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PREFAZIONE

Il libro di Claudio Camilleri è il tentativo di mettere ordine nella materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia al fine di ricavarne un utile strumento di lavoro per gli operatori del settore.
La materia, come si sa, è assai complessa e ha richiesto un ampio lavoro di approfondimento per arrivare all’individuazione delle procedure necessarie per operare
nel campo della realizzazione di nuove costruzioni e della trasformazione dell’edilizia
esistente.
Non è il caso, in questa sede, di ripercorrere le complesse vicende attraversate dalla
normativa cui il testo fa riferimento, è sufficiente notare che l’Autore si propone di
descrivere in modo esaustivo il contesto giuridico in cui si inserisce il Testo Unico in
materia edilizia (D.P.R. 380/01) procedendo a una lettura quanto più possibile operativa delle disposizioni regolamentari.
Dopo una prima parte dedicata alla ricostruzione del quadro normativo che regola la trasformazione del territorio, vengono definiti gli Enti preposti al controllo del
costruire e al monitoraggio del patrimonio edilizio esistente, esplicitandone ruoli,
caratteristiche e funzioni.
La parte centrale del libro è essenzialmente applicativa e vuole essere uno strumento di lavoro per il tecnico che opera nel settore edilizio, sia come titolare della progettazione e direzione lavori che come professionista tecnico-amministrativo.
L’elencazione degli interventi edilizi, così come definiti dal Testo Unico in materia edilizia, è accompagnata da una mappa concettuale che esprime schematicamente le
informazioni utili da tener presente, individuando le procedure da attuare nei diversi
campi d’intervento.
Vengono forniti esempi dei diversi processi edilizi al fine di illustrare, per ciascun tipo
di intervento, gli adempimenti richiesti dalla normativa nelle diverse fasi di lavoro:
dalla presentazione delle domande di richiesta dei titoli abilitativi, all’impostazione
della fase cantieristica, alla conclusione dei lavori con lo svolgimento delle procedure
finali.
7
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Gli schemi, inerenti ad un intero processo tecnico amministrativo, abbracciano in
ogni lay-out tutte le fasi e le procedure da seguire per ottenere un “prodotto edilizio”
sia che si tratti di nuova costruzione che di trasformazione del patrimonio edilizio
esistente.
L’Autore del libro, che ho potuto apprezzare durante anni di conoscenza e collaborazione, è un professionista dotato di solida cultura tecnico-scientifica e di esperienza
costruttiva sviluppata dalla continua applicazione degli studi sui temi della qualità,
della sicurezza, degli aspetti ecosostenibili della progettazione. Questo libro è stato
scritto grazie al costante stimolo proveniente dal rapporto con i giovani in formazione, nell’esperienza d’insegnamento nelle lauree triennali e nei master e per l’esigenza di codificazione delle procedure edilizie al di là di quanto espresso dal 380/01.
Infatti nelle difficoltà della professione esercitata quotidianamente e nelle esigenze/
richieste della committenza si fa strada la necessità di codificazione dei processi in
modo da ottenere chiarezza nel complesso settore della normativa edilizia.
Per la natura degli argomenti trattati, per lo sforzo didascalico ed esemplificativo, il
libro s’inserisce tra quelli che ogni professionista, impegnato nella trasformazione
del territorio, dovrebbe possedere nella propria biblioteca tecnica come strumento
operativo e guida procedurale.

Prof. Gabriella Zangrandi
Titolare del Corso “Organizzazione del Processo edilizio”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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INTRODUZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Sono trascorsi dodici anni dalla prima edizione. Il testo, che era stato concepito
per supportare i tecnici, i professionisti e gli studenti nella progettazione, nella realizzazione e soprattutto nel controllo amministrativo-urbanistico delle preesistenze
fondiarie o edilizie, nonostante le modifiche apportate continuamente dal legislatore
in ragione di semplificazione, è rimasto valido proprio per com’era stato strutturato. Il
testo tratta le fonti normative della disciplina edilizia, poi in sequenza gli Enti preposti
al controllo e le proprie funzioni specifiche, le procedure e alla fine gli schemi degli
interventi edilizi: anche se procedure e modelli sono stati modificati dinamicamente
nel tempo, così come era stato previsto, queste variazioni non hanno intaccato di
molto il Testo Unico che vive ancora nelle sue parti fondamentali. I piccoli ma dinamici mutamenti delle procedure non hanno reso più di tanto obsoleto il volume in
tutto questo dodicennio, permettendo di essere consultato continuamente da professionisti, tecnici e studenti tanto da essere richiesto fino ad esaurimento dell’ultima copia. Terminate le stampe, ho dovuto privarmi io stesso delle poche copie in
mio possesso per permettere ad utenti, collaboratori e colleghi di fare chiarezza in
un settore dove la generalizzazione dei casi singoli è spesso cosa ardua e complessa. Ma la semplificazione tuttora in atto voluta con forza dal legislatore, finalizzata
ad un’auspicata veloce ripresa dell’industria dell’edilizia, mi ha fatto pensare ad un
aggiornamento del testo per una sua attualizzazione.
A fronte di uno sforzo di standardizzazione, semplificazione e unificazione delle
procedure, si verificano sempre più problemi di legittimità delle preesistenze e di
dubbi sulla sanabilità o sulla riattualizzazione delle stesse. L’autonomia si è tradotta
nel tempo, in mancanza di titoli amministrativi probanti, in un caos di documentazione tra cui quella catastale richiesta impropriamente dagli Enti locali quale surrogazione errata in sostituzione di progetti.
Il catasto, infatti, non può essere probante in Italia eccetto nelle province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste nonché in altri pochi comuni nel bellunese, bresciano e
triestino. Può essere considerato probante quasi totalmente, in ragione soprattutto
di provenienza, nei luoghi storicamente ancora derivanti dal sistema austro-ungarico
ovvero laddove si è scelto per un sistema detto “tavolare”.
9
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A fronte di tutta questa autonomia e deregulation si deve far fronte sempre all’esigenza di questi anni di comprendere meglio il controllo delle provenienze, ma soprattutto delle preesistenze sempre più imbriglianti e dense di vincoli o “ostacoli” ad
una progettazione tesa invece ad una improbabile sostenibilità di base nordeuropea.
Per questa edizione sono state aggiornate le principali modifiche normative, sono
stati revisionati gli schemi e sono stati indicati i principali modelli standardizzati delle
procedure più significative. La monografia è stata riprogettata per una più semplice consultazione, per il professionista nella disamina dei titoli amministrativi-edilizi
necessari per le più frequenti e richieste operazioni di costruzione, ristrutturazione,
manutenzione edilizia, ma soprattutto il testo è stato ripianificato per aiutare i professionisti che si accingono al controllo, sempre più stringente e necessario, delle
preesistenze tecnico-amministrative dei processi edilizi in fase di metaprogetto (preprogettuale) e per il monitoraggio dei costi-benefici, ma anche per l’accertamento
pre-vendita di singoli cespiti.
Claudio Camilleri

Per questa edizione mi sento di dover annoverare, per gli spunti e le idee per il
concepimento di una nuova edizione di più facile consultazione, alcuni miei studenti
dell’Università di Camerino di questi ultimi A.A. tra i quali ricordo con affetto e stima,
Maria Teresa Consorti (A.A. 2016/17), Ilaria Baldassarri e Martina Alessandrini (A.A.
2017/18), le professioniste dello Staff dell’EPC che mi hanno supportato ed aiutato
per il lavoro di correzione delle bozze e per l’impaginazione e che mi sento sempre di
omaggiare per la loro infinita disponibilità e cortesia, un ringraziamento particolare lo
devo a Riccardo Morgoni che dopo aver sostenuto brillantemente, con me in qualità
di Presidente e con la Commissione nominata, l’esame di Estimo ed Esercizio della
Professione, dopo essersi laureato, sta dimostrando tuttora dedizione ed interesse
per le discipline che insegno e quindi per il lavoro che svolgo quotidianamente, continuando a supportarmi per la revisione dei testi, suggerendomi spunti e idee nuove
ed originali.
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INTRODUZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Questo testo è stato pensato per i giovani che si avviano alla libera professione di
Architetto o di Ingegnere o per quei tecnici che di norma si occupano di altri aspetti
della professione e che vogliano avere un quadro sintetico delle procedure tecnicoamministrative connesse al processo edilizio. A parte i pochi casi di tecnici che si
inseriscono nell’ambito delle pubbliche amministrazioni o nell’impresa privata, i laureati che escono dalle facoltà di Architettura e Ingegneria, dopo cinque/dieci anni di
studi spesi nell’analisi dei massimi sistemi inerenti alla grande Progettazione, alla
Scienza delle Costruzioni, al Restauro, all’Urbanistica, alle Tecnologie, operano nel
bacino di utenza della committenza privata. Essi, quindi, direttamente o indirettamente si devono cimentare ogni giorno con gli Enti preposti al controllo: del Territorio, del Patrimonio Edilizio, della Sicurezza, della Salubrità e dell’Agibilità degli Edifici.
Discorso diverso ma simile, nonostante gli sforzi fatti per rendere più concreta ed
operativa la formazione, riguarda anche i laureati di primo livello. Data l’indiscussa
autonomia decisionale che contraddistingue le entità preposte ai controlli, è fondamentale che antecedentemente alla fase progettuale e/o prima dell’inizio di una
programmazione dei lavori, ma anche nel corso stesso dell’esecuzione di opere edili,
fino alla loro conclusione determinata dal Certificato di Fine Lavori (Collaudo Amministrativo) e dalla loro registrazione al Catasto, il tecnico sappia: dove rivolgersi, come
porre il problema, in che fase sviscerare lo stesso e perché seguire un iter piuttosto
che un altro. Se è vero che, come per altre professioni, quale per esempio quella
dell’avvocato, del medico, del commercialista, ecc., è fondamentale l’esperienza
lavorativa in un determinato settore, è anche vero che il non avere un’idea chiara del
consueto modus operandi, al di fuori di quanto recitato dalle leggi urbanistiche, dalle
normative edilizie, e dai decreti-cardine della sicurezza, può risultare molto pericoloso per il professionista. Il tecnico che opera nel settore delle costruzioni, infatti,
si espone a forti responsabilità che, invece, vengono spesso sottovalutate quando
egli abitualmente non si muove in campo privato ma opera nel più chiaro e nobile
mondo dei lavori pubblici, dei certi e matematici rami dell’impiantistica e del calcolo
strutturale o dei meno rischiosi settori dell’arredamento, dell’allestimento e della
scenografia attribuiti anch’essi a furor di popolo alla nostra professione.
11
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Le prassi da seguire, differenti da zona a zona, sono peraltro poco conosciute
dalla committenza, la quale riguardo a qualsiasi osservazione il tecnico avanzi circa
le difficoltà nel risolvere un problema in un certo modo semplicistico rispetto ad un
altro più complesso, di solito risponde che il terreno o il manufatto edilizio o l’attività
commerciale è di sua proprietà, che il professionista espone la situazione in modo
complicato per intascare più soldi o per far sembrare il suo intervento indispensabile
quando invece la situazione si può risolvere “come fanno tutti”, ovvero con l’ausilio
dei magici polacchi che ovviamente consigliano, (e sono purtroppo molto ascoltati),
le situazioni più pratiche e sbrigative e che il committente gradisce di più, perché
poco costose e molto veloci: quanto poco tempo ci vuole per realizzare un muro
con premiscelati e blocchi senza dare alcuna comunicazione preventiva! I problemi
che ne derivano si vedono nel tempo, se non sono bloccati immediatamente dalle
autorità pubbliche con una miriade di rilievi penali nei riguardi della committenza o
eventualmente dell’incauto tecnico firmatario e quindi responsabile PENALE di una
D.I.A. (dichiarazione inizio attività): altra procedura molto alla moda (perché sbrigativa). Alla fine, quando proprio si è costretti, si cerca uno spregiudicato geometra, che
su consiglio di qualche conoscente, si trova sempre senza troppa fatica, disposto ad
operare per pochi euro, il quale con una pratica di “esatta rappresentazione grafica”
o qualche altra diavoleria presentata al Catasto, diviene l’eroe della situazione e il
salvatore dell’intervento. Operazioni del tipo di quella sopradescritta se non valutate
attentamente danno luogo a problemi solitamente non sanabili o rimediabili a caro
prezzo. Peraltro il Catasto è l’unico Ente che alla committenza italiana è tradizionalmente molto simpatico e di cui spesse volte i tecnici laureati non sanno nulla; esso
o è confuso con un organo del Comune, o con un Ente legato al Ministero dei Lavori
Pubblici, oppure immaginato come l’Ente super partes in grado di risolvere tutto circa i terreni e le costruzioni. La popolarità del Catasto in Italia è infatti incontrastata.
Se a qualsiasi persona di qualsiasi estrazione sociale si richiede la documentazione
di un immobile o di un lavoro pregresso, esibirà nel 90% dei casi o una planimetria
catastale o un VCA o un modello 55 e asserirà che è l’unico documento che possiede (in genere si possiedono di questi documenti numerose copie fotostatiche).
La persona che ha manipolato questi documenti è l’unico referente che si conosce.
Il disastro del patrimonio edilizio privato nasce da qui.
All’Università è raro che in qualche disciplina si spieghino queste problematiche,
ed alla prova dell’esame di Stato si da per scontato che il Dottore candidato all’ottenimento del titolo di Architetto o di Ingegnere sappia tutto sul controllo amministrativo
di un edificio, per cui l’interrogazione verte su argomenti validi per fortuna sul campo
pratico, ma ben più nobili di questa.
Il presente testo vuole fare brevemente, praticamente e concettualmente chiarezza sugli Enti preposti al Controllo del Patrimonio Edilizio per poi passare a disaminare alcune pratiche più ricorrenti nella professione sia sulla nuova costruzione che
sull’edilizia esistente.
Claudio Camilleri
12
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capitolo 1
LE FONTI DELLA DISCIPLINA EDILIZIA

1.1.

Le fonti di produzione normativa

Le fonti del diritto sono fatti ed atti idonei a produrre norme giuridiche che, nel loro
complesso ed in relazione alla funzione organizzativa di un corpo sociale, costituiscono l’ordinamento giuridico.
Le fonti del diritto si distinguono in fonti – atto e fonti – fatto, a seconda che la
norma tragga origine da atti giuridici come la legge, ovvero dagli usi o dalla consuetudine, cioè come comportamenti della collettività, cui l’ordinamento riconosce
l’idoneità a porre in essere norme.
I rapporti tra le fonti sono ordinati secondo i criteri della gerarchia e della competenza:
–– la norma di grado inferiore non può mai modificare o abrogare quella di grado
superiore;
–– la norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado
inferiore;
–– le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente, in base al criterio
temporale: la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma
anteriore di pari grado.
Schematicamente la scala gerarchica può essere rappresentata in tal modo:
1) La Costituzione e le leggi costituzionali. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, contenente le norme ed i principi generali relativi all’organizzazione ed al funzionamento della collettività, nonché le norme riguardanti i diritti e i
doveri fondamentali dei cittadini; le leggi costituzionali costituiscono l’unica fonte
in grado di apportare modifiche alla Costituzione, attraverso un procedimento
legislativo cosiddetto aggravato, disciplinato dall’art. 138 Cost. Le fonti di rango
costituzionale comprendono anche la consuetudine costituzionale, la convenzio15
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ne costituzionale e la prassi costituzionale (1).
2) Le leggi e gli atti aventi forza di legge: le leggi ordinarie sono costituite da tutti
quegli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento regolato, nelle sue
linee generali, dagli articoli 70 ss. della Costituzione e nel dettaglio dai regolamenti parlamentari; gli atti aventi forza di legge sono atti normativi che pur non
essendo leggi del Parlamento ne hanno la medesima efficacia. La Costituzione
riconosce esplicitamente il valore e la forza di legge anche ai decreti legislativi
ed ai decreti legge. Trattasi di atti del governo, deliberati dal Consiglio dei Ministri
ed emanati dal Presidente della Repubblica. I decreti legislativi vengono emanati
sulla base di un’apposita legge di delegazione delle Camere, le cui condizioni e
limiti sono indicati dall’art. 76 Cost., nonché specificati, assieme ai decreti legge,
dagli artt. 14 e 15 della legge 400/88. I decreti legge, invece, sono espressione
dell’autoassunzione del potere legislativo ad opera dello stesso Governo, nei casi
in cui la presenza di una situazione di necessità e di urgenza, non consenta un
efficace intervento del Parlamento (art. 77 Cost.). Affinché il decreto legge abbia
efficacia nell’ordinamento è necessario che il Parlamento, entro 60 giorni, lo converta in legge, altrimenti si deve considerare come mai posto in essere. Si rileva,
peraltro, che tra i centri di produzione normativa rientrano anche le Regioni cui la
Costituzione attribuisce potestà legislativa (2).
3) I regolamenti: sono atti formalmente amministrativi, in quanto emanati da organi
del potere esecutivo ma sostanzialmente normativi in quanto contenenti norme
giuridiche idonee ad innovare l’ordinamento. I regolamenti non possono derogare
o contrastare con la Costituzione; né possono contrastare con la leggi ordinarie,
salvo che sia la legge stessa ad attribuire loro il potere, in un determinato settore
e per un determinato ambito, di innovare anche nell’ordine legislativo, delegificando la materia; i regolamenti non possono mai regolare le materie riservata
dalla Costituzione alla legge ordinaria o costituzionale; non possono mai derogare
al principio di irretroattività della legge; non possono contenere sanzioni penali.
I regolamenti emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare con i
regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori; non possono regolare istituti fondamentali dell’ordinamento.
4) Le consuetudini: si tratta di fonti fatto costituite da comportamenti produttivi
di norme che non si concretizzano in una disposizione scritta. Per consuetudine
si intende un comportamento costantemente ripetuto nel tempo da membri di
un gruppo nella convinzione di osservare una norma giuridica o comunque nella
previsione che anche gli altri assumano un comportamento analogo.
1. La consuetudine costituzionale riguarda i rapporti tre organi costituzionali ed è, quindi, superiore alla legge
ordinaria; la convenzione costituzionale è una regola di condotta disciplinante l’esercizio dei poteri e delle
competenze degli organi costituzionali, frutto di un accordo fra le principali forze politiche operanti nel sistema; la prassi costituzionale è costituita da una serie di atti con cui gli organi costituzionali svolgono concretamente le funzioni loro affidate.
2. Sulla potestà legislativa delle Regioni si veda il Cap. I, paragrafo 1.3 vedi pagina 19.
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Il criterio della competenza, invece, è quello in base al quale viene demandata in
via esclusiva ad una fonte la disciplina di determinate materie, per evitare che altre
fonti intervengano sul medesimo argomento.
Discussa, poi, è la natura dei cosiddetti testi unici ovvero di quegli atti che raccolgono e riordinano norme giuridiche succedutesi nel tempo, accomunate dal fatto di
disciplinare la stessa materia (3).
Al riguardo, come si può desumere dall’art. 7, coma 2 della legge n. 50/1999, i testi
unici fungono da strumento di delegificazione per quel che attiene gli aspetti procedimentali ed organizzativi, con l’effetto che, possono intervenire nel senso di snellire
il procedimento, eliminare fatti inutili, azzerare organi ed apporti endoprocedimentali
superflui.
Per quanto attiene, invece, i profili prettamente sostanziali, i testi unici non possono innovare in senso reale ma solo operare una cernita ed una riorganizzazione del
vigente quadro normativo.
Il dibattito che si è sviluppato sulla natura dei testi unici consiste nel capire se le
norme del Testo Unico abbiano carattere integralmente legislativo, integralmente
regolamentare, o misto.
In proposito si sono sviluppate tre tesi:
–– natura legislativa: i sostenitori (Cartaria, Febonio) della natura legislativa dei testi
unici, ritengono che l’art. 7 della legge n. 50/1999 attribuirebbe una delega legislativa al Governo per la compilazione di testi unici legislativi e come tali ascrivibili
nel novero degli atti aventi forza di legge. Ed infatti l’art. 7 avrebbe tutti i requisiti
minimi della delega legislativa di cui all’art. 76 della Costituzione, ovvero un elenco
di oggetti, un termine per varare i testi unici e dei principi e dei criteri direttivi.
–– natura regolamentare: ciò in quanto il succitato art. 7 conferirebbe stabilmente
potestà regolamentare. In tal senso il Testo Unico sarebbe “un macro regolamento di delegificazione che accorpa norme in origine regolamentari e norme che tali
diventano per effetto della delegificazione che il regolamento stesso provvede ad
attuare (4)” (Forlenza, Sorrentino).
–– natura mista: la tesi maggioritaria (Lupo) è per la natura mista dei testi unici, nel
senso che si tratterebbe di “esercizio di potestà legislativa delegata, nella parte in
cui coordinano disposizioni contenute in fonti primarie, e allo stesso tempo come
esercizio di potestà regolamentare del Governo nella parte in cui agiscono su fonti
secondarie (5)”.

3. Si vedano, a titolo esemplificativo, il Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ed il Testo Unico
degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).
4. F. Caringella, op. cit., 77 ss.
5. F. Caringella, op. cit., 79.
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1.2.

Le fonti di origine comunitaria

Il suddescritto panorama delle fonti del diritto è stato ampliato con l’intervento del
diritto comunitario che ha sollevato non pochi problemi, soprattutto con riguardo al
rapporto con gli atti normativi interni.
Al riguardo, l’art. 249 del Trattato CE dispone che gli organi comunitari sono abilitati
ad emanare regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
In particolare:
–– i regolamenti: hanno portata generale nel senso che sono destinati a produrre i
loro effetti nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, con prescrizioni
di carattere astratto. Essi sono obbligatori in tutti i loro elementi e spesso necessitano di atti di esecuzione adottabili da qualsiasi autorità competente, sia nazionale
che comunitaria. I regolamenti, inoltre, sono di diretta applicabilità in ciascuno
Stato membro, nel senso che spiegano automaticamente i loro effetti nello Stato
membro, al pari delle norme nazionali, con conseguente idoneità a conferire diritti
e ad imporre obblighi, senza alcuna necessità di atti di recepimento.
–– le direttive: vincolano lo Stato membro cui si rivolgono per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionale in merito
alla forma e ai mezzi necessari per darvi esecuzione.
Ne deriva, pertanto, la completa autonomia dello Stato membro per quanto concerne la forma e, in certi limiti, il contenuto dell’atto di recepimento.
Occorre rilevare, tuttavia, che sempre più spesso, le direttive presentano contenuto dettagliato (direttiva dettagliata o self-executing), che ha finito per limitare fortemente la discrezionalità dello Stato membro alla sola scelta della forma giuridica
dell’atto di recepimento (6).
–– le decisioni: sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse
designati.
Si tratta di atti a portata concreta, diretti sia ad uno Stato membro, che ad un soggetto (persona fisica o giuridica), vincolanti per il destinatario.
Esse acquistato efficacia con la semplice notifica ai destinatari.
–– pareri e raccomandazioni: sono atti privi di efficacia precettiva e vincolante.
Le raccomandazioni consistono in esortazioni e moniti ai singoli Stati membri.
I pareri sono più che altro da considerarsi l’espressione di un opinione su una
determinata questione.

6. Per approfondimenti si veda F. Caringella, Il diritto amministrativo, Napoli, 2002, 53 ss.
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1.3.

Le fonti dell’edilizia

Il diritto dell’edilizia è quel complesso di norme in base al quale l’amministrazione
decide concretamente che cosa va fatto o non fatto sul territorio pianificato in sede
di regolamentazione e pianificazione.
L’art. 117 Cost., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, elencava “l’urbanistica” tra le materie di competenza legislativa
concorrente, ovvero come tematica rispetto a cui la Regione, dotata di potere legislativo concorrente con lo Stato, poteva legiferare entro i limiti dei principi dettati
dalla legge statale.
Anche l’edilizia, dunque, distinguendosi quale momento applicativo delle scelte
avvenute in sede di pianificazione urbanistica, trovava la sua fonte principale nella
disciplina regionale dettata in osservanza della legge-quadro statale.
La legge costituzionale n. 3/2001 ha riformato il titolo V della parte II della Costituzione, prevedendo per l’art. 117 Cost. rilevanti novità; in specie, il testo novellato
della disposizione in esame non elenca più tra le materie di competenza concorrente
né l’urbanistica, né l’edilizia, bensì il “governo del territorio”.
Dinanzi a questa scelta uno dei principali problemi che si sono posti è consistito
nel capire cosa si intendesse per “governo del territorio” e quali fossero le materie
in esso comprese e cioè se con tale termine il Legislatore si fosse voluto riferire solo
all’urbanistica o se, invece, avesse voluto ricomprendere anche l’edilizia.
L’urbanistica, secondo un’indicazione risalente al D.P.R. n. 616/77, sul completamento dell’ordinamento regionale, sarebbe pacificamente ricompresa nella nozione
di governo del territorio.
Di edilizia nel succitato decreto, invece, non si fa menzione; da ciò la conseguenza
abbastanza palese per cui mentre l’urbanistica ha continuato ad essere materia di
competenza legislativa concorrente senza che fossero sollevate particolari questioni,
non altrettanto pacificamente si è giunti alla medesima conclusione per l’edilizia.
Sulla questione si sono sviluppate due teorie.
Secondo la prima e più diffusa tesi, l’edilizia e l’urbanistica sarebbero accorpate nel
governo del territorio, con la conseguenza che esse sarebbero materie di legislazione concorrente.
Secondo un’altra tesi, sostenuta soprattutto da alcune Regioni, l’edilizia è materia
a se stante rispetto all’urbanistica che, invece, sarebbe compresa nel governo del
territorio.
Avallando quest’ultima teoria, si otterrebbe l’effetto di considerare il Testo unico
dell’edilizia lesivo dell’autonomia regionale in tutte le sue disposizioni.
La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione e con la sentenza 25 settembre – 1 ottobre 2003, n. 303, ha tassativamente escluso che l’edilizia appartenga alle
sole Regioni, ponendo a fondamento della decisione l’assunto in base al quale “la
19
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materia dei titoli abilitativi ad edificare appartiene storicamente all’urbanistica” che,
come su accennato, formava oggetto di competenza concorrente. Ciò non autorizza
a ritenere che la suddetta materia non sia più ricompresa nell’elenco di cui al comma
3, in quanto essa fa parte del governo del territorio.
A parere della Consulta l’edilizia sta nell’urbanistica e l’urbanistica sta nel governo
del territorio e quindi le fonti della disciplina edilizia sono da rinvenire essenzialmente
nella disciplina regionale che sarà dettata nei limiti dei principi fissati a livello nazionale.
Attualmente, il punto di riferimento principale di normazione a livello statale è
costituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, un Testo Unico che ha avuto la
funzione di raggruppare le disposizioni sia legislative, che regolamentari in materia
edilizia.
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capitolo 3
DOCUMENTAZIONI ED ORGANI COMPETENTI

3.1.

Introduzione

Affrontata, nel precedente capitolo, in maniera diffusa ed analitica l’organizzazione
strutturale dei vari Enti ed aver esplicato nelle sue linee essenziali il funzionamento
degli stessi, nel terzo capitolo si affronteranno quelle che sono le relazioni tra gli Enti
e le procedure amministrative ad essi connesse.
Verranno analizzate nel dettaglio le procedure che sono di particolare importanza
per il mondo dell’edilizia cercando di illustrarne il funzionamento: accanto ai procedimenti amministrativi più noti e che rappresentano lo “stadio finale” dell’iniziativa edilizia vengono riportati quegli adempimenti “accessori” ma non di secondaria
importanza di cui il professionista deve necessariamente tener conto per esaurire in
modo completo tutta quelle serie di adempienti indispensabili per svolgere un iter
burocratico e normativo corretto.
Nel dettaglio saranno affrontati il tema dei vincoli sui beni paesaggistici e culturali,
le autorizzazioni in materia sanitaria e gli adempimenti in materia di prevenzione
incendi alla luce delle novità normative apportate dalla legislazione nazionale.
Inoltre verranno allegati, alla fine di ogni paragrafo, delle documentazioni-tipo per
la presentazione di domande, richieste di pareri o nulla osta al fine di fornire un’idea
generale sul funzionamento di tali adempimenti.

3.2.

Il Comune: Disciplina delle documentazioni

3.2.1. Lo sportello unico per l’edilizia
L’istituzione dello sportello unico per l’edilizia risponde ad un’esigenza di semplificazione del nostro sistema amministrativo.
La legge n. 59/1997, infatti, aveva autorizzato il Governo ad emanare una disciplina
di snellimento delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie e degli altri atti di
83
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assenso relativi all’attività di costruzione (1).
L’art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50, quindi, dopo aver richiamato i principi di semplificazione espressi dall’art. 20 della legge n. 59/1997, delegava il Governo ad emanare
testi unici, intesi a riordinare – semplificandone i relativi procedimenti – varie materie, tra cui l’edilizia.
Le disposizioni sopra citate trovano attuazione nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico dell’edilizia) che all’art. 5, istituisce lo Sportello Unico per l’edilizia.
Ai sensi del comma 1 del predetto articolo, viene disciplinato che: ”Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività”.
Al comma successivo viene statuito che lo sportello unico per l’edilizia è l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso,
che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, delle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Rimane
comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160.
Viene inoltre disposto dalla normativa, nello specifico al comma 1-ter che le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per
l’edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo,
comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello
unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
Il testo unico dell’edilizia norma stabilisce al comma 2 del suddetto articolo che lo
sportello unico provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di
permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in
1. Cfr., in particolare, la legge n. 59/1997, All. 1, n. 105, come modificato dall’art. 1, comma 4, lett. m) della legge
di semplificazione n. 340/2000.
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materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico […];
d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali
a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazionichiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte seconda del testo unico.
La disposizione in esame prevede al comma 3, inoltre, che lo sportello unico per
l’edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.
Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
a) soppressa dal D.Lgs. 222/2016
b)		il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.
Lo sportello unico per l’edilizia si occupa, infine, di tutti gli incombenti necessari
all’“acquisizione, anche mediante conferenza di servizi […] degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) 		le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per
le costruzioni in zone sismiche;
b)		l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c)		l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione,
spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti
85
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con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del codice della navigazione;
e)		gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su
immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f)		
il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta,
nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di
Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
g)		il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h)		gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i)		il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette”.
Tale soggetto istituzionale è, senza dubbio, espressione di “un principio di riordino, e segnatamente di un principio di concentrazione in un’unica sede dei rapporti fra amministrazione ed amministrati in relazione all’esecuzione di un intervento
edilizio” (2).
In particolare, alle previsioni dell’art. 5 va riconosciuto il merito di aver invertito la
prospettiva dell’azione amministrativa, concepita, da sempre, come attività preordinata al perseguimento delle funzioni pubbliche e solo indirettamente alla soddisfazione dell’interesse del privato.
Invero, la disposizione in esame, indirizzando l’intera attività amministrativa alla
cura di “tutti i rapporti fra privato, amministrazione e, ove occorra, altre amministrazioni, tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o denuncia di inizio attività (3)” fissa un obiettivo concreto, da realizzare
“dal punto di vista del privato”.
Ciò, impone una rinnovazione dei rapporti interni fra le varie amministrazioni coinvolte nella cura dell’interesse del privato.
Ed infatti, l’esistenza di una sede unitaria (lo sportello unico) con cui il privato cittadino interloquisce, fa si che i singoli responsabili dei vari segmenti procedimentali
collaborino fra loro e con il responsabile dello sportello unico. Ove ciò non accadesse, lo sportello unico “si ridurrebbe ad una sorta di ufficio per le relazioni con il pub-

2. Cfr., G. Ciaglia, A. Fioritto in Diritto dell’edilizia, a cura di V. Mazzarelli, Torino, Giappichelli, 33 ss..
3. D. De Pretis, Lo sportello unico per l’edilizia, in La disciplina pubblica dell’attività edilizia e la sua codificazione,
Milano, 2002, 276.
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blico, specializzato in materia edilizia, con compiti alquanto elementari di ricevimento
delle domande, di informazione circa gli adempimenti necessari, di latore di decisioni
prese altrove: di sportello per l’appunto” (4).
L’art. 5 T.U., infine, contempla “l’esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del capo V del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici od organi già esistenti”.
Tale previsione, evidentemente, si riferisce alla possibilità che gli uffici comunali
competenti in materia edilizia siano, in tutto o in parte, accorpati nello sportello unico
o che lo stesso si accosti – con struttura propria, personale ed un responsabile, agli
uffici comunali che, pertanto, rimarranno autonomi.
Allo stato, tuttavia, risultano ancora poco chiare le modalità con cui tali prescrizioni
troveranno attuazione.
Altra questione di difficile soluzione riguarda il ruolo del responsabile dello sportello unico ed il rapporto con il responsabile del procedimento, così come disciplinato
dalla legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.
Al riguardo il Testo Unico da una parte mantiene in capo al responsabile del procedimento la competenza al rilascio del permesso di costruire, alla cura dell’istruttoria,
all’interruzione del termine del procedimento e, quindi, all’adozione del provvedimento finale (5), facendo apparire le funzioni dello sportello unico davvero esigue;
dall’altra, tuttavia, attribuisce ad esso importanti competenze, sia dal punto vista
istruttorio che dal punto di vista provvedimentale (6).
In buona sostanza, è come se l’istituzione dello sportello unico dell’edilizia più che
concentrare in un’unica sede l’esecuzione delle attività istruttorie e provvedimentali
finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi ed atti di assenso necessari all’attività edilizia,
abbia dato luogo ad un’ulteriore parcellizzazione nell’esercizio delle funzioni in materia edilizia (7).
In quest’ottica, peraltro, pare tutt’altro che vana l’idea che lo sportello unico per
l’edilizia eserciti limitate funzioni di raccordo procedimentale e provventimentale.
Di contro, può affermarsi con certezza l’esercizio da parte di questo soggetto istituzionale di funzioni di informazione e formazione ai cittadini, anche mediante la
predisposizione di un archivio informatico.
4. G. Ciaglia, A. Fioritto, op. cit., 34.
5. Cfr. art. 20, commi 3 e 6 che confermano che il responsabile del procedimento, per il rilascio del permesso di
costruire, acquisisce, avvalendosi dello sportello, i pareri di cui all’art. 5, comma 3; e l’art. 5, commi 3 e 4 che
affidano allo sportello la cura degli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza
dei servizi, dei pareri e nulla osta occorrenti.
6. Cfr. art. 5, comma 2, lett. e).
7. V. Mazzarelli, Il Testo unico in materia edilizia: quel che resta dell’urbanistica, in Giorn. Dir. Amm., 2001, fasc.
8, 779, ove richiamando il dato testuale della genericità del richiamo alla normativa vigente, e non alle prescrizioni urbanistiche - sulla cui base andrebbe rilasciato il permesso di costruire - paventa della frammentazione
della funzione urbanistica ed edilizia cui seguirebbe una parcellizzazione delle strutture organizzative preposte
all’esercizio delle competenze.
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In definitiva, è sicuramente confermato il ruolo preminente di interfaccia dello
sportello unico per l’edilizia con i privati interessati all’ottenimento di atti o assensi
abilitativi, sebbene non risulti chiaro in che misura esso possa fornire apporti contributivi alla risoluzione dei problemi che più di sovente si propongono, quali l’applicazione e l’interpretazione degli strumenti urbanistici, nonché il loro coordinamento
con gli strumenti di tutela ambientale e con l’insediamento degli impianti produttivi.

3.2.2. Il Certificato di agibilità
L’articolo 24, del D.P.R. 380/01, così come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs.
222/2016, disciplina la procedura per l’ottenimento dell’agibilità delle costruzioni. In
particolare il comma 1 stabilisce che:
”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, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua
agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. “
In altri termini, con l’introduzione del D.Lgs. 222/2016, il certificato di agibilità è
stato sostituito da un’autocertificazione, ovvero una segnalazione certificata di
agibilità con la quale viene attestato, tramite un tecnico abilitato, che sussistono
tutte le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto alla normativa vigente.
Ai fini dell’ottenimento dell’agibilità, ai sensi del comma 2, la segnalazione certificata deve essere presentata allo sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni
dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.
Il comma 6 prevede che l’utilizzo delle costruzioni, oggetto della segnalazione certificata, può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della medesima segnalazione.
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli,
anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
Ai sensi del comma 2, sono tenuti a presentare il suddetto certificato il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA “per i
seguentiinterventi edilizi:
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”.
Ai fini dell’agibilità, secondo quanto disposto dal successivo comma 4, “la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autono88
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mi, 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, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti
comuni;
b) singole unità immobiliari, purché 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 agibilità parziale”.
La domanda deve essere corredata, secondo quanto disposto al comma 5, “dalla
seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista
abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui
al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa
dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia
di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77,
nonché all’articolo 82;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti
installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi”.
Nel caso in cui non venga fatta la presentazione della segnalazione certificata, il
comma 3,prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a 464.
La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi
dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

3.2.3. Il collaudo statico
Tutte le costruzioni che rientrano tra le opere in conglomerato cementizio armato
normale (quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio
ed armature che assolvono ad una funzione statica), tra le opere in conglomerato cementizio armato precompresso (quelle composte di strutture in conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto
statico voluto) e tra le opere a struttura metallica (quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio, o in altri metalli, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità) devono essere sottoposte a collaudo
89
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statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera (art. 67 del Testo Unico in materia edilizia).
Prima dell’inizio dell’opera il costruttore deve denunciare (ai sensi dell’art. 65 del
T.U sull’edilizia), presso lo sportello unico, il quale provvederà a trasmettere il tutto al
competente ufficio tecnico regionale del Genio Civile, i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore stesso,
accompagnati da allegati i progetti dell’opera e la relazione illustrativa. Lo sportello
unico darà indietro al costruttore copia del progetto e della relazione, con attestazione dell’avvenuto deposito.
Il direttore dei lavori è tenuto a presentare (ai sensi dell’art. 65 comma 6 del D.P.R.
380/01) presso lo sportello unico la denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a
struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, esponendo
i certificati delle prove sui materiali impiegati, le eventuali indicazioni relative alla
tesatura dei cavi e al sistema di messa in coazione e l’esito delle prove di carico.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori una copia della relazione e l’attestazione dell’avvenuto deposito e provvede a trasmettere una copia di tale relazione
all’ufficio tecnico regionale.
Contestualmente alla denuncia, il direttore dei lavori, è tenuto a presentare allo
sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte di esso(art 67, comma 3, D.P.R. 380/01 e
art 2 commi 1, 2,D.P.R. 425/94). Se non esiste il committente ed il costruttore esegue un’opera in proprio, egli deve obbligatoriamente chiedere, prima della denuncia
di inizio lavori, all’ordine provinciale degli architetti o degli ingegneri, la designazione
di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore (art. 67 comma 4 D.P.R.
380/01 e art 2 commi 1, 2 D.P.R. 425/94). Terminata la struttura con tanto di copertura, e data la comunicazione allo sportello unico, il collaudatore ha sessanta giorni di
tempo per effettuare il collaudo. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità,
il certificato di collaudo in tre copie, da inviare all’ufficio tecnico regionale, al committente e contestualmente allo sportello unico (Art. 67 commi 5, 6, 7 D.P.R. 380/01).

3.2.4. Autorizzazioni
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono
effettuate.
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capitolo 5
SCHEDE DI RIFERIMENTO

Gli schemi, inerenti ad un intero processo tecnico amministrativo, abbracciano in
ogni lay-out tutte le fasi e le procedure da seguire per ottenere un “prodotto edilizio”
sia che esso divenga una nuova costruzione, sia che esso consista invece in una
“manipolazione o modifica di un già esistente sistema antropico”. Infatti gli schemi
sono stati inseriti con due finalità distinte: la prima, quella di ripercorrere per grandi
linee gli interventi indicati dal Testo Unico, la seconda rivolta a sviscerare in pochi
esempi la costruzione e/o la trasformazione di tipologie o complessi edilizi di dimensione e di complessità diverse o in ragione di cubatura, ovvero in ragione di attività e
funzioni scaturite dalle destinazione d’uso a questi assegnate.
Gli schemi riportati in questo capitolo vogliono essere una guida efficace e al contempo un valido strumento di lavoro dinamico: i lay-out, infatti, non costituiscono un
modello statico e inderogabile, ma potranno essere modificati dallo stesso “professionista fruitore” sia a causa della differente disciplina regionale e dell’evoluzione
normativa, sia in seguito al monitoraggio dei flussi di volta in volta già eseguiti, sia
su indicazione di quanto richiesto dagli Enti di governo operanti su di uno specifico
territorio.
A seguire le schede
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art. 6, comma 1, let. e-bis

soggetto avente titolo per richiederlo

proprietario dell'immobile o altro

CIL
D.P.R. 380/01, capo II,
art. 6 comma 1

1. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
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art. 6, comma 1, let. e-bis

inizio dei lavori

art. 6, comma 1, let. e-bis

competente tramite apposito modulo

comunica all'amministrazione
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art. 6-bis comma 2

elaborato progettuale

art. 6-bis comma 2

art. 6-bis comma 2

comunicazione inizio lavori asseverata

trasmette all'amministrazione comunale

art. 6-bis comma 1

l'interessato

CILA
D.P.R. 380/01, capo II, art. 6-bis

art. 6-bis comma 2

contiene anche i dati identificativi dell'impresa
alla quale si intende affidare la realizzazione
dei lavori

2. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA
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art. 6-bis comma 2

art. 6-bis comma 2

art. 6-bis comma 3

ultimato l'intervento, comunicazione di fine
lavori

lavori compatibili con la normativa in materia
sismica e con quella sul rendimento energetico
nell'edilizia

i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati ed ai regolamenti edilizi

art. 6-bis comma 2

attesta che

art. 6-bis comma 2

i lavori non interessano parti strutturali
dell'edificio
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consiglio dell'ordine
di appartenenza
art. 23 comma 6

art. 23 comma 6

autorità giudiziaria

documentazione
da allegare
alla segnalazione
art. 23 comma 1

sono realizzabili con la SCIA alternativa
al permesso di costruire gli interventi
di cui all'articolo 23, comma 01
art. 23 comma 01

art. 23 comma 1-ter

la presentazione avviene tramite posta
raccomandata con avviso di ricevimento
o per via telematica nei procedimenti
per cui è previsto l'utilizzo esclusivo
della modalità telematica

presenta allo sportello unico tramite
apposito modulo la segnalazione almeno
30 gg prima dell'inizio dell'intervento
art. 23 comma 1

sono realizzabili con la SCIA gli interventi
di cui all'articolo 22, comma 1
art. 22 comma 1

in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale informa
art. 23 comma 6

art. 23 comma 6

Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ove entro il termine indicato
al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento

art. 23 comma 1

proprietario immobile o altro soggetto
avente titolo per presentare la segnalazione
certificata di inizio attività

D.P.R. 380/01, capo III,
art. 22 - 23 ter.

SCIA

3. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, E SCIA
ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

art. 23 comma 01

tali interventi sono soggetti
al contributo di costruzione

elaborati progettuali
art. 23 comma 1

indicazione
dati impresa
art. 23 comma 2

dettagliata relazione
asseverata da un
progettista abilitato
art. 23 comma 1
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presentare istanza di
acquisizione dei medesimi
atti di assenso
contestualmente alla
segnalazione
art. 23-bis comma 1

art. 23-bis comma 2

i lavori dell'interessato possono iniziare
solo dopo l'avvenuta comunicazione
dallo sportello unico dell'avvenuta
acquisizione degli atti di assenso

sia in caso di presentazione contestuale
della scia e dell'istanza di acquisizione
di tutti gli atti di assenso
art. 23-bis comma 2

qualora non vengano acquisiti entro il
termine di cui all'articolo 20, comma 3,
si applica quanto previsto dal comma
5-bis del medesimo articolo
art. 23-bis comma 1

lo sportello unico comunica
tempestivamente l'avvenuta acquisizione
degli atti di assenso all'interessato
art. 23-bis comma 1

art. 23-bis comma 1

richiedere di provvedere
all'acquisizione dei medesimi
atti di assenso, comunque
denominati, necessari
per l'intervento edilizio

proprietario dell'immobile o altro soggetto
avente titolo per richiederlo può
art. 23-bis comma 1

qualora si applichi la disciplina
della scia di cui all'articolo 19 della
legge n. 241 del 1990
art. 23-bis comma 1

autorizzazioni preliminari alla SCIA
D.P.R. 380/01, capo III, art. 23 bis.

data di ultimazione dei lavori
art. 23 comma 2

attesta la conformità dell'intervento
con il progetto presentato con la scia
art. 23 comma 7

certificato di collaudo finale
art. 23 comma 7

terminato l'intervento, l'interessato è
tenuto a trasmettere allo sportello unico
art. 23 comma 2

la SCIA è sottoposta al termine
massimo di efficacia pari a tre anni
art. 23 comma 2

la sussistenza del titolo è provata con la copia della SCIA
da cui risulti la data di ricevimento di della segnalazione,
l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
art. 23 comma 5

il termine di trenta giorni decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso
art. 23 comma 3

art. 23 comma 7

ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale

se i lavori non vengono ultimati, va
richiesta una nuova SCIA
art. 23 comma 2

il termine di trenta giorni decorre
dall'esito della conferenza
art. 23 comma 4

ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla
segnalazione, il compoetente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi
art. 23 comma 4

qualora l'immobile sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale
art. 23 comma 4

in caso di vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis
art. 23 comma 3

qualora l'immobile sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela compete
all'amministrazione comunale,
anche in via di delega
art. 23 comma 3

essi vengono sostituiti da autocertificazioni, attestazioni
e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative
art. 23 comma 1

nel caso in cui la normativa vigente preveda
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi
art. 23 comma 1-bis
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