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Con le recenti modifiche legislative, i titoli abilitativi in edilizia sono, oltre l'attività libera, la 
Comunicazione, la Segnalazione (SCIA), il Permesso di costruire. 
Si riporta un quadro riepilogativo dei Titoli edilizi e dei relativi interventi 

Attività Libera 
Sono interventi che non richiedono nessuna comunicazione o atto di assenso 

da parte del Comune 
Normativa: art. 6, c. 1, TU Edilizia (così come modificato dal DL 40/2010 convertito con legge 73/2010) 

- articolo 33, c.2, della L.R. 12/2005 

Manutenzione Ordinaria a titolo esemplificativo: 

A) OPERE e FINITURE ESTERNE 
Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i 
caratteri originari, tra queste:  

ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse 
caratteristiche e colori di quelli preesistenti;  
pulitura delle facciate;  
riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o 
porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche 
quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;  
ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica 
della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;  
riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;  
riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;  
installazione di grate, limitatamente al vano finestra.  
applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;  
rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;  
riparazione delle recinzioni.  

B) FINITURE INTERNE 
opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste: riparazione e 
rifacimento delle pavimentazioni, compreso l’eventuale rinforzo dei solai anche con putrelle, reti elettrosaldate e 
massetto in calcestruzzo;  
riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;  
riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.  

C) OPERE INTERNE 
Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste:  
piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all’interno della stessa unità immobiliare nonché 
di inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aeroilluminazione 
prescritti; spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra. 

D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI  
Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto.  

E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI  
Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze 
di esercizio.  

Eliminazione di barriere architettoniche (purché non comportino la realizzazione 

di rampe o ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio) 

Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ad esclusione di attività di ricerca di 
idrocarburi; 

Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-

silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell'attività agricola. 

Coperture stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell'attività agricola. 

Strutture temporanee di cantiere. 

 

Regole di esecuzione: L’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha 

titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse come di manutenzione ordinaria, sia per quanto 

riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici 

quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza 
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Comunicazione di inizio attività 
Sono interventi edilizi minori subordinati ad una preventiva comunicazione 

al Comune dell’inizio dei lavori (cui dovranno essere allegate le autorizzazioni eventualmente 

obbligatorie)  
Normativa: art. 6, c. 2, TU Edilizia (così come modificato dal DL 40/2010 convertito con legge 73/2010)   

art. 52, LR 12/2005 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi 
compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali 
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri 
urbanistici; 

N.B.: esclusivamente per questa fattispecie di intervento è previsto il deposito di una relazione tecnica 
asseverata, dei relativi elaborati progettuali e della comunicazione dei dati identificativi dell'impresa esecutrice 
dei lavori 

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; 

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che 
siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la 
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio 
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444; 

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

sono soggetti a preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 52, LR 12/2005, anche  
i mutamenti di destinazione d’uso (cd. funzionali) di immobili non comportanti la realizzazione 
di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria 

L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non 
superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato 
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. 

 

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero di mancata trasmissione della relazione   
tecnica asseverata si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; 
la sanzione (di 258 euro) e' ridotta di due terzi (86 euro) se la comunicazione e' effettuata   
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione; (art. 6, c.7, DPR 380/2001) 

nell'ipotesi di realizzazione non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui all'art. 37, TU Edilizia. 

Sanzioni: 
 
 
 

 

 

Qualora il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi 
dell’articolo 52, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento del valore venale dell’immobile o 
sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d’uso, accertato in sede tecnica e comunque 
non inferiore a mille euro. (art 53, c. 2, LR 12/2005 ) 

 

Regole di esecuzione : le opere debbono essere eseguite nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle disposizioni 

del regolamento edilizio, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, 

in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché 

delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni 
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del 
medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 
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Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)  
La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del DL n. 78/10 ha introdotto una 
nuova disciplina in materia di semplificazione, per quanto attiene specificamente al 
settore dell’edilizia, con riferimento all'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla 
legge di conversione , efficaci a far tempo dal 31 luglio 2010. 
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività sostituisce la DIA “ordinaria” limitata 
ad interventi edilizi non rilevanti.  
Normativa: Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) 

(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) 

art. 27, c. 1, lett. b), LR 12/2005) - art. 41, c. 1, LR 12/2005 

Interventi di manutenzione straordinaria volti a rinnovare o sostituire anche parti 
strutturali degli edifici; 

Interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una 
singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari (cd. frazionamento di UI; art. 27, c. 1, 
lett. b), LR 12/2005) 

Interventi di restauro e risanamento conservativo 

Interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” non rientrante nella fattispecie di 
cui all’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/01 

Opere per la realizzazione di pertinenze sempre che il volume sia inferiore al 20% di 
quello dell’edificio principale 

Sono altresì realizzabili mediante S.C.I.A. 
le varianti postume art. 41, c. 1, LR 12/2005, 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 e 
non violano le eventuali prescrizioni contenute nel PC; 
possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione lavori (art. 22, c. 2, TU 
Edilizia – art. 41, c. 1, LR 12/2005). 
 

Sanzioni: 
 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia Capo II – Sanzioni  
Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e 
accertamento di conformità 

 

Precisazioni:  
nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA deve 
essere allegato lo specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può 
essere sostituito da SCIA; 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a 
vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono 
soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e D.G.R. 
n. 11045/2002). In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla SCIA deve essere allegato l’esame 
di impatto paesistico, sopra soglia deve essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della SCIA, il giudizio di 
impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio. 
Relativamente agli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell’edilizia, trattandosi di iniziative 
contemplate da una disciplina avente carattere speciale e derogatorio, la SCIA non trova applicazione, rimanendo 
pertanto confermati gli specifici disposti procedurali della stessa L.R. 13 (art. 2, comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, 
comma 3). 

L’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, può essere avviata immediatamente alla data di 
presentazione, fa fede il protocollo del Comune 

Il Comune dispone di sessanta giorni, computati dal ricevimento della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia 
possibile, provveda a uniformare l'attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso, in ogni 
caso non inferiore a trenta giorni. 
Il Comune, inoltre, può adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di 
dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia degli stessi all'autorità 
giudiziaria per i profili di natura penale (con potenziale applicazione di una pena restrittiva della libertà personale da 
uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato). 

 

È comunque salva la facoltà alternativa di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione 
degli interventi. 
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PERMESSO DI COSTRUIRE 
Sono subordinati a permesso di costruire tutti gli interventi che costituiscono “trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio”  
Normativa:  

art. 10, del D.P.R. n. 380/01 - Art. 33. (Trasformazioni soggette a permesso di costruire)LR 12/2005 

Art. 41. (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività) LR 12/2005 

nuova costruzione 

ristrutturazione urbanistica 

ristrutturazione edilizia pesante, vale a dire interventi che portino ad un organismo edilizio in 

tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino anche una sola delle seguenti modifiche: 
- aumento delle UI; 
- modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici; 
- mutamenti della destinazione d’uso (nella zona A). 

costituisce ristrutturazione edilizia pesante, subordinata a PC, anche la c.d. ristrutturazione edilizia 

sostitutiva consistente nella demolizione e ricostruzione del fabbricato con la stessa volumetria e 

sagoma, qualora si ravvisi un aumento di UI, ovvero modifiche dei prospetti o delle superfici o della destinazione 
d’uso (se in zona A). 

il recupero abitativo dei sottotetti (artt. 63 e ss., LR 12/2005) 

ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nel 

rispetto della sola "volumetria esistente" 

interventi di sostituzione degli edifici esistenti (art. 3, LR 13/2009). 

 

In alternativa al Permesso di costruire è data facoltà all’interessato di 
presentare denuncia di inizio attività (SuperDIA) 

 

 

Sono consentiti esclusivamente con Permesso di costruire i seguenti 
interventi: 

• la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura 
(art. 60, LR 12/2005); 

• i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la 
realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di 
culto e luoghi destinati a centri sociali (art. 52, c. 3-bis, LR 12/2005) 

 
 

Sanzioni: 
 

 

Provvedimenti amministrativi: di demolizione o rimozione, sanzioni monetarie 

Sanzioni Penali da parte dell’Autorità Giudiziaria 

 


