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PRESENTAZIONE ALLA DECIMA EDIZIONE 
 

Grazie ancora per la preferenza. Ogni anno una pubblicazione più ricca che cerca di stare al passo con la 
legislazione, che non si ferma mai. 

La decima edizione è stata rivista e, oltre a contenere le novità legislative statali (SCIA 1 - SCIA 2, le 
autorizzazioni paesaggistiche semplificate, gli stampati ANCI, ecc.) e regionali, è stata arricchita con tantissima 
giurisprudenza per conoscere la natura e i limiti delle varie tipologie dei titoli abilitativi edilizi, in raccordo con la 
normativa regionale, nell’ottica “del cosa fare e come agire”. 

Il compito di questa guida pratica è proprio quello di consentire agli operatori di polizia giudiziaria, al dirigente, 
agli uffici tecnici e dello Sportello unico, di conoscere nell’immediato la tipologia dell’intervento edile, i titoli abilitativi 
(o attività edilizia libera), il carattere dell’illecito e i provvedimenti da adottare. 
 
 

Il prontuario è composto di quattro parti: 
 Nella PRIMA, attraverso oltre 350 schede, sono trattate in sostanza tutte le ipotesi lavorative edilizie, le varie 

casistiche dei lavori, gli aspetti sanzionatori, con suggerimenti circa gli adempimenti. Vi sono anche pagine che si 
riferiscono agli atti di competenza della polizia giudiziaria, riguardanti i reati edilizi, e a quelli legati alla normativa 
collaterale di settore.  

 Nella SECONDA, la sintesi della materia per un primo inquadramento: le regioni in ordine alfabetico (con i titoli 
abilitativi, gli interventi edili e la legislazione).  

 Nella TERZA vengono presentate due pratiche edilizie, una di natura penale, l’altra di carattere amministrativo, 
con la modulistica necessaria per i relativi adempimenti. 

 Nella QUARTA è stato predisposto il glossario con gli interventi edili, il regime giuridico cui sono assoggettati, che 
può essere di utilità al dirigente comunale per la pubblicazione di questi sul sito comunale. 

 

Se quest’opera, vista l’urgenza che sovente caratterizza il lavoro della polizia giudiziaria e degli uffici tecnici, 
risulta essere di qualche utilità, anche una volta soltanto, gli autori hanno assolto il loro compito nella consapevolezza 
di avere fornito un aiuto importante nel momento in cui se n’è presentato il bisogno. 

A fronte di normative di non facile interpretazione, stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo 
operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità delle ipotesi lavorative, queste note 
costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e 
letture. 

Gli autori
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PARTE PRIMA 

Capitolo I 
Ultime novità in materia edilizia 

Capitolo II 
Schede: 
Interventi e opere edili – Atti legati alla normativa di settore – Atti di polizia giudiziaria 
e amministrativa – Reati edilizi e collaterali 

Avvertenza! 
Le schede hanno lo scopo di fornire agli operatori un immediato indirizzo operativo, che dovrà 
necessariamente essere verificato attraverso la consultazione della legislazione regionale e strumenti 
urbanistici comunali. 
Stante la complessa normativa, diversa in ogni regione, si fa presente che le ipotesi previste nelle schede e 
quanto vi è indicato, rappresentano in ogni caso l’interpretazione degli autori, che può anche non 
coincidere con altre letture e valutazioni. 
Sono state trattate le opere, gli interventi edili e gli atti correlati più importanti, senza avere la pretesa di 
non avere dimenticato tipologie particolari e norme varie. 
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CAPITOLO I 
ULTIME NOVITÀ IN MATERIA EDILIZIA 

SOMMARIO: 1. Legislazione – 2. Attività edilizia libera (AEL) – 3. Comunicazione d’inizio lavori semplice (CIL) – 4. Comunicazione 
d’inizio lavori asseverata (CILA) – 5. Segnalazione d’inizio attività (SCIA “normale”) – 6. Denuncia di inizio attività (DIA super) –  
7. Segnalazione d’inizio attività (SCIA alternativa “super”) –  8. Segnalazione certificata d’agibilità (SCA) – 9. Interventi soggetti ad 
autorizzazione semplificata – 10. Interventi liberi non soggetti ad autorizzazione ambientale – 11. Bonifica aree inquinate – 12. Compiti del 
dirigente dello Sportello unico dell’edilizia – 13. Modulistica unificata nazionale – ANCI – 14. Regolamento edilizio tipo –  
15. Regolamento urbanistico edilizio (RUE). 

1. LEGISLAZIONE 
- Art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge delega sulla riorganizzazione della pubblica 

amministrazione).  
- D. Lgs. n. 126 del 30 giugno 2016 – Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA 1). 
- D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (Individuazione dei provvedimenti soggetti a SCIA, ed altro) 

(SCIA 2). 
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).  
Le modificazioni apportate al testo unico vanno nella direzione di semplificare la vita del cittadino nel 
momento in cui si rivolge alla pubblica amministrazione. 

In sintesi: 
 Sono stati mutati i titoli abilitativi e in parte gli interventi edili che con questi si possono 

realizzare. 
 L’attività edilizia libera è stata ampliata notevolmente. 
 La CIL (comunicazione d’inizio lavori semplice senza asseverazione del tecnico) viene 

mantenuta solo per interventi contingenti e temporanei (ed altri previsti da alcune regioni). 
 Sono stati ampliati notevolmente gli interventi e le opere edili soggette a CILA su parti non 

strutturali. Tutto quello che non è attività edilizia libera, soggetta a SCIA “normale”, a 
Permesso di costruire/SCIA alternativa “super”, si può realizzare con la CILA. 

 La SCIA “normale” consente ora l’effettuazione di pochi interventi su parti strutturali. 
 È stata eliminata la DIA (super) e sostituita dalla SCIA (alternativa “super”), in tutte le 

regioni ordinarie, comprese quelle speciali (art. 29 L. n. 241/90). 
 Il certificato di agibilità viene eliminato (il comune non dovrà più rilasciare l’atto), viene 

sostituito dalla (SCIA anche detta SCA), segnalazione certificata per l’agibilità, che di fatto 
rilascia un tecnico abilitato, con documentazione varia, anche se deve essere presentata dal 
titolare del titolo abilitante. 

 
 

Normativa in 
vigore 

Il Comune non 
rilascia più il 
certificato 
d’agibilità. 

 
Molte opere prima 
sottoposte a CIL, 
ora sono libere. 

Le regioni possono 
modificare gli 
interventi edili. 
Si veda la parte II 
(Regioni). 
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Nel particolare: 
2. ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (AEL) 
(Nuovo art. 6 DPR n. 380/01. Si veda anche la normativa regionale) 
Sono stati ampliati gli interventi e le opere rientranti nell’attività di edilizia libera; vengono inclusi, fra quelli 
già previsti, anche quelli assoggettati a CIL, che diventano ora interventi liberi. 
In modo specifico: 

 La realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche (intervento per cui era richiesta la 
CILA o la SCIA “normale”, su parti strutturali). 

 Opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità. 
 Installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici. 
 Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

 

3. COMUNICAZIONE D’INIZIO LAVORI SEMPLICE (CIL) 
(Nuovo art. 6 DPR n. 380/01. Si veda anche la normativa regionale) 
La comunicazione semplice, che non aveva bisogno di un progetto redatto da un tecnico abilitato, è stata 
eliminata praticamente per tutti gli interventi sopraindicati, prima previsti, rientranti ora nell’attività edilizia 
libera. 
Rimane in vigore solo per 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. 

4. COMUNICAZIONE D’INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) 
(Nuovo art. 6-bis DPR n. 380/01) (Vedere la legislazione regionale) 
Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo (art. 6-bis). 
Si potrà utilizzare sempre per gli interventi già previsti, es.: 

 Manutenzione straordinaria, non sulle parti strutturali degli edifici. 
 Opere interne, non sulle parti strutturali degli edifici. 
 Restauro e risanamento conservativo, non sulle parti strutturali degli edifici.  
 Modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con opere non strutturali. 

Con la nuova normativa è stata notevolmente ampliata la sfera di utilizzo della CILA, inserendo tutti gli 
interventi non ricompresi: 

 Nell’attività edilizia libera (art. 6 DPR n. 380/01). 
 In quelli che richiedono la Scia “normale” (art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01). 
 In quelli che richiedono il permesso di costruire (art. 10 DPR n. 380/01). 

5. SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ (SCIA “ordinaria - normale”) 
(Nuovo art. 22 DPR n. 380/01. Si veda anche la normativa regionale) 
Prima dell’attuale normativa, la SCIA “normale” poteva essere utilizzata per tutti gli interventi, che non 
erano liberi, non sottoposti a CIL/CILA e a Permesso, ora con l’attuale modifica vengono indicati 
espressamente, in modo analitico. 

La CIL vive solo 
per opere 
temporanee e 
contingenti. Nuovo 
art. 6 c. 1-bis DPR 
n. 380/01. 

Per questi 
interventi prima 
era necessaria una 
comunicazione 
semplice CIL, ora 
ridimensionata. 

Nuova CILA 
prevista nel 
novello art. 6-bis 
DPR 380/01.  

Ora la SCIA 
“normale” può 
consentire solo 
determinati lavori 
indicati 
espressamente. 

Prima questa 
possibilità 
avveniva con la 
SCIA “normale”.

Stampati unificati 
ANCI, obbligatori 
per i comuni. 

Con la SCIA “normale” è possibile: 
 Manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici. 
 Restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici. 
 Ristrutturazione edilizia (leggera), che non comporti modifiche alla volumetria complessiva, 

cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici 
vincolati. 

Se si tratta di una SCIA (pura), che non abbisogna di altre SCIA o atti di assenso, i lavori possono 
iniziare direttamente, subito dopo la presentazione (o nel tempo indicato dalla legge regionale).  
Se, invece la SCIA è condizionata all’acquisizione di altri atti di assenso comunque denominati, l’inizio 
dei lavori è condizionato all’ottenimento degli stessi da parte del comune, che ne dà comunicazione 
all’interessato. 

6. DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITÀ (DIA super) – (ABROGATA) 
(Nuovo art. 23 DPR n. 380/01) 
In materia edilizia la super DIA o DIA super (come dir si voglia), in alternativa al Permesso di 
costruire, è stata abrogata e sostituita, come era già avvenuto in sette regioni, dalla super SCIA o 
SCIA alternativa “super”. Ora si chiama SCIA alternativa “super”.  
Così come DIA “normale”, da tempo sostituita dalla SCIA “normale”. 
Anche le regioni a statuto speciale dovrebbero adeguarsi (art. 29 L. n. 241/90). 

7. SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ (SCIA super) IN ALTERNATIVA AL 
PERMESSO DI COSTRUIRE 
(Nuovo art. 23 DPR n. 380/01. Si veda anche la normativa regionale) 
Finalmente un provvedimento indovinato almeno per uniformità, la SCIA alternativa “super” (o 
propria, secondo la regione), è riuscita a spodestare la DIA super (prevista dall’art. 22 c. 3 DPR n. 
380/01, ora abrogato), in alternativa al Permesso di costruire, o propria, in forma obbligatoria 
(secondo le regioni). 
Nel concreto consente: 

 Interventi di ristrutturazione (pesante) che implicano modifiche sostanziali come variazioni 
alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, 
cambio di sagoma degli edifici vincolati. 

 Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e 
accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali 
e costruttive. 

 Interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise 
disposizioni plano - volumetriche. 

Esempio nella 
regione Emilia 
Romagna, dopo 5 
gg.). 

 
In materia edilizia 
non esiste più la 
DIA, ora abrogata 
dal nuovo art.23 
DPR 380/01. 

In questo caso la 
SCIA “normale” 
entra in funzione 
dopo l’acquisizione 
degli atti. 

Interventi elencati 
puntualmente dal 
nuovo art.23 DPR 
380/01. 

Stampato unificato 
ANCI, obbligatorio 
per i comuni. 
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all’interessato. 

6. DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITÀ (DIA super) – (ABROGATA) 
(Nuovo art. 23 DPR n. 380/01) 
In materia edilizia la super DIA o DIA super (come dir si voglia), in alternativa al Permesso di 
costruire, è stata abrogata e sostituita, come era già avvenuto in sette regioni, dalla super SCIA o 
SCIA alternativa “super”. Ora si chiama SCIA alternativa “super”.  
Così come DIA “normale”, da tempo sostituita dalla SCIA “normale”. 
Anche le regioni a statuto speciale dovrebbero adeguarsi (art. 29 L. n. 241/90). 

7. SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ (SCIA super) IN ALTERNATIVA AL 
PERMESSO DI COSTRUIRE 
(Nuovo art. 23 DPR n. 380/01. Si veda anche la normativa regionale) 
Finalmente un provvedimento indovinato almeno per uniformità, la SCIA alternativa “super” (o 
propria, secondo la regione), è riuscita a spodestare la DIA super (prevista dall’art. 22 c. 3 DPR n. 
380/01, ora abrogato), in alternativa al Permesso di costruire, o propria, in forma obbligatoria 
(secondo le regioni). 
Nel concreto consente: 

 Interventi di ristrutturazione (pesante) che implicano modifiche sostanziali come variazioni 
alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, 
cambio di sagoma degli edifici vincolati. 

 Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e 
accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali 
e costruttive. 

 Interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise 
disposizioni plano - volumetriche. 

Esempio nella 
regione Emilia 
Romagna, dopo 5 
gg.). 

 
In materia edilizia 
non esiste più la 
DIA, ora abrogata 
dal nuovo art.23 
DPR 380/01. 

In questo caso la 
SCIA “normale” 
entra in funzione 
dopo l’acquisizione 
degli atti. 

Interventi elencati 
puntualmente dal 
nuovo art.23 DPR 
380/01. 

Stampato unificato 
ANCI, obbligatorio 
per i comuni. 
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8. SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ (SCA)  
(Nuovo art. 24 DPR n. 380/01. Si veda anche la normativa regionale) 
Il certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione certificata per l’agibilità (SCIA o altrimenti 
detta SCA) la cui documentazione viene rilasciata un tecnico abilitato (direttore dei lavori o 
progettista che ha asseverato, o altro tecnico abilitato).  
Il comune, quindi, non rilascia più il certificato d’agibilità, a far tempo dal 1° luglio 2017. 
Il cittadino non dovrà più attendere i 30 o 45/90 giorni per il rilascio (rimane l’obbligo di attenersi 
a eventuale prescrizione del comune in fase di controllo). Il titolare del titolo abilitante dovrà 
presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori la SCA che attesta la conformità dell’opera al progetto, 
la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico, la sicurezza degli impianti installati, ecc. 
(con la relativa documentazione in grado di provarne la veridicità). (Stampato unificato regionale). 
Nel concreto la SCIA per l’agibilità è necessaria:       

 Per le nuove costruzioni. 
 Per le costruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali.  
 Per gli interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulla sicurezza, salubrità, ecc.  

E inoltre: 
 Per edifici o singole porzioni della costruzione, purché 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, nonché collaudati e 
certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 

 Per unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, 
siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni di urbanizzazione primaria 
dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. 

 Per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti effettuati in zona sismica.  
 La SCA, con la dichiarazione del direttore dei lavori, racchiude in sé anche la conformità 

dell’opera al progetto approvato e sostituisce il certificato di collaudo. 
La sanzione per la mancata presentazione della SCIA, da parte del titolare della licenza edilizia, è 
prevista dalla nuova disciplina, che prevede altresì l’obbligo di conformarsi ad eventuali prescrizioni 
che stabilisce il dirigente comunale in ordine alla certificazione presentata. 

9. INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE SEMPLIFICATA (DPR n. 31/17)  
La nuova disciplina che modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/04), 
prevede una nuova sorta di liberalizzazione individuando, nell’allegato “B” del decreto 42, ipotesi 
(ampliando quelle già esistenti) di opere e interventi che abbisognano solamente dell’autorizzazione 
ambientale semplificata e non di quella ordinaria.  
Tutte opere o interventi che si potranno realizzare, ovviamente con il titolo abilitativo, ricorrente 
secondo i lavori. 

Rimane ferma la 
sanzione nel caso 
di mancata 
presentazione. 
(Nuovo art. 24 
DPR 380/01). (O 
legge regionale) 

Opere con 
autorizzazione 
semplificata con 
titolo abilitativo, 
se previsto. 

Interventi elencati 
puntualmente dal 
nuovo art.24 DPR 
380/01, o legge 
regionale. 

ATTENZIONE! 
Trova applicazione 
questa nuova 
sanzione e non 
quella regionale, 
se non successiva 
a questa legge. 

È possibile anche 
presentare la SCIA 
per l’agibilità 
parziale. 

ATTENZIONE! 
Verificare la legge 
regionale, anche 
per quanto 
riguarda le 
sanzioni. 

10. INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (DPR n. 31/2017)  
La nuova disciplina che modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/04), prevede una 
nuova sorta di liberalizzazione individuando nell’allegato “A”, del decreto 31 ipotesi di opere e interventi che 
non abbisognano dell’autorizzazione ambientale, neanche semplificate.  
Tutte opere o interventi che si potranno realizzare, ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto dalla 
disciplina edilizia. 

11. BONIFICA AREE INQUINATE (Semplificazione degli interventi di bonifica) 
L’art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006 (Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla 
potenziale contaminazione), è stato sostituito dall’art. 5 del nuovo decreto. Stabilisce un disciplinare per la 
bonifica di aree inquinate da parte di privati estranei alla contaminazione, con l’obbligo dell’assolvimento di 
determinate condizioni e rispetto di procedure in accorso con le istituzioni interessate ed in particolare con 
la regione. 

12. COMPITI DEL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 
(D. Lgs. n. 124/2015 – DPR n. 31 del 13 febbraio 2017) 
Il comune, tramite il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, ha il compito, subito dopo la pubblicazione 
dei decreti di modifica al testo unico di: 

 Pubblicare sul sito istituzionale comunale un glossario che consenta l’immediata individuazione 
della caratteristica tipologica dell’intervento e del relativo regime giuridico. 
Esempio: 
 Attività edilizia non rilevante (es. arredo da giardino) 
 Attività edilizia libera.  
 Intervento soggetto a CILA. Intervento soggetto a CIL. 
 Intervento soggetto a SCIA (“normale”) 
 Intervento soggetto a Permesso di costruire, o a SCIA alternativa “super” 
 Intervento soggetto obbligatoriamente a SCIA “super” propria. 

 Pubblicare sul sito istituzionale comunale gli stampati unificati nazionali (Accordo ANCI – Governo, 
con eventualmente le modifiche regionali), relativi a: 
 Permesso di costruire - SCIA alternativa “super” 
 SCIA “normale” - SCIA per l’agibilità 
 CILA   - CIL (per opere straordinarie e contingenti, ed altre regionali) 
 Comunicazione (per fine opere straordinarie e contingenti) 

Novità: Inadempienze del dirigente 
La mancata o tardiva emanazione di un provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, 
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.  
La mancata pubblicazione sul sito di tale documenti per il cittadino, potrebbe comportare responsabilità di 
carattere professionale. 

Indicando, fra 
l’altro, la 
documentazione di 
corredo da 
allegare. 

Art. 31 c. 4-bis del 
DPR n. 380/01 

Opere senza 
autorizzazione che 
si aggiungono a 
quelle già previste 
nell’art. 149 del 
citato Codice.  

(Semplificazione 
degli interventi di 
bonifica). 

Le regioni possono 
adottare anche 
altri stampati. 
Si veda il punto 
12. 
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8. SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ (SCA)  
(Nuovo art. 24 DPR n. 380/01. Si veda anche la normativa regionale) 
Il certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione certificata per l’agibilità (SCIA o altrimenti 
detta SCA) la cui documentazione viene rilasciata un tecnico abilitato (direttore dei lavori o 
progettista che ha asseverato, o altro tecnico abilitato).  
Il comune, quindi, non rilascia più il certificato d’agibilità, a far tempo dal 1° luglio 2017. 
Il cittadino non dovrà più attendere i 30 o 45/90 giorni per il rilascio (rimane l’obbligo di attenersi 
a eventuale prescrizione del comune in fase di controllo). Il titolare del titolo abilitante dovrà 
presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori la SCA che attesta la conformità dell’opera al progetto, 
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(con la relativa documentazione in grado di provarne la veridicità). (Stampato unificato regionale). 
Nel concreto la SCIA per l’agibilità è necessaria:       

 Per le nuove costruzioni. 
 Per le costruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali.  
 Per gli interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulla sicurezza, salubrità, ecc.  

E inoltre: 
 Per edifici o singole porzioni della costruzione, purché 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, nonché collaudati e 
certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 

 Per unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, 
siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni di urbanizzazione primaria 
dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. 

 Per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti effettuati in zona sismica.  
 La SCA, con la dichiarazione del direttore dei lavori, racchiude in sé anche la conformità 

dell’opera al progetto approvato e sostituisce il certificato di collaudo. 
La sanzione per la mancata presentazione della SCIA, da parte del titolare della licenza edilizia, è 
prevista dalla nuova disciplina, che prevede altresì l’obbligo di conformarsi ad eventuali prescrizioni 
che stabilisce il dirigente comunale in ordine alla certificazione presentata. 

9. INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE SEMPLIFICATA (DPR n. 31/17)  
La nuova disciplina che modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/04), 
prevede una nuova sorta di liberalizzazione individuando, nell’allegato “B” del decreto 42, ipotesi 
(ampliando quelle già esistenti) di opere e interventi che abbisognano solamente dell’autorizzazione 
ambientale semplificata e non di quella ordinaria.  
Tutte opere o interventi che si potranno realizzare, ovviamente con il titolo abilitativo, ricorrente 
secondo i lavori. 

Rimane ferma la 
sanzione nel caso 
di mancata 
presentazione. 
(Nuovo art. 24 
DPR 380/01). (O 
legge regionale) 

Opere con 
autorizzazione 
semplificata con 
titolo abilitativo, 
se previsto. 

Interventi elencati 
puntualmente dal 
nuovo art.24 DPR 
380/01, o legge 
regionale. 

ATTENZIONE! 
Trova applicazione 
questa nuova 
sanzione e non 
quella regionale, 
se non successiva 
a questa legge. 

È possibile anche 
presentare la SCIA 
per l’agibilità 
parziale. 

ATTENZIONE! 
Verificare la legge 
regionale, anche 
per quanto 
riguarda le 
sanzioni. 

10. INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (DPR n. 31/2017)  
La nuova disciplina che modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/04), prevede una 
nuova sorta di liberalizzazione individuando nell’allegato “A”, del decreto 31 ipotesi di opere e interventi che 
non abbisognano dell’autorizzazione ambientale, neanche semplificate.  
Tutte opere o interventi che si potranno realizzare, ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto dalla 
disciplina edilizia. 

11. BONIFICA AREE INQUINATE (Semplificazione degli interventi di bonifica) 
L’art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006 (Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla 
potenziale contaminazione), è stato sostituito dall’art. 5 del nuovo decreto. Stabilisce un disciplinare per la 
bonifica di aree inquinate da parte di privati estranei alla contaminazione, con l’obbligo dell’assolvimento di 
determinate condizioni e rispetto di procedure in accorso con le istituzioni interessate ed in particolare con 
la regione. 

12. COMPITI DEL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 
(D. Lgs. n. 124/2015 – DPR n. 31 del 13 febbraio 2017) 
Il comune, tramite il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, ha il compito, subito dopo la pubblicazione 
dei decreti di modifica al testo unico di: 

 Pubblicare sul sito istituzionale comunale un glossario che consenta l’immediata individuazione 
della caratteristica tipologica dell’intervento e del relativo regime giuridico. 
Esempio: 
 Attività edilizia non rilevante (es. arredo da giardino) 
 Attività edilizia libera.  
 Intervento soggetto a CILA. Intervento soggetto a CIL. 
 Intervento soggetto a SCIA (“normale”) 
 Intervento soggetto a Permesso di costruire, o a SCIA alternativa “super” 
 Intervento soggetto obbligatoriamente a SCIA “super” propria. 

 Pubblicare sul sito istituzionale comunale gli stampati unificati nazionali (Accordo ANCI – Governo, 
con eventualmente le modifiche regionali), relativi a: 
 Permesso di costruire - SCIA alternativa “super” 
 SCIA “normale” - SCIA per l’agibilità 
 CILA   - CIL (per opere straordinarie e contingenti, ed altre regionali) 
 Comunicazione (per fine opere straordinarie e contingenti) 

Novità: Inadempienze del dirigente 
La mancata o tardiva emanazione di un provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, 
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.  
La mancata pubblicazione sul sito di tale documenti per il cittadino, potrebbe comportare responsabilità di 
carattere professionale. 

Indicando, fra 
l’altro, la 
documentazione di 
corredo da 
allegare. 

Art. 31 c. 4-bis del 
DPR n. 380/01 

Opere senza 
autorizzazione che 
si aggiungono a 
quelle già previste 
nell’art. 149 del 
citato Codice.  

(Semplificazione 
degli interventi di 
bonifica). 

Le regioni possono 
adottare anche 
altri stampati. 
Si veda il punto 
12. 
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13. MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA  

Accordo, del 3 maggio 2017, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli 
unificati e standardizzati che ha validità in tutto il territorio nazionale (comprese le regioni a statuto 
speciale). 
 L’Accordo prevede la possibilità delle Regioni di adeguare i moduli alle specifiche normative regionali di 

settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni individuati come variabili.  
 I Comuni hanno l’obbligo di adeguare la propria modulistica sulla base dei nuovi modelli unificati. Se 

necessario, i moduli potranno essere aggiornati con successivi accordi, sempre fra Stato e Regioni.  

Gli stampati riguardano: 
A. CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata, art. 6-bis DPR n. 380/01). 
B. 1) SCIA (“normale” art. 22 DPR n. 380/01). 
 2) SCIA (Alternativa “super” art. 23 DPR n. 380/01). 
C. CIL (Comunicazione di inizio lavori per opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, 

art. 6 c. 1/e-bis DPR 380/01, ed altre regionali). 
D. Soggetti coinvolti e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il 

direttore dei lavori ove previsti. 
 Allegato comune ai moduli Permesso di costruire, CILA, SCIA e CIL. 

E. Comunicazione di fine lavori entro 90 gg dalla CIL (riguardanti opere dirette a soddisfare esigenze 
contingenti e temporanee, art. 6 c. 1/e-bis DPR n. 380/01). 

F. SCIA per l’agibilità (Segnalazione certificata per l’agibilità, art. 24 DPR n. 380/01) (detta anche SCA). 

Vi sono inoltre validi in tutto il territorio gli stampati: 
1. PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 10 DPR n. 380/01). 
2. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (articolo 21, comma 4, D. Lgs. n. 42/2004).  
3. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (DPR n. 31/2017, allegato “C”). 
4. RELAZIONE TECNICA PER L’AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA (DPR n. 31/2017, allegato “D”). 
5. ALTRI STAMPATI predisposti direttamente dalla stessa regione. 

14. TABELLA “A” - Titoli abilitanti per la realizzazione degli interventi edili (D. Lgs. n. 
222/2012 all. «A») 
L’allegato contiene la declaratoria degli interventi edilizi, a carattere generale e il titolo abilitativo necessario 
per la realizzazione. Vengono specificate altresì, anche in questo caso, a carattere generale, l’attività edilizia 
libera. Il glossario non contiene gli interventi specifici rientranti nella classificazione succitata. 

15. Regolamento urbanistico edilizio (RUE)  
- Le regioni devono adottarlo e possono modificarlo.  
- I comuni devono obbligatoriamente abrogare il proprio regolamento. 

Gazzetta ufficiale 
del 14/07/2014 n. 
161 (Accordo 
Stato e Regioni). 
 

Stampato ANCI 
(Accordo Stato e 
Regioni). Le 
regioni possono 
modificarli, e 
produrne altri. 
Vedere gli 
stampati regionali. 

Dal 20 ottobre 
2017 solo questi 
moduli pubblicati 
sul sito del 
Comune possono 
essere utilizzati. 
 

(Pubblicata sulla 
G.U. del 
16/11/2016, n. 
268 l'Intesa 
20/10/2016 della 
Conferenza 
unificata che reca 
il Regolamento 
edilizio tipo ai 
sensi del D.L. 
“sblocca Italia” 
133/2014). 
 

PARTE PRIMA 
 
 
 
 
 

Capitolo II 
 
Schede: 
 Interventi e opere edili 
 Atti legati alla normativa di settore 
 Atti di polizia giudiziaria e amministrativa 
 Reati edilizi e collaterali 

 
 
Avvertenza! 
Le schede hanno lo scopo di fornire agli operatori un immediato indirizzo operativo, che dovrà 
necessariamente essere verificato attraverso la consultazione della legislazione regionale e strumenti 
urbanistici comunali. 
Stante la complessa normativa, diversa in ogni regione, si fa presente che le ipotesi previste nelle schede e 
quanto vi è indicato rappresentano in ogni caso l’interpretazione degli autori, che può anche non coincidere 
con altre letture e valutazioni. 
Sono state trattate le opere, gli interventi edili e gli atti correlati più importanti, senza avere la pretesa di 
non avere dimenticato tipologie particolari e norme varie. 
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edilizio tipo ai 
sensi del D.L. 
“sblocca Italia” 
133/2014). 
 

PARTE PRIMA 
 
 
 
 
 

Capitolo II 
 
Schede: 
 Interventi e opere edili 
 Atti legati alla normativa di settore 
 Atti di polizia giudiziaria e amministrativa 
 Reati edilizi e collaterali 

 
 
Avvertenza! 
Le schede hanno lo scopo di fornire agli operatori un immediato indirizzo operativo, che dovrà 
necessariamente essere verificato attraverso la consultazione della legislazione regionale e strumenti 
urbanistici comunali. 
Stante la complessa normativa, diversa in ogni regione, si fa presente che le ipotesi previste nelle schede e 
quanto vi è indicato rappresentano in ogni caso l’interpretazione degli autori, che può anche non coincidere 
con altre letture e valutazioni. 
Sono state trattate le opere, gli interventi edili e gli atti correlati più importanti, senza avere la pretesa di 
non avere dimenticato tipologie particolari e norme varie. 
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ABBAINO 
Sovrastruttura applicata ai tetti a falde inclinate con finestra di chiusura 

Normativa: artt. 3, 10, 33 DPR n. 380/01 (Da controllare la normativa regionale e comunale) 
L'abbaino è una struttura in muratura costituita da una 
finestra, posta in verticale, aperta sul tetto a falde inclinate per 
dare luce e aria a stanze, soffitte, mansarde e più in generale 
ai locali sottostanti. 
Può essere realizzato anche in legno e altro materiale. È un 
vano di dimensioni contenute, costituito da una 
sopraelevazione avente anche la funzione principale di 
consentire l’accesso al tetto. 

 

Titolo abilitativo 
La realizzazione di un abbaino richiede il titolo abilitativo (Permesso/SCIA super), perché 
l’intervento modifica i parametri edilizi della volumetria complessiva e del prospetto dell’edificio.  
Il c. 1, lett. c) dell’art. 10 del DPR n. 380/01 stabilisce la necessità di tale licenza per i soli interventi 
di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello 
precedente e che comportino modifiche alla volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti. 

Lavori sull’abbaino esistente: 
 AEL - LAVORI LIBERI: la riparazione, senza modificare le caratteristiche e i materiali 

(manutenzione ordinaria). 
 A CONTROLLO AMMINISTRATIVO: la ricostruzione con modificazione, non riguardante parti 

strutturali. (Titolo abilitativo: “CILA”). 
 A CONTROLLO AMMINISTRATIVO: la ricostruzione con modificazioni riguardanti le parti 

strutturali. (Titolo abilitativo: “SCIA normale”). 
 

Giurisprudenza: TAR. Piemonte. Sez. II n. 807/2012. (Anche: T.A.R. Napoli, sez. VII, 9 giugno 
2010, n. 13309; Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 1996, n. 689).  

“L’edificazione di abbaini sul tetto, caratterizzati da rilevanti dimensioni tali da trasformare la 
struttura preesistente, con conseguente creazione di nuovi spazi interni dapprima non utilizzabili 
per esigenze abitative, comporta aumento di volumetria ed incide significativamente sulla 
sagoma dell’edificio”. 

  

ATTENZIONE! 
SENZA modifica ai 
parametri edilizi 
della volumetria 
complessiva e del 
prospetto 
dell’edificio. 
 

A
B
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L’intervento edile 
rientra nella 
ristrutturazione 
edilizia 
“pesante”. 

ATTENZIONE! 
La realizzazione 
abusiva costituisce 
reato edilizio. 
(Art. 33, punito 
dall’art. 44/b del 
DPR 380/01). 
 

 

ABBAINO 
Ipotesi operativa – Cosa fare – Come agire 

 

IPOTESI D’ABUSO 

PROCEDURA 

 Realizzazione di un abbaino in muratura sulla falda inclinata del tetto.  
 PENALE (Reato: art. 33, punito dall’art. 44 /b DPR n. 380/01 e art. 95, in assenza di aut. sismica, se 

dovuta). Concorrono, secondo il caso, altre normative correlate (es.: vincoli, cemento armato, 
sicurezza, ecc.). 

RESPONSABILI  Committente (proprietario) – Costruttore – Direttore lavori – (Progettista). 
 In caso di difformità anche il titolare della licenza edilizia (committente/proprietario). 

POLIZIA GIUDIZIARIA 
(Atti da redigere) 

In assenza del titolo (in difformità – totale e parziale – o con varianti essenziali) predispone: 
 RAPPORTO, contenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi 

fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere: 
– Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) – Alla Regione (o altro ente delegato). 

(Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente comunale NON è delegato, il RAPPORTO - PROCESSO 
verbale va trasmesso successivamente anche all’organo regionale sismico, o altra istituzione, come il Genio 
Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome 
del PM titolare). 
 NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica comprendente: 

 I nomi dei responsabili (con l’identificazione ed elezione di domicilio). 
 Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo (con documentazione fotografica e 

planimetrica parte integrante del medesimo verbale). 
 Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa. 
ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare fra l’altro: 
– La data di ultimazione dei lavori (ovviamente se i lavori NON sono in corso). 
– I nomi: del dirigente (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell’operatore (che ha 

realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, 
(anche se non è corresponsabile, per conoscenza). 

– La dichiarazione che la P. G. ha verificato l’abuso presso l’ufficio tecnico (es.: l’assenza del titolo, 
la difformità, la presenza di vincoli, ecc.). 

Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale, al: 
 SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore (dell’intera opera o 

solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.). 
DIRIGENTE 

(Provvedimenti sanzionatori) 

(Provvede all’avvio del 
procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 
n. 241/90, con il primo atto che ha 

valore fino alla fine dell’iter 
sanzionatorio. 

Eventuali memorie difensive non 
possono modificare i tempi previsti, 
per l’adozione degli atti, di cui agli 

artt. 27 e 31 DPR 380/01) 

Al ricevimento del RAPPORTO della P. G., previo inquadramento dell’abuso, emana: 
1. L’ordinanza di sospensione lavori entro 45 gg. (immediatamente se accertato d’ufficio). 
2. L’ordinanza di ripristino entro 45 gg. (dalla notifica della sospensione) e, in caso d’inosservanza, 

previo verbale di verifica e controllo:  
Indi procede: 

3. Alla demolizione a cura del comune. Qualora non sia possibile il ripristino, irroga le:  
4. Sanzioni pecuniarie (di cui all’art. 33 DPR 380/01, o 34 nel caso di parziale difformità). 

 Se è prevista l’autorizzazione sismica e il Comune È DELEGATO, trasmette il RAPPORTO - VERBALE 
della P. G. al P.M., (art. 96 c. 2).  

 Se invece NON È delegato, opera in collaborazione con l’istituzione titolare, (art. 97). 
 Se sono interessati vincoli il dirigente interviene in collaborazione con i titolare dei medesimi. 
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ABBAINO 
Ipotesi operativa – Cosa fare – Come agire 

 

IPOTESI D’ABUSO 

PROCEDURA 

 Realizzazione di un abbaino in muratura sulla falda inclinata del tetto.  
 PENALE (Reato: art. 33, punito dall’art. 44 /b DPR n. 380/01 e art. 95, in assenza di aut. sismica, se 

dovuta). Concorrono, secondo il caso, altre normative correlate (es.: vincoli, cemento armato, 
sicurezza, ecc.). 

RESPONSABILI  Committente (proprietario) – Costruttore – Direttore lavori – (Progettista). 
 In caso di difformità anche il titolare della licenza edilizia (committente/proprietario). 

POLIZIA GIUDIZIARIA 
(Atti da redigere) 

In assenza del titolo (in difformità – totale e parziale – o con varianti essenziali) predispone: 
 RAPPORTO, contenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi 

fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere: 
– Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) – Alla Regione (o altro ente delegato). 

(Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente comunale NON è delegato, il RAPPORTO - PROCESSO 
verbale va trasmesso successivamente anche all’organo regionale sismico, o altra istituzione, come il Genio 
Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome 
del PM titolare). 
 NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica comprendente: 

 I nomi dei responsabili (con l’identificazione ed elezione di domicilio). 
 Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo (con documentazione fotografica e 

planimetrica parte integrante del medesimo verbale). 
 Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa. 
ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare fra l’altro: 
– La data di ultimazione dei lavori (ovviamente se i lavori NON sono in corso). 
– I nomi: del dirigente (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell’operatore (che ha 

realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, 
(anche se non è corresponsabile, per conoscenza). 

– La dichiarazione che la P. G. ha verificato l’abuso presso l’ufficio tecnico (es.: l’assenza del titolo, 
la difformità, la presenza di vincoli, ecc.). 

Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale, al: 
 SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore (dell’intera opera o 

solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.). 
DIRIGENTE 

(Provvedimenti sanzionatori) 

(Provvede all’avvio del 
procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 
n. 241/90, con il primo atto che ha 

valore fino alla fine dell’iter 
sanzionatorio. 

Eventuali memorie difensive non 
possono modificare i tempi previsti, 
per l’adozione degli atti, di cui agli 

artt. 27 e 31 DPR 380/01) 

Al ricevimento del RAPPORTO della P. G., previo inquadramento dell’abuso, emana: 
1. L’ordinanza di sospensione lavori entro 45 gg. (immediatamente se accertato d’ufficio). 
2. L’ordinanza di ripristino entro 45 gg. (dalla notifica della sospensione) e, in caso d’inosservanza, 

previo verbale di verifica e controllo:  
Indi procede: 

3. Alla demolizione a cura del comune. Qualora non sia possibile il ripristino, irroga le:  
4. Sanzioni pecuniarie (di cui all’art. 33 DPR 380/01, o 34 nel caso di parziale difformità). 

 Se è prevista l’autorizzazione sismica e il Comune È DELEGATO, trasmette il RAPPORTO - VERBALE 
della P. G. al P.M., (art. 96 c. 2).  

 Se invece NON È delegato, opera in collaborazione con l’istituzione titolare, (art. 97). 
 Se sono interessati vincoli il dirigente interviene in collaborazione con i titolare dei medesimi. 
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CON SCHEDE DI SINTESI IN ORDINE ALFABETICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI
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Aggiornato con l’ultima legislazione (nazionale e regionale)

 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
 PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI 

(Sportello unico per l’edilizia)
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TITOLI ABILITATIVI
Titoli abilitativi, in altre parole licenze edilizie, che consentono l’esecuzione di lavori edili 

 

Titolo abilitativo “ESPRESSO” – formale tipico del Comune rilasciato dal dirigente 
Nella vigente legislazione deve intendersi l’atto emanato dal dirigente dello specifico ufficio 
tecnico dell’edilizia, che consente la realizzazione d’opere edili o interventi diversi, nella misura e 
nei limiti previsti dal medesimo atto amministrativo e dalla specifica normativa. 
 Permesso di costruire. 
 Concessione edilizia (solo nella Provincia di Bolzano). 
 Autorizzazione edilizia (solo nella Provincia di Bolzano). 
 “AIA” (autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla regione, anche Stato). 

Titolo abilitativo “TACITO” – sostanziale atipico presentato in Comune, allo sportello 
unico dell’edilizia 
È da considerarsi titolo abilitativo a tutti gli effetti e con lo stesso valore giuridico nei limiti imposti 
dalla legge, anche se l’atto, che assume l’efficacia del titolo abilitativo formale (o licenza formale), 
non è rilasciato dal dirigente incaricato: 
 “CILA1” (asseverata) (comunicazione d’inizio lavori, con progetto). 
 Comunicazione “CIL” (per opere contingenti e temporanee). 
 “SCIA” (ordinaria - normale) (segnalazione certificata d’inizio attività). 
 “SCIA” (super) (propria o in alternativa al “Permesso di costruire). 
 “PAS” (procedura abilitativa semplificata). 
 Titolo unico (per l’esercizio delle attività produttive, con lavori edili) (Art. 6 DPR n. 

160/2010). 
Titolo abilitativo per le pubbliche amministrazioni 
Accertamento di conformità (validazione del progetto, per le opere del Comune e dello Stato). 
Accordi di programma 
L’attuazione d’opere, d’interventi o programmi di lavoro di carattere edilizio, che richiedono per la 
loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di comuni e regioni, di amministrazioni statali e di 
altri oggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti suddetti, comporta che il responsabile 
di una di queste amministrazioni, riguardo alla competenza primaria, o prevalente sull’intervento 
medesimo, promuova l’accordo di programma con gli altri soggetti. 

1 La CIL (comunicazione inizio lavori, semplice senza progetto, è stata eliminata, rimane in vigore solo per le opere contingenti e 
temporanee). (La legge regionale può anche prevedere diversamente). 

ATTENZIONE! 
È necessario 
attendere il 
rilascio dell’atto o 
il formarsi del 
silenzio assenso, 
quando previsto. 
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Vedere 
schede 

Nota per il 
controllo 
L’atto presentato 
con il timbro di 
ricevuta deve 
essere in cantiere 
a disposizione 
della vigilanza. 

ATTENZIONE! 
Anche le 
pubbliche 
amministrazioni 
devono avere nel 
cantiere il titolo 
abilitativo. 
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CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI
Caratteristiche delle licenze edilizie e fonti normative

TITOLI ABILITATIVI (formali tipici, rilasciati dal dirigente comunale) ESPRESSI
Tipologia Normativa 

“Nulla osta”, o altro atto di assenso. Se previsto dagli Strumenti urbanistici (Manutenzione ordinaria, 
ecc.). 

“Autorizzazione” edilizia (Ancora prevista nella provincia di 
Bolzano). 

TU DPR n. 380/2001. 
Leggi regionali - Strumenti urbanistici. 

“Permesso di costruire” 
“Concessione” edilizia (ancora prevista nella provincia di 
Bolzano). 

TU DPR n. 380/2001. 
Leggi regionali. 
Strumenti urbanistici. 

Titolo unico (per i procedimenti produttivi che interessano 
anche l’edilizia. Riassume in sé anche il titolo abilitativo) (Art. 7 DPR n. 160/2010) Sportello unico delle attività produttive. 

“AIA” (Autorizzazione integrata ambientale) (per 
determinate aziende, anche per fonti energetiche).  
Rilasciata dalla regione (anche dallo Stato, o altro ente se 
delegato). 

D. Lgs. n. 387/03 – D. Lgs. n. 28/11 - TU DPR n. 380/2001. 
Leggi regionali – Strumenti urbanistici. 

TITOLI ABILITATIVI (da trasmettere allo sportello unico dell’edilizia) TACITI 
“CILA” asseverata (comunicazione d’inizio attività). Leggi regionali – Strumenti urbanistici - DPR n. 380/2001 art. 6-bis. 
 “CIL” comunicazione (per opere contingenti). Leggi regionali – Strumenti urbanistici - DPR n. 380/2001 art. 6. 
“SCIA” edilizia normale (segnalazione certificata d’inizio 
attività). (La DIA non esiste più). 

Leggi regionali – L. n. 122/10. 
DPR n. 380/2001 - Artt. 22 c. 1 e 2 – 23 – 37. 

“SCIA” edilizia super (segnalazione certificata d’inizio 
attività) (propria o in alternativa al “Permesso di costruire”.  

Leggi regionali – Strumenti urbanistici. 
DPR n. 380/2001 - Artt. 22 – 23 – 23-bis – 44. 

“PAS” (procedura abilitativa semplificata) (per fonti 
rinnovabili). D. Lgs. n. 387/2003 - D. Lgs. n. 28/11. 

TITOLI ABILITATIVI per le pubbliche amministrazioni 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 
(VALIDAZIONE DEL PROGETTO) 
(Per le opere del Comune. Atti deliberativi delle opere) 

Leggi regionali – Strumenti urbanistici. 
TU DPR n. 380/2001 art. 7. 
DPR n. 554/1999 art. 47. 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 
(Per opere dello Stato. Atti deliberativi d’approvazione) 

Leggi regionali - Strumenti urbanistici. 
TU DPR n. 380/2001 art. 7 - DPR 18 aprile 1994, n. 383. 

ACCORDI DI PROGRAMMA (Fra diverse 
amministrazioni con conferenza dei servizi, per opere 
che interessano più territori). 

D. Lgs. n. 267/00 art. 34/4. 
TU DPR n. 380/2001 art. 7. Leggi regionali – Strumenti 
urbanistici. 
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Vedere 
schede 
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VIOLAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ EDILIZIA
Individuazione delle violazioni

 

Nell’attività edilizia le violazioni alle leggi o strumenti urbanistici che disciplinano la materia, possono 
essere di carattere amministrativo e di carattere penale. 

Nel primo caso l’infrazione comporta come sanzione, il pagamento di una somma di denaro (detta 
pecuniaria), mentre nel secondo (contravvenzione), la pena prevista dal codice è quella 
dell’ammenda e dell’arresto. 

NATURA DEGLI ATTI 

 
ILLECITO AMMINISTRATIVO ILLECITO PENALE 

 Violazione di una legge o di un 
regolamento, che comporta come 
sanzione solo il pagamento di una 
somma di denaro.  

 Violazione alla legge penale. 
 

Il reato si classifica in delitti e contravvenzioni (secondo 
la pena prevista dal codice penale). 

 

Autorità amministrativa competente: 
il dirigente incaricato 
(titolare della vigilanza edilizia dello sportello 
unico dell’edilizia) (secondo la regione). 

Autorità penale competente per i reati edilizi: 
 
Procuratore della Repubblica 
presso il tribunale. 
 

Aspetti amministrativi 
 
L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi, la 
cui realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: 
SCIA normale2 edilizia, CILA, CIL, PAS, costituisce 
illecito amministrativo. 

 
Aspetti penali 

 
L’azione diretta all’esecuzione di lavori edili abusivi, la cui 
realizzazione è soggetta ai titoli abilitativi: Permesso di 
costruire, concessione, SCIA edilizia super3 e AIA, 
costituisce il cosiddetto reato (edilizio) e quindi riveste 
carattere penalmente rilevante. 

2 La DIA edilizia (normale) non esiste più sostituita dalla SCIA. (Nuovo art. 22 DPR n. 380/01). (O legge regionale). 
3 La DIA edilizia (super) non esiste più sostituita dalla SCIA. (Nuovo art. 23 DPR n. 380/01). (Escluso Provincia Bolzano e Sicilia). 
(O legge regionale).
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ATTENZIONE! 
Sono due i 
procedimenti: 
amministrativo e 
penale. 

Vedere 
schede 

 

VIOLAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ EDILIZIA 
Percorso opertivo 

ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA 
 

ILLECITO AMMINISTRATIVO 
(Titoli abilitativi “SCIA normale – PAS –CILA/CIL”) 

ILLECITO PENALE 
(Titoli abilitativi: PERMESSO DI COSTRUIRE, 

Concessione - SCIA super e AIA 

- RELAZIONE al dirigente (dello Sportello unico 
dell’edilizia, dell’ufficio tecnico edilizia privata) 

 NOTIZIA DI REATO al Procuratore della 
Repubblica. 

 RAPPORTO al dirigente, alla Regione (o altro ente 
se delegato). 

TIPOLOGIA DEI LAVORI EDILI 
 

LAVORI LIBERI A CONTROLLO SOLO 
AMMINISTRATIVO 

A CONTROLLO PENALE 
E AMMINISTRATIVO 
RIPRISTINATORIO 

Manutenzione ordinaria 
e altri (art. 6 TU e legge 

regionale) 
 

ORGANO DI CONTROLLO 
 

Nessun intervento. 
 

(Salvo regolamento edilizio). 

TITOLI: SCIA normale – CILA/CIL – 
PAS e Autorizzazione edilizia 

 
 

In caso d’abuso: 
ILLECITO AMMINISTRATIVO 

VIGILANZA 
(Polizia edilizia): 

 
RELAZIONE 

 
 Al Dirigente (dello sportello unico 

dell’edilizia). 

 
Titoli: Permesso di costruire, 

concessione, 
SCIA super (AIA) 

 
 

In caso d’abuso: 
REATO EDILIZIO 
(Polizia edilizia): 

 
 NOTIZIA DI REATO al P.M. 
 RAPPORTO d’abuso edilizio: 

- Al dirigente. 
- Alla Regione (o altro ente 

delegato). 
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Vedere 
schede 
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PARTE QUARTA 
 

Capitolo I 
GLOSSARIO EDILE 

 Interventi edili e regime giuridico relativo 
 Titoli abilitanti necessari 

Avvertenza! 
Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che 
dovrebbe essere pubblicato quanto prima), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed 
opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi 
sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione. 

Attenzione! 
Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del 
territorio. Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/CIL/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere 
disciplinati in modo diverso.  
Il glossario che segue, di profilo nazionale, non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, 
integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque 
un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce 
specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.  

Attenzione! 
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche 
responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse. 
Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, 
non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi 
operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della 
complessa normativa edilizia. 
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GLOSSARIO EDILE 

A 
Abbaino  
Sovrastruttura applicata ai tetti a falde inclinate con 
finestra di chiusura, per dar luce a stanze o soffitte e 
permettere l'accesso al tetto.  
Soffitta usata per abitazione. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 

Manutenzione straordinaria  
 Titolo abilitante:  

 CILA (non su parti strutturali). 
 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 

Manutenzione ordinaria 
 Attività edilizia libera.  

Abitabilità (vedi: Agibilità) 
Idoneità delle unità immobiliari a essere utilizzate, sia a 
residenza, sia ad altri usi. 
(Può essere anche parziale). 

Abitazione  
Unità immobiliare destinata a privata dimora. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 

Manutenzione straordinaria  
 Titolo abilitante:  

 CILA (non su parti strutturali). 
 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 
 Deposito del progetto se dovuto in relazione 

alla classificazione sismica del comune. 
Manutenzione ordinaria 
 Attività edilizia libera.  

Accesso su area pubblica 
Porta o ingresso carraio con accesso dalla pubblica via. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante: CILA e autorizzazione dell’ente 

proprietario della strada. 

Accorpamento d’unità immobiliari  
Diminuzione del numero di unità immobiliari. 
Opere interne. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 CILA (non su parti strutturali). 
 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 

Accorpamento di locali interni 
Unione di locali, all’interno di un’unità immobiliare.  
Opere interne. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 CILA (non su parti strutturali). 
 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 
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Addizione di porzione di costruzione 
Ampliamento di una costruzione con l’inserimento di una 
porzione aggiuntiva. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 

Adeguamento antisismico  
Gli interventi di miglioramento per conseguire un maggior 
grado di sicurezza antisismica (senza modifica ai 
parametri edilizi, del prospetto e della volumetria 
complessiva). 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 

Adeguamento funzionale (Se previsto nel 
comune) 
Trasformazioni che integrano opere per modificazioni dei 
prospetti intese ad adeguare gli accessi a e le finestrature 
all’organizzazione  
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 

Agibilità (abitabilità) 
Idoneità delle unità immobiliari a essere utilizzate, sia a 
residenza, sia ad altri usi. 
(Può essere anche parziale). 

Note di procedura 
Adempimento del titolare del titolo. 
 Presentazione della segnalazione certificata 

d’agibilità (SCA) da parte del titolare del titolo 
abilitativo, al comune, con la documentazione 
prevista, (nell’apposito stampato ANCI o regionale), 
contenente l’attestazione del direttore dei lavori o di 
un professionista abilitato che assevera la 
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 
impianti e la conformità dell’opera al progetto 
presentato e la regolare esecuzione dei lavori.  

 Ecc. 

Aggetti  
Sono considerate le sporgenze di un edificio che 
interessano il prospetto e la sagoma. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Attività edilizia libera. 

Alberatura  
Insieme di alberi posti in aree di pertinenza. 
Note di procedura 
Messa a dimora 
 Attività edilizia libera. 
Abbattimento 
 Attività edilizia libera (con il limite previsto nel 

regolamento comunale, secondo la circonferenza e 
l’essenza). 

Allestimento del verde 
Note di procedura 
Messa in opera d’essenze verdi 
 Attività edilizia libera. 

Altana  
Costruzione a loggia sul tetto di un fabbricato, con 
modificazione del prospetto.  

Superficie accessoria o utile. 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 

Manutenzione straordinaria  
 Titolo abilitante:  

 CILA (non su parti strutturali). 
 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 

Manutenzione ordinaria 
 Attività edilizia libera.  

Altezza degli edifici  
Può essere considerata a metri o a piani.  
Come misura metrica si considera l’altezza del suo fronte 
più alto, come piani, se ne considera il numero massimo, 
escluso il piano interrato e quello sottotetto. 
Note di procedura 
Modificazione: 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 

Altezza di colmo  
Si considera l’altezza del suo fronte più alto dell’edificio. 
(Sopraelevazione di un edificio). 
Note di procedura 
Modificazione: 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 

Altezza in gronda  
Altezza della costruzione misurata alla base del tetto. 
Note di procedura 
Modificazione: 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 

Altezza interna dei locali  
Distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o il 
controsoffitto. 
Note di procedura 
Modificazione: 
 Titolo abilitante:  

 CILA (non su parti strutturali). 
 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 

Ampliamento porte interne 
Modificazione dell’ampiezza delle porte interne di unità 
immobiliare. 
Note di procedura 
Modificazione: 
 Titolo abilitante:  

 CILA (non su parti strutturali). 
 SCIA (“normale”, su parti strutturali). 

Ampliamento volume complessivo 
Ampliamento di un edificio con aumento della volumetria. 
(Sopraelevazione di un edificio). 
Note di procedura 
Realizzazione 
 Titolo abilitante:  

 Permesso di costruire o (SCIA “super”, in 
alternativa). 

 Autorizzazione sismica. (Se dovuta, in relazione 
alla classificazione sismica del comune). 
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Aree ludiche (Vedi: aree per attività sportive e arredo 
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Aree per attività sportive ..................................... 68 
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Argine ............................................................... 76 
Arredo da giardino .............................................. 78 
Arredo urbano .................................................... 80 
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Auto elettriche – Ricarica ................................. 92 
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Balcone ........................................................... 100 
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Basamento in cemento ..................................... 112 
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Battigia ............................................................114  
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Bed & Breakfast (Vedi: cambio di destinazione d’uso)  
Beni culturali (Vedi: immobili vincolati) 
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Beni paesaggistici ed ambientali (Vedi: immobili e aree 
vincolate) 
Berceau (Vedi: pergolato) 
Bersani (Vedi: cartellini identificativi) 
Biomasse (Vedi: fonti alternative) 
Bocca di lupo (Vedi: strutture portanti) 
Bombolone GPL  .............................................. 116 
Bosco (Vedi: vincoli aree protette) 
Botola .............................................................. 118 
Bottega (Vedi: vetrina negozio) 
Bow window (Vedi: finestre) 
Box auto a soffietto a ventaglio ........................... 120 
Box auto a tunnel .............................................. 122 
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Bungalow ........................................................ 128 
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Caloriferi/radiatori (Vedi: impianto tecnologico) 
Cambio d’uso di un garage ................................. 130 
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(Vedi: esercizio d’impresa) 
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Camino ............................................................ 160 
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Camper (Vedi: caravan) 
Campo da bocce. (Vedi: aree per attività sportive) 
Campo da calcio (Vedi: aree per attività sportive) 
Campo da golf (Vedi: aree per attività sportive) 

Campo da pallavolo (Vedi: aree per attività sportive) 
Campo da ruzzola (Vedi: aree per attività sportive) 
Campo da tennis (Vedi: aree per attività sportive) 
Campo gioco per attività ludiche (Vedi: aree ludiche) 
Campo nomadi ..................................................162  
Campo sportivo (Vedi: aree per attività sportive) 
Camposanto (Vedi: costruzione cimiteriale) 
Canale (Vedi: fiume e fosso) 
Canalizzazione fognaria.................................... 164 
Cancellata Vedi: recinzione) 
Cancelletto (Vedi: passo carraio) 
Cancelletto estensibile (Vedi: inferriata) 
Cancello esterno (Vedi: passo carraio) 
Canna fumaria (Vedi: camino) .......................... 166 
Cantiere .......................................................... 168 
Cantina  .......................................................... 170 
Capanna (Vedi: baracca) 
Capanno agricolo deposito attrezzi (Vedi: pertinenza) 
Capannone (Vedi: costruzione nuova) 
Capo cantiere (Preposto) .................................. 172 
Capo condominio (Vedi: amministratore di 
condominio) 
Cappella cimiteriale (Vedi: opera cimiteriale) 
Cappotto (Vedi: risparmio energetico) 
Caravan (Camper) ............................................ 174 
Carico urbanistico (Vedi: parte seconda, capitolo 
secondo) 
Cartellino identificativo ..................................... 176 
Cartellino identificativo (non rilasciato) ............... 178 
Cartello di cantiere ........................................... 180 
Cartello opera sequestrata (Vedi: sequestro) 
Cartello pubblicitario (Vedi: impianto pubblicitario) 
Cartongesso (Vedi: parete cartongesso) 
Casa (Vedi: nuova costruzione)  
Casa mobile ..................................................... 182 
Casa pericolante (Vedi: costruzione pericolante) 
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