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 Note di metodo 

1. La tabella che segue individua i procedimenti da applicare alle diverse tipologie di interventi facendo 
riferimento alle definizioni degli interventi stabilite dal DPR 380/2001, in quanto fatte proprie dal 
Regolamento Urbanistico comunale, integrando tuttavia le particolari fattispecie introdotte dalla Legge 
regionale o da altre disposizioni, quando non riconducibili alle tipologie definite dal DPR 380/2001;
  

2. È in ogni caso dovuta la verifica di conformità rispetto alle norme urbanistico-edilizie ed a quelle aventi 
incidenza sull'attività edilizia, nonché il previo ottenimento delle autorizzazioni e Nulla Osta necessari 
per la presenza di eventuali vincoli, indipendentemente dall’eventuale adempimento o titolo edilizio 
dovuto e dalla tipologia di intervento; 

3. I depositi ed i titoli edilizi non sono attivabili su immobili affetti da condizioni di illegittimità, ordini 
demolizione o di conformazione. In tali casi si potrà procedere con nuovi interventi solo dopo aver 
rispristinato il legittimo stato dell’immobile od ottemperato alle ordinanze pendenti; 
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PROCEDIMENTI DA APPLICARE AI DIVERSI INTERVENTI 
 

 
 

ADEMPIMENTO Riferimento 
normativo 

INTERVENTO  

DPR 380/2001 
art. 6 comma 1 
 
 
 

 

 Manutenzione Ordinaria ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di 
potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 

 interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

 serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola; 

DLgs 128/2006 
art. 17 

 installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc; 
 

Nessun 
adempimento 

LR 65/2014 
art. 136 comma 1 
lett. e, f 

 installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture di materiale leggero, 
semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività  

 installazione di manufatti, per l’appostamento fisso nel sito per l’esercizio dell’attività venatoria, aventi 
le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis della LR 3/1994, autorizzati dalla Provincia. 
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ADEMPIMENTO Riferimento 
normativo 

INTERVENTO Sanzioni per 
omesso 

adempimento 

Comunicazione 
di Inizio Lavori 

per attività 
edilizia libera 

(CIL) 
 

DPR 380/2001 
art. 6 comma 2 
lett. b, c, d, e 

 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; 

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

 pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona omogenea A) di cui al 
Decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

 aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 

DPR 380/2001  
art. 6 comma 2 
lett. a, e-bis 

 Manutenzione Straordinaria ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, 
sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, il frazionamento o accorpamento di unità 
immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione 
d’uso; 

 modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, 
sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti 
ad esercizio d’impresa; 

Comunicazione 
di Inizio Lavori 

per attività 
edilizia libera 
Asseverata da 

un tecnico 
abilitato  
(CILA) 

(art. 6 comma 4  
DPR 380/2001) 

LR 65/2014 
art. 136 comma 2 
lett. b, c-bis, f 
 

 realizzazione di impianti di colture poliennali e di movimenti di terra ai soli fini della pratiche colturali per i 
quali sia necessario acquisire l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico LR 39/2000 o 
l’autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nel disposto dell’art. 149 del DLgs 42/2004; 

 installazioni stagionali a corredo di attività economiche destinate ad essere rimosse entro un termine di 
centoottanta giorni, costituite da elementi facilmente amovibili, elementi ombreggianti o altre strutture 
leggere di copertura, prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;  

 manufatti temporanei e ad uso agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’articolo 70, comma 1 
(LR 65/2014), comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;  

Sanzione pari ad     
€ 1.000, riducibili di 
due terzi in caso si 
deposito in corso di 

esecuzione* 

*NOTA BENE restano ferme: 
- le sanzioni per assenza dei nulla osta eventualmente necessari in relazione a vincoli; 
- le sanzioni per difformità dagli strumenti urbanistico-edilizi (ordine di ripristino/conformazione e sanzionamento in caso di inottemperanza). 
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ADEMPIMENTO Riferimento 

normativo  
INTERVENTO Sanzioni 

DPR 380/2001 
artt. 10 e 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nuova edificazione; 
 installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case 

mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non 
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, con temporaneo 
ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, 
per la sosta ed il soggiorno dei turisti; 

 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria eseguite da parte di soggetti diversi dal Comune; 
 infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi con trasformazione permanente di suolo inedificato; 
 depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti 

l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 
 Ristrutturazione urbanistica; 

LR 65/2014 
art. 134 comma 1 
 

 Ristrutturazione edilizia su immobili posti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al DM 1444/1968 o ad 
esse assimilate dagli strumenti comunali che comporti: 
- addizioni volumetriche agli edifici esistenti all’esterno della sagoma esistente;  
- demolizione e successiva ricostruzione senza incremento di volume;    
- ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza;   

 interventi di demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume; 
 piscine nonché impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio; 

Demolizione e 
sanzioni penali 

Permesso di 
Costruire 

LR 65/2014 
Art. 135 comma 5 
PdC in alternativa 
alla SCIA 

Interventi di cui all’art. 135, comma 2, lettere c, d, e, LR 65/2014 (Restauro e Risanamento Conservativo, 
Ristrutturazione Edilizia che non comporti demolizione e ricostruzione, gli interventi pertinenziali o in aderenza per 
ampliamenti volumetrici fino al 20% del volume esistente); 

Sanzione 
pecuniaria 

(se conformi) 
oppure  

Demolizione/ 
conformazione 

NOTA BENE: Qualora l’opera realizzata in assenza di Permesso di costruire sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia può essere avanzata richiesta di Permesso di 
costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 e art. 209 LR 65/2014, con pagamento delle relative sanzioni pecuniarie. 
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ADEMPIMENTO Riferimento 

normativo  
INTERVENTO Sanzioni 

DPR 380/2001 
art. 22 

Ogni trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non sia soggetta a permesso di costruire o che 
non rientri nell’attività edilizia libera  (CRITERIO DI RESIDUALITA') 

LR 65/2014 
art. 135 comma 1 
 

 mutamenti di destinazione d’uso degli immobili edifici e aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi 
individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni contenuta nel RU* (art. 98 LR 65/14); 

 demolizioni di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione; 
 occupazioni di suolo per esposizioni o deposito di merci o materiali senza trasformazione permanente del suolo; 

LR 65/2014 
art. 135 comma 2 

 Manutenzione straordinaria non assoggettabile a CILA; 
 Restauro e Risanamento Conservativo; 
 Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e senza ampliamenti fuori sagoma; 

** particolari fattispecie di interventi effettuabili con SCIA 

LR 65/2014 
art. 135 comma 3 

Varianti in corso d’opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi assoggettati a SCIA di 
tipo ordinario, conformi alle prescrizioni del permesso di costruire; 

Sanzione 
pecuniaria 

(se conformi) 
oppure  

Demolizione/ 
conformazione 

LR 65/2014 
art. 134 comma 2 
 
SCIA edilizia 
alternativa al 
Permesso di 
Costruire 

Ristrutturazione Edilizia su immobili posti esternamente alle zone “A” di cui al DM 1444/1968 comprendenti: 
- addizioni volumetriche agli edifici esistenti all’esterno della sagoma esistente; 
- demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione senza incremento di volume;    
- ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza; 

SCIA edilizia 
 
 
 

LR 24/2009  Interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione cosiddetto “Piano Casa”; 

Demolizione e 
sanzioni penali 

*  NOTA BENE:  è richiesto il deposito di SCIA anche senza opere, quando l’uso da insediare sia tra quelli assoggettati a verifica (art. 28 comma 4 delle NTA del RU); 
** NOTA BENE: sono realizzabili con SCIA ex art. 135 comma 2 LR 65/2014 le seguenti particolari fattispecie: 
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche anche in deroga, esclusi quelli realizzabili in edilizia libera;  
- recupero dei sottotetti a fini abitativi e realizzazione di servizi igienici, ex LR 5/2010 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti” e s.m.i.;  
- interventi pertinenziali con realizzazione, all’interno del resede o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio medesimo, ivi 
compresa la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;  
- manufatti, temporanei ad uso agricolo/per l’attività agricola amatoriale, di cui all’art. 70, comma 3, lett. a) LR 65/2014 e di cui all’art. 78 LR 65/2014, manufatti di cui all’articolo 34 comma 6 
quater, ma aventi caratteristiche diverse da quelli di cui all’articolo 34, comma 6 bis della LR 3/1994; 
- opere individuate dal piano antincendi boschivi ex articolo 74 LR 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136 LR 65/2014.  
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ADEMPIMENTO Riferimento 

normativo  
INTERVENTO Sanzioni 

SCIA 
amministrativa 

(Art. 19 L. 241/1990) 

Regolamento edilizio  
art. 98 

Strutture temporanee di durata superiore a 90 giorni e non superiore a sei mesi, con le seguenti 
caratteristiche; 

- sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantirne una facile rimozione; 
- materiali che costituiscono le strutture e le chiusure verticali ed orizzontali del tipo prefabbricato,  

così da garantirne un agevole smontaggio; 
- chiusure verticali ed orizzontali, salve le particolari esigenze derivanti da vincoli di tutela dei beni 

culturali e del paesaggio, o particolari requisiti connessi alle dimensioni od alla specialità delle 
funzioni ospitate, prevalentemente realizzate con materiali privi di rigidezza propria; 

- periodo di montaggio non superiore a sei mesi continuativi, al quale deve necessariamente 
seguire un periodo di smontaggio pari almeno alla durata del periodo in cui sono state 
mantenute. 

Il ritardato deposito  
comporta una 

sanzione pari a € 500 
Il mantenimento in 
essere comporta 

l’applicazione delle 
sanzioni edilizie 

 


