, comma 7 (DIA/SCIA) è di 75 gg dalla data di presentazione 
della domanda.

- Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per
l’eventuale  esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio 
dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di 
costruire.(il potere sostitutivo va anche inteso in via gerarchica)

La disciplina dei procedimenti edilizi PdiC: 
procedure rilascio, il silenzio assenso, il 
provvedimento formale, diniego, varianti.

Art. 100 della LR 61/1985



L. 241/1990
Art. 10 bis

DPR 380/2001
Art. 20, c. 6

- il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi 
che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 gg dal 
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare 
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per 
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla 
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza 
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale.

- Il termine dell’adozione del provvedimento finale di diniego è fissato, in 
tal caso, in 40 gg dalla proposta di provvedimento.

La disciplina dei procedimenti edilizi PdiC: 
procedure rilascio, il silenzio assenso, il 
provvedimento formale, diniego, varianti.

Durata procedimento di diniego: 
(60 gg + 40 gg) 100 gg. + eventuale interruzione termini 
per richiesta di documentazione.



Lo sportello unico comunica 
al richiedente il nominativo del responsabile 
del procedimento .
10 giorni

Interruzione termini per richiesta
integrazioni14/05/2009
30 giorni

La disciplina dei procedimenti edilizi. 
PdiC e sue varianti sostanziali. 

Procedura di diniego: 110 gg. + eventuale interruzione termini 
per richiesta di documentazione.

0

Comunicazione di motivi ostativi
60 giorni

Presentazione osservazioni
10 giorni

40 giorni 
Provvedimento di diniego
motivato



DPR 380/2001
Art. 15

Tempi di attuazione:
. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di 
ultimazione dei lavori.
Inizio lavori: 1 anno dal rilascio
Fine lavori :  3 anni  dall’inizio lavori
. La proroga deve essere richiesta prima di tali scadenze ed è concessa 
per precise motivazioni che ne definiscono anche la durata.
Il titolo scaduto comporta il rilascio di un nuovo titolo per la parte 
non realizzata, con il ricalcolo degli oneri di costruzione qualora 
dopo la scadenza del titolo sia intervenuto un provvedimento che
li ha aumentati.
. In caso di adozione di variante al PI, con il regime di salvaguardia 
(che coincide con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni 

urbanistiche),   il permesso decade, salvo che i lavori siano già iniziati e 
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Carattere e vicende del PdiC: 
efficacia, irrevocabilità, diritto dei terzi, 
decadenza, proroga.



Art. 23 
Disciplina della 
denuncia di
inizio attività

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico … .

1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o
pareri di organi o enti appositi …, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici
abilitati relative alla sussistenza dei requisiti …
3. Nel caso dei vincoli …, il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al
comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale …,
il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi …. .
Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della
conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

La disciplina dei procedimenti edilizi 
asseverati: DIA e SCIA.



Art. 23 
Disciplina della 
denuncia di
inizio attività

5. La sussistenza del titolo é provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
necessari.
6. Il dirigente …, ove entro il termine indicato al comma 1 (30 gg) sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento,
e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
É comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di
attività, … .

La disciplina dei procedimenti edilizi 
asseverati: DIA e SCIA.



Art. 23-bis
Autorizzazioni 
preliminari alla 
segnalazione 
certificata 
di inizio attività 
e alla comunicazione 
dell'inizio dei lavori 

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata
di inizio attività …, prima della presentazione della segnalazione,
l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere
all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla
segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali
atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20,
comma 3 (60 gg), si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo (conferenza di Servizi).
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione
certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento
edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della
conferenza di servizi.

La disciplina dei procedimenti edilizi 
asseverati: DIA e SCIA.



Natura giuridica della SCIA e tutela dei terzi.
La SCIA è tout court un atto privato di autoresponsabilità «temperata» dalla “persistenza del
potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento
dell’attività denunciata”. Questo carattere della SCIA caratterizza il ruolo essenziale che la
PA sta assumendo nel nuovo schema legislativo che le assegna una prevalente funzione di
controllore (controllo ex post) in virtù dell’immediata efficacia della SCIA.
Con l’introduzione della SCIA è stato tolto l’onere della comunicazione dell’inizio
dell’attività che caratterizzava il meccanismo della DIA che aveva scisso il momento
dichiarativo (presentazione della dichiarazione di inizio attività) da quello comunicativo
(comunicazione alla PA che l’attività è iniziata).
Il silenzio della PA successivo al controllo, ha natura di tacito assenso all’attività intrapresa
per la presenza dei presupposti di legge. Il terzo, prima di adire il TAR, deve sollecitare la
PA a verificarne la conformità ai presupposti fattuali e normativi e nel caso in cui la PA sia
inerte o insoddisfacente potrà ricorrere, avverso il tacito assenso formatosi, per ottenerne
l’annullamento nell’ordinario termine decadenziale di 60 giorni (art. 29 del Codice del
processo amministrativo). Detto termine decorre dal momento in cui il terzo avrà piena
conoscenza dell’adozione dell’atto lesivo, conoscenza che si realizza, nella materia edilizia,
dal momento della conclusione dei lavori . (ovvero dal riscontro di un accesso agli atti)

La disciplina dei procedimenti edilizi 
asseverati: DIA e SCIA.



Articoli 146  149 Dlgs. N. 42/2004
NECESSITÀ E INTERVENTI NON SOGGETTI, IL PROCEDIMENTO ORDINARIO, 

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO, EFFICACIA E CORRELAZIONE CON IL 
TITOLO EDILIZIO.

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA



Interventi per i quali non è richiesta 
l'autorizzazione paesaggistica. (Art. 149 Dlgs. 42/2004)

a) manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico e il restauro 
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b)   l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente 
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti 
di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c)   il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e 
di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, 
lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il
procedimento ordinario, il procedimento semplificato, efficacia e
correlazione con il titolo edilizio;



1. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, L'amministrazione competente 
al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda e verificato preliminarmente 
l’assoggettamento al regime ordinario o semplificato, accerta la sua compatibilità urbanistica. Nel 
caso in cui l’accertamento sia negativo, l'amministrazione competente al rilascio 
dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241
(Trasmissione alla Commissione e alla Soprintendenza di interventi non conformi al PRG)
Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica 
all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, 
ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o 

inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il 
procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. 
Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. A seguito dell’accertamento positivo, l’amministrazione:
- comunica agli interessati l’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia di procedimento amministrativo.
- acquisisce il parere della commissione per il paesaggio;
- trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, 

alla competente soprintendenza (che si esprime entro 25 gg);

3.  Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente
l’Amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il
procedimento ordinario, il procedimento semplificato, efficacia e
correlazione con il titolo edilizio;



Procedimento ordinario. (Art. 146 Dlgs. 42/2004)

• Entro il termine di quaranta giorni il Comune, ricevuta la domanda e verificato 
preliminarmente l’assoggettamento al regime ordinario o semplificato, accerta la sua 
compatibilità urbanistica e trasmette al soprintendente la documentazione presentata 
dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con 
una proposta di provvedimento.
Nel caso in cui l’accertamento sia negativo, l'amministrazione invia comunicazione 
all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

• Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, la Soprintendenza
rende il parere, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato 
intervento. In caso di parere negativo la Soprintendenza comunica agli interessati il 
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

• Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede, 
in ogni caso, in conformità al parere della Soprintendenza.

• Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del 
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione 
competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. 

L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il
procedimento ordinario, il procedimento semplificato, efficacia e
correlazione con il titolo edilizio;

In tal caso determina il parere della Commissione per il Paesaggio 



0

Il Comune:
- accerta la compatibilità Urbanistica
- comunica l’avvio del procedimento 
- acquisisce parere Commissione Paesaggio 
- Trasmette proposta alla Soprintendenza 40 giorni

60 giorni
Il Comune provvede 
comunque sulla domanda
in caso di inerzia della 

Soprintendenza 

Art. 146 Dlgs 42/2004
Autorizzazione 
Paesaggistica:
procedimento ordinario
105 gg + eventuale 

interruzione 
termini per     
integrazioni

La Soprintendenza 
rende il parere
45 giorni

Il Comune provvede 
in ogni caso in 
conformità al parere 
della Soprintendenza
20 giorni



0

Il Comune:
- accerta la compatibilità Urbanistica
- comunica l’avvio del procedimento 
- acquisisce parere Commissione Paesaggio 
- Trasmette proposta alla Soprintendenza 40 giorni

60 giorni
Il Comune provvede 
comunque sulla domanda
in caso di inerzia della 

Soprintendenza 

Art. 146 Dlgs 42/2004
Autorizzazione 
Paesaggistica:
procedimento ordinario
105 gg + eventuale 

interruzione 
termini per     
integrazioni

La Soprintendenza 
rende il parere
45 giorni

Il Comune provvede 
in ogni caso in 
conformità al parere 
della Soprintendenza
20 giorni

Nel caso in cui l’accertamento sia negativo, 
l'amministrazione invia comunicazione 
all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241

In caso di parere negativo la 
Soprintendenza comunica 
agli interessati il preavviso 
di provvedimento negativo 
ai sensi dell'art. 10-bis della 
L. 241/1990.



Procedimento semplificato. (Art. 1 DPR 139/2010)

• Si attua per gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili 
sottoposti a tutela, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o 
dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all‘allegato 1.

• Entro il termine di trenta giorni il Comune riceve la domanda di 
autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti 
ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l'istanza alla 
Soprintendenza competente. Nel caso in cui l’accertamento sia negativo, 
l'amministrazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

• Entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione dell'istanza la 
Soprintendenza esprime il proprio parere . In caso di parere negativo la 
Soprintendenza comunica agli interessati il preavviso di provvedimento 
negativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

• Entro il termine di cinque giorni dalla ricezione del parere, il Comune 
provvede, in ogni caso, in conformità al parere della Soprintendenza.

L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il
procedimento ordinario, il procedimento semplificato, efficacia e
correlazione con il titolo edilizio;

il parere della 
Commissione 
per il 
Paesaggio è 
facoltativo ma 
opportuno 



Il Comune: 
- accerta la compatibilità Urbanistica e la conformità paesaggistica
- acquisisce parere Commissione Paesaggio 
- Forula la proposta di accoglimento
- Trasmette la proposta alla Soprintendenza
30 giorni

0

Il Comune rilascia anche in 
caso di inerzia della 
Soprintendenza 
5 giorni

Art. 4 DPR 139/2010
Autorizzazione Paesaggistica:
procedimento semplificato
60 gg + 15 gg per eventuale 

interruzione termini 
per     integrazioni

25 giorni
La Soprintendenza esprime parere



Il Comune: 
- accerta la compatibilità Urbanistica e la conformità paesaggistica
- acquisisce parere Commissione Paesaggio 
- Forula la proposta di accoglimento
- Trasmette la proposta alla Soprintendenza
30 giorni

0

Il Comune rilascia anche in 
caso di inerzia della 
Soprintendenza 
5 giorni

Art. 4 DPR 139/2010
Autorizzazione Paesaggistica:
procedimento semplificato
60 gg + 15 gg per eventuale 

interruzione termini 
per     integrazioni

25 giorni
La Soprintendenza esprime parere

Nel caso in cui l’accertamento sia 
negativo, l'amministrazione invia 
comunicazione all'interessato ai 
sensi dell'articolo 10-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241

In caso di parere negativo la Soprintendenza 
comunica agli interessati il preavviso di 
provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis 
della L. 241/1990.



L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il 
procedimento ordinario, il procedimento semplificato, efficacia e 
correlazione con il titolo edilizio;

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto
al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-
edilizio.

L’autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto
il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione
paesaggistica possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento.



L’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, previo accertamento della 
compatibilità paesaggistica, successivamente alla realizzazione, anche parziale, 
degli interventi:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non 

abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 
legittimamente realizzati;

- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001.

L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il 
procedimento ordinario, il procedimento semplificato, efficacia e 
correlazione con il titolo edilizio

La procedura per l’accertamento (art. 167, comma 5CDlgs 42/2004) prevede che l’autorità 
competente si determini entro 180 giorni acquisendo:
- il parere della Commissione Paesaggio
- il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori).
La procedura può concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una 
sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di 
stima a cura dell’Ente titolare della funzione paesaggistica)

Nel caso di accertamento negativo si applica la rimissione in pristino.



Parere vincolante
Soprintendenza

90 giorni
dal deposito del 

progetto0

Rilascio e applicazione
della sanzione

180 giorni

Art. 167, comma 5 lett.C
Dlgs 42/2004 
Accertamento compatibilità 
per sanatoria
180 gg

diniego
e ripristino

Parere  
Commissione 

Paesaggio
30 giorni

dal deposito del 
progetto

il procedimento può essere 
combinato con quello della 
sanatoria edilizia (art. 36 DPR 
380/2001)



LA «DOPPIA CONFORMITA’» 
E LA SANATORIA «GIURISPRUDENZIALE»

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 
ART. 36 DPR 380/2001 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/25/diffamazione-rilievo-indirizzo-ip


Art. 36
Accertamento 
di conformità

- In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità
da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di ripristino, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda.
- Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità
a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001, 
Sanatoria c.d. «giurisprudenziale»

L’ordinamento giuridico conosce, attualmente, due ipotesi di sanatoria 
degli abusi edilizi: una sanatoria di carattere straordinario 
(comunemente definita “condono edilizio”, introdotta per la prima 
volta dagli artt. 31 e ss. della L. 47/1985 e, successivamente, dalla L. 
724/1994 e dalla L. 326/2003) e una sanatoria ordinaria (“a regime”), 
definita “accertamento di conformità”, introdotta dall’art. 13 della L. 
47/1985 e oggi prevista dall’art. 36 del DPR 380/2001

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/25/diffamazione-rilievo-indirizzo-ip


Art. 36
Accertamento 
di conformità

- In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità
da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di ripristino, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda.
- Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità
a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001, 
Sanatoria c.d. «giurisprudenziale»

L’ordinamento giuridico conosce, attualmente, due ipotesi di sanatoria 
degli abusi edilizi: una sanatoria di carattere straordinario 
(comunemente definita “condono edilizio”, introdotta per la prima 
volta dagli artt. 31 e ss. della L. 47/1985 e, successivamente, dalla L. 
724/1994 e dalla L. 326/2003) e una sanatoria ordinaria (“a regime”), 
definita “accertamento di conformità”, introdotta dall’art. 13 della L. 
47/1985 e oggi prevista dall’art. 36 del DPR 380/2001

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il 
competente ufficio comunale si pronuncia 
entro sessanta giorni decorsi i quali la 
richiesta si intende rifiutata. 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/25/diffamazione-rilievo-indirizzo-ip


L’accertamento di conformità concerne il caso 
in   cui un soggetto abbia realizzato opere 
conformi alla disciplina urbanistica senza
averne ottenuto la concessione: 
viene regolarizzata l’omessa acquisizione                                                                                    
del titolo e al destinatario del provvedimento
viene attribuita una condizione giuridica del
tutto equiparabile a quella del soggetto  che 
abbia previamente richiesto il permesso 
di costruire.

«sanatoria formale»

La “sanatoria giurisprudenziale”, invece,
prende  atto di una situazione edificatoria
attualmente conforme alla disciplina
urbanistica vigente e la legittima.

«sanatoria sostanziale»

Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001, 
Sanatoria c.d. «giurisprudenziale»

Sarebbe conforme ai principi generali del buon andamento
e all’economia dell’azione amministrativa, l’obbligo di rilasciare la concessione ogni 
qual volta le opere edilizie, sprovviste di titolo e già realizzate abusivamente, siano 
conformi alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio («il buon senso, 
prima ancora dei principi, impedisce di subordinare l’autorizzazione di un’opera alla 
previa demolizione di quella, identica, già realizzata abusivamente»)

DIFFERENZE TRA ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E «SANATORIA GIURISPRUDENZIALE»

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/25/diffamazione-rilievo-indirizzo-ip


Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001, 
Sanatoria c.d. «giurisprudenziale»

In conclusione, oggi sussistono molteplici
ragioni per una rivisitazione dell’istituto
della conformità:

è ragionevole ritenere, infatti, che
sanzionare un abuso con la demolizione –
pur quando il medesimo non presenti più
alcuna “attualità” lesiva, essendo l’opera
suscettibile addirittura d’esser costruita ex
novo al momento della presentazione
della domanda di sanatoria – costituisca
un’azione amministrativa sostanzialmente
sproporzionata.

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/25/diffamazione-rilievo-indirizzo-ip


Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001, 
Sanatoria c.d. «giurisprudenziale»

D’altronde, esistono altri casi nei quali viene data rilevanza
alla «legittimazione postuma» come in tema di applicazione
dell’art. 38 del DPR 380/2001 per cui rimozione dei vizi del
provvedimento annullato possa avvenire anche in forza di
una disciplina urbanistica sopravvenuta.

Art. 38 Interventi eseguiti in base a permesso annullato 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata 
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle 
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi 
stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato 
dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del 
permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36. 
((2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, 
comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.)) 

Art. 38 Interventi eseguiti in base a permesso annullato 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata 
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il 
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al 
valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, 
anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione 
dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva 
decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del 
permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36. 
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 
22, comma 3 (SCIA), in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del 
titolo.
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ULTERIORI INNOVAZIONI IN ARRIVO 
con gli interventi legislativi in materia di riorganizzazione 

delle Amministrazioni Pubbliche

LE PROSPETTIVE DELLA SEMPLIFICAZIONE  



• Riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, attraverso: la
ridefinizione e la riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di
servizi è obbligatoria; la riduzione dei termini per la convocazione, per
l'acquisizione dei vari atti di assenso previsti, per l'adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento; una revisione dei
meccanismi decisionali (art. 2).

• Modifica sostanziale dell’art. 16, c. 2 e 3, della L. 241/1990 (introduzione
dell’art. 17bis), nel caso di mancata resa del parere obbligatorio, sostituendo
la “facoltà di procedere” con il silenzio assenso e l”’obbligo di procedere”)
(art. 3)

La LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 delega al Governo 
interventi, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, da attuare entro 6/12 
mesi dalla sua entrata in vigore (18.08.2015)

TALI MODIFICHE INCIDONO SOSTANZIALMENTE 
SUI PROCEDIMENTI DI PdiC, DIA, SCIA



• Prevista una semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi,
anche attraverso la previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini,
ridotti in misura non superiore al 50% rispetto a quelli applicabili ai sensi
dell'articolo 2 della L. n. 241/1990 (art. 4).

• Precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di
inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.
241/1990, di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva
nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa prevedendo
altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della
presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta
a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda.(Art. 5)

La LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 delega al Governo 
interventi, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, da attuare entro 6/12 
mesi dalla sua entrata in vigore (18.08.2015)

TALI MODIFICHE INCIDONO SOSTANZIALMENTE SULL’ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE 



La LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 delega al Governo interventi, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, da 
attuare entro 6/12 mesi dalla sua entrata in vigore (18.08.2015)

Tali innovazioni rischiano di essere illusorie se costituiscono solo l’ennesimo
aggravio posto sulle spalle della pubblica amministrazione.

Per essere praticabili devono essere accompagnate da innovazioni che
abbiano affettive ripercussioni sull’organizzazione dei procedimenti e sulla
valorizzazione e semplificazione dell’attività professionale

2) attualità dell’obbligo del PdiC nel quadro della 
semplificazione e delle innovazioni funzionali dello 
Sportello Unico.

3) attualità degli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968

1) attualità dell’art. 36, comma 1 del DPR 380/2001 
accertamento della «doppia conformità»



Art. 36 Accertamento di conformità 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) 

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o
in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di
inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31,
comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria
se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda.

Le prospettive della semplificazione procedimentale: 
1) attualità dell’art. 36, comma 1 del DPR 380/2001 
accertamento della «doppia conformità»

Art. 36 Accertamento di conformità 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) 

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o
in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di
inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31,
comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria
se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda.



INTERVENTI REALIZZABILI CON ASSEVERAZIONE (SCIA o DIA) secondo le 
attuali leggi nazionali o regionali:

• a) RIPRISTINO TIPOLOGICO (L98/2013)

• b) RICOSTRUZIONE SU DIVERSA SAGOMA E  DIVERSO SEDIME 

(LR 32/2013 e L98/2013)

• c) AMPLIAMENTO VOLUMETRICO (LR 32/2013)

• d) NUOVA COSTRUZIONE (LR 32/2013, art. 2 c. 2°)

• e) AMPLIAMENTO DI Sp (LR 32/2013)

• f) CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI (LR 32/2013)

• g) LA COMBINAZIONE TRA I PRECEDENTI SINGOLI INTERVENTI

Le prospettive della semplificazione procedimentale: 
2) attualità dell’istituto del PdiC nel quadro della 
semplificazione e delle innovazioni funzionali dello 
Sportello Unico.



Ciò comporterebbe:
- la riorganizzazione degli uffici tecnici comunali, orientandoli 
al servizio di front office informativo, sia a favore degli utenti 
(cittadini/professionisti), sia a favore del servizio di controllo 
del territorio per una più efficacie repressione degli interventi 
abusivi;
- la possibilità di fornire ai professionisti pareri certificati di 
conformità dei progetti, preventivi alla loro presentazione 
asseverata;
- riduzione delle tempistiche di abilitazione degli interventi;
- riduzione dei costi per i Cittadini e per l’Amministrazione.

Tutto ciò mette in evidenza come oggi sarebbe 
possibile l’iniziativa di vera semplificazione 
consistente nell’inserimento, nel DPR 380/2001, 
della possibilità di  attuare tutti gli interventi 
edilizi con DIA, SCIA, CIL/CILA, 
rendendo facoltativo il Permesso di Costruire. 



LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 (conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 
“Decreto del fare”)

L’art. 30 «semplificazioni in materia edilizia» integra il DPR 380/2001 con il nuovo Art. 
2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati):

«1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con 
riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle 
disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare 
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, 
a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della 
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto 
complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.»

Le prospettive della semplificazione procedimentale: 
3) attualità degli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968



LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 
COORDINATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LR 32/2013 

Art. 9 - Ambito di applicazione della 
…………………

8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già
consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il
consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione
dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici
esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della
presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze
previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad
un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente.

Le prospettive della semplificazione procedimentale: 
attualità degli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968



D.M. 1444/1968
rappresenta un quadro dispositivo ancora di rilevante riferimento in quanto:
• introduce nel regime pianificatorio la suddivisione del territorio per zone omogenee poi

ripreso dalla legislazione regionale (A-centri storici; B-zone residenziali di
completamento; C-zone residenziali di espansione; D-zone produttive e terziarie; E-zone
agricole; F-zone per servizi ed impianti pubblici o di uso pubblico);

• introduce nel regime pianificatorio la dotazione di standard minimi di attrezzature per
ogni abitante esistente o insediabile (scuole, impianti sportivi, attrezzature sociali, verde
pubblico, parcheggi), poi ripreso dalla legislazione regionale;

• Stabilisce limiti di densità edilizia (Art. 7), oggi ampiamente superate dagli obiettivi di
rigenerazione urbana insiti nella recente legislazione statale e regionale.

• stabilisce prescrizioni relative alle altezze massime degli edifici (art. 8) e alle distanze
minime tra edifici (art. 9) che, pur rappresentando una norma transitoria, applicabile
all’edificabilità prevista dal P.R.G. fino alla sua attuazione con S.U.A. (come previsto
dalla L. 1150/1942), sono divenute nel tempo, attraverso il consolidarsi di un preciso
orientamento della Giurisprudenza, norme igieniche e di tutela della proprietà
inderogabili anche se superabili (diversamente applicato nelle zone A e D, E ovvero
con approvazione di PUA planivolumetrici);

Le prospettive della semplificazione procedimentale: 
attualità degli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968



Limiti di densità edilizia (Art. 7)
Prescrizioni relative alle altezze massime degli edifici (art. 8) 
Prescrizioni relative alle distanze minime tra edifici (art. 9)

- Norme inattuali in quanto nate con il compito di gestire la fase «transitoria» 
tra l’approvazione del PRG e quella degli strumenti attuativi. (piani 
particolareggiati).

- Norme inefficienti in quanto la disomogenea interpretazione data dalla 
giurisprudenza negli ultimi decenni ha generato infiniti contenziosi.

- Norme inefficaci in quanto l’evoluzione legislativa in materia di pianificazione 
ha superato il principio dell’attuazione del PRG attraverso i PP con 
l’istituzione delle Zone Territoriali Omogenee.

- Norme contraddittorie rispetto al generale orientamento legislativo, sia 
statale che regionale, diretto alla ristrutturazione/rigenerazione urbana.

Le prospettive della semplificazione procedimentale: 
attualità degli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968

Pareti antistanti finestrate
Edifici preesistenti e 
circostanti



L’INTRODUZIONE DELL’ART. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra 
fabbricati da parte della Legge n. 98/2013 (“Decreto del fare”) :

- COSTITUISCE UNA IMPORTANTE INNOVAZIONE DELEGATA ALLA LEGISLAZIONE 
REGIONALE NELLA LOGICA DELLA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO. 

- SUPERA UN’APPLICAZIONE DEL D.M. 1444/1968 CHE HA GENERATO MOLTISSIMI 
CONTENZIOSI TRA PRIVATI

Le prospettive della semplificazione procedimentale: 
attualità degli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968

Appare razionale non lasciare la materia alle diverse 
iniziative regionali per ricondurla a innovazioni 
territorialmente omogenee. 

LA VERA SEMPLIFICAZIONE :
- ABOLIZIONE DELL’ART. 7 (densità edilizie massime), DELL’ART. 8  (altezze massime 

degli edifici) E DELL’ART. 9 (distanze minime tra edifici) DEL DM 1444/1968 



Venezia 30 ottobre 2015

grazie  per  la cortese  attenzione
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