
EDILIZIA / URBANISTICA     
 

1. QUANDO E COME SI POSSONO REGOLARIZZARE LE TOLLERANZE COSTRUTTIVE 
DI CUI ALL’ART. 34 BIS DPR 380/01?  

Il Decreto legge 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, ha introdotto l'articolo 34 
bis nel Dpr 380/2001 che individua le difformità edilizie di lieve entità rispetto al progetto 
autorizzato realizzate in vigenza di un titolo edilizio che non costituiscono violazione della 
normativa edilizia, definendole “tolleranze esecutive”, con cui sono.  

In dettaglio l'art. 34 bis del Testo Unico Edilizia, nella sua attuale versione, prevede: 

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di 
ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se 
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze 
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, 
nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per 
l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della 
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi 
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini 
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove 
istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione 
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero 
scioglimento della comunione, di diritti reali. 

La prima ipotesi di tolleranza (comma 1) è stata disposta con lo scopo di prevedere un 
regime di “franchigia” e, quindi, di irrilevanza ai fini edilizi di tutte quelle situazioni nelle quali 
si presenti un discostamento contenuto nella soglia del 2% tra le misure previste nel titolo 
edilizio e quanto successivamente realizzato. In particolare si tratta di una tolleranza che 
investe direttamente i parametri localizzativi e dimensionali che discendono 
dall’applicazione di specifiche normative.  

Nella seconda fattispecie è stato stabilito che tali difformità che riguardano, ad esempio, gli 
angoli non perfettamente in squadra, le murature non perfettamente allineate, la diversa 
distribuzione interna dell’appartamento come le aperture interne non corrispondenti al 
progetto depositato, non violando alcuna previsione urbanistica ed edilizia, non sono 
perseguibili, neanche in via amministrativa, in quanto interessano elementi della 
costruzione che già in sede di progettazione potrebbero essere rappresentati con diverse 
caratteristiche. Si deve tuttavia trattare di irregolarità che non abbiano comportato la 
violazione di norme tecniche che possono incidere sull’agibilità e non devono riguardare 
immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. 

L’art. 6 bis, comma 3 della L.R. 19 del 08/07/1999: "Norme in materia edilizia e modifiche 
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" individua in via 
esemplificativa e non esaustiva le seguenti tipologie di interventi riconducibili alle tolleranze 
edilizie: 

a) il minore dimensionamento dell'edificio; 

b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; 

c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture 
interne; 

d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria; 

e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione 
progettuale delle opere. 
 



Al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 34 bis del D.P.R. 380/01 qualsiasi difformità dai 
titoli edilizi rilasciati si configura come violazione edilizia, per la quale, in relazione all'entità 
delle opere abusive e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, può essere inoltrata 
istanza di accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 37 del medesimo disposto 
normativo, oppure una denuncia tardiva ex articolo 6 bis. 

 

2. QUALE PRATICA DEVE ESSERE PRESENTATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
PISCINA INTERRATA? 

Per realizzare una piscina in area a destinazione residenziale è possibile presentare una 
SCIA se il volume risulta inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, diversamente, 
se il volume è uguale o superiore al volume dell’edificio principale, è necessario presentare 
istanza di Permesso di Costruire. 

Il progetto deve comunque rispettare prescrizioni e parametri previste all'art. 131 del 
Regolamento Edilizio, che si riporta di seguito. 
 
1. Le piscine private sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire 
attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. 
2. Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul 
sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la 
corretta funzionalità della stessa. 
3. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell’edificio, solo nelle 
zone omogenee di carattere residenziale e turistico-ricettivo. Non è ammessa la 
costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di aree pertinenziali ad attività 
ricettive e/o agrituristiche consentite. 
4. Nella costruzione di piscine in muratura o altri materiali rigidi autoportanti deve essere 
osservata una distanza di 2,00 m dal bordo vasca ai confini di proprietà. 
5. Gli impianti di filtrazione devono essere alloggiati in apposito volume tecnico interrato. 
6. Le piscine devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionalità o, 
alternativamente, devono essere svuotate e messe in condizioni di sicurezza. 
7. Lo scarico della piscina deve essere collegato alla pubblica fognatura.” 

 
3. PER INSTALLARE UNA PISCINA PREFABBRICATA QUALE PRATICA OCCORRE 

PRESENTARE? 

Se la piscina è prefabbricata e viene posata a terra senza effettuare opere edili e/o di 
trasformazione del terreno e/o impiantistiche non occorre presentare alcuna pratica. 

 

4. NELLA PROGETTAZIONE DI UNA PISCINA INTERRATA O AUTOPORTANTE 
BISOGNA RISPETTARE DELLE DISTANZE DAI CONFINI?   

Per la realizzazione di piscine in muratura o altri materiali rigidi autoportanti deve essere 
osservata una distanza di 2,00 m dal bordo vasca ai confini di proprietà, come definito 
dall’art. 131 comma 4 del Regolamento Edilizio Comunale. 

E' possibile derogare dalla distanza minima di 2 mt. dal confine con assenso scritto dei 
confinanti. 

 

5. NELLA PROGETTAZIONE DI UNA PISCINA LO SCARICO DELL’ACQUA PUÒ 
AVVENIRE NEL POZZO A PERDERE O NELLA BEALERA?   

No, Lo scarico della piscina deve essere collegato alla pubblica fognatura, come stabilito 
dall’art. 131 comma 7 del Regolamento Edilizio Comunale. 

6.  PER INSTALLARE PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI E TERMICI A SERVIZIO 
DEGLI EDIFICI FUORI DAL CENTRO STORICO QUALE PRATICA OCCORRE 
PRESENTARE? 



L'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici è ascrivibile alla categoria dell'attività 
edilizia libera ai sensi dell’art. 6 c. e-quater del DPR 380/01, come modificato dall'art. 31, 
comma 2-ter, legge n. 108 del 2021 e non necessitano quindi di alcun titolo abilitativo ma è 
soggetta a semplice comunicazione (D.M. 10 settembre 2010) da inoltrare via PEC 
utilizzando l’apposita modulistica (Comunicazione preventiva da relativa all’installazione di 
impianti solari/fotovoltaici) scaricabile all’indirizzo: 
https://www.orbassano.cportal.it/ModulisticaSUE.aspx 

Si fa riferimento ai “pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla 
voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, (…), o degli impianti di cui all’art. 87 del 
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, posti su 
strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da 
realizzare al di fuori della zona A) di cui decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444”. 

Si specifica che per “pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici” si intendono gli 
impianti che hanno una “capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul 
posto” (si vedano gli artt. 11, 12.1 e 12.2 del D.M. 10/09/2010 Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). 

 

7. PER INSTALLARE PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI E TERMICI A SERVIZIO 
DEGLI EDIFICI NEL CENTRO STORICO QUALE PRATICA OCCORRE PRESENTARE? 

Se l’edificio è ubicato in centro storico (all’interno della perimetrazione effettuata ai sensi 
dell’art. 24 della L.R. 56/77 ovvero all’interno della zona A di cui al D.M. 1444/68) è 
necessario presentare una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) corredata di 
tutta la documentazione necessaria all’esame istruttorio. L’inizio lavori è subordinato 
all’ottenimento del preventivo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, della 
Commissione Locale per il Paesaggio (CLP).  

 

8. SE NEL GIARDINO DI CASA VOGLIO POSIZIONARE UN MANUFATTO 
PREFABBRICATO IN LEGNO OCCORRE PRESENTARE UNA PRATICA? 

Alcuni manufatti sono realizzabili senza alcun titolo (edilizia libera) purché in ambito 
residenziale, rispettando comunque le distanze minime da confine o ottenendo l’assenso 
dei confinanti; essi sono disciplinati dall’art. 132 del Regolamento Edilizio “Altre opere a 
corredo degli edifici”: 

a. fioriere, fontane, giochi per bambini, voliere, ricoveri per animali domestici e da 
cortile; 

b. forni in muratura e/o barbecue di uso famigliare, limitatamente alla realizzazione del 
manufatto necessario alla cottura dei cibi; per essi è prescritto che il cono di emissione 
dei fumi, avente un’ampiezza di 60° con vertice nel punto di emissione, non deve 
intercettare alcun edificio; 

c. gazebi/pergolati ad uso familiare costituiti da struttura verticale astiforme in metallo 
(con dimensione dei montanti non superiore a cm 5,00 di lato) o legno (con dimensione 
dei montanti non superiore a cm 10,00 di lato), con copertura in tela o cannicciato, 
completamente aperta su tutti i lati e avente altezza al colmo non superiore a m 2,70 e 
superficie non superiore a mq 12,00, nella misura di numero uno per proprietà. La 
distanza dai confini e dalle strade deve essere non inferiore a m 1,50; 

d. ripostigli per attrezzi, non stabilmente infissi al suolo, aventi superficie massima pari a 
mq 3,00 ed altezza non superiore a m 2,00. 

 
Al di fuori dei suddetti casi specificamente previsti dal Regolamento Edilizio, tutti gli 
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comportano una 
modificazione del territorio in modo permanente sono subordinati a titolo abilitativo edilizio. 
La Cassazione ha specificato che la realizzazione di costruzioni prefabbricate in legno 
appoggiate su basamento in cemento rende necessario l’ottenimento del permesso di 
costruire, in quanto già il solo basamento cementizio conferma una natura di destinazione 
duratura (Cass. Pen. 31388/2018).  



Tale intervento non può infatti rientrare in quelli diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee, espressamente previsti dall’art. 3 lettera e.5) del Testo Unico per l’edilizia 
D.P.R. 380/01, che comprende tra gli "interventi di nuova costruzione": 
e.5)  l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 

genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione 
di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende 
e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro 
pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture 
ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun 
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche 
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove 
esistenti; (punto sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 
2020) 

In forza di tale previsione, la necessità del permesso di costruire non deriva dalle 
caratteristiche materiali dei beni, occorrendo considerare l’uso concreto che ne viene fatto 
nonché la loro capacità di incidere sullo stato dei luoghi. 
Ne consegue che la qualificazione come interventi di nuova costruzione, postulante la 
necessità del permesso di costruire, non comprende le sole attività di edificazione muraria, 
ma tutte quelle che determinano una modificazione del territorio per adattarlo ad un 
impiego diverso rispetto alla sua conformazione naturale.  
Anche in caso di struttura sollevata da terra, appoggiata su ruote gommate, elementi in 
ferro e mattoni, si configura una trasformazione permanente e l’intervento non possiede il 
carattere di temporaneità delle «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, previa comunicazione di avvio lavori 
all’amministrazione comunale». 
 

9. PER RIFARE COMPLETAMENTE GLI IMPIANTI DI UN ALLOGGIO OCCORRE 
PRESENTARE UNA PRATICA? 

Se l’intervento non modifica la disposizione e la collocazione degli impianti esistenti e non 
comporta opere edilizie murarie, come lo spostamento di tramezzi, occorre esclusivamente 
inoltrare tramite PEC, indirizzate all’Ufficio Edilizia Privata le dichiarazioni di conformità 
degli impianti (Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) redatte dall’installatore, 
complete degli allegati obbligatori (progetto o schema grafico dell’impianto realizzato, 
relazione con tipologie dei materiali utilizzati, copia del certificato di riconoscimento dei 
requisiti tecnico-professionali ovvero visura camerale, riferimento a dichiarazioni di 
conformità precedenti o parziali, già esistenti). 

 

10. PER  “RIFARE IL TETTO” (SOSTITUIRE QUALCHE TEGOLA ROTTA O QUALCHE 
LISTELLO) OCCORRE PRESENTARE UNA PRATICA?  

Trattandosi di manutenzione ordinaria non occorre presentare nulla. 

Si rammenta tuttavia che occorre comunque rispettare tutte le norme vigenti di settore con 
particolare riferimento all’art. 90 del D.Lgs 81/08 (Tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro) e richiedere, se ricorrono i presupposti, l’autorizzazione all’occupazione del 
suolo pubblico per il ponteggio.  

 

11. PER “RIFARE IL TETTO” (SOSTITUIRE TUTTE LE TEGOLE E I LISTELLI) OCCORRE 
PRESENTARE UNA PRATICA? 

Se le operazioni di manutenzione riguardano la sola orditura secondaria e non le travi 
portanti o la struttura, trattandosi di manutenzione straordinaria occorre presentare una 
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). 

Si segnala la necessità di ottemperare ai disposti dell’Allegato Energetico Ambientale con 
particolare riferimento all’art.  4.1.5. Interventi edilizi su edifici esistenti che recita: 



1. Gli interventi di manutenzione di edifici che prevedano opere di sostituzione, rimozione o 
riposizionamento del manto di copertura, dovranno essere realizzati in modo che la 
struttura complessiva risultante abbia una trasmittanza termica U, calcolata secondo la 
norma UNI EN ISO 6496, non superiore a 0,30 W/m2K nonché un valore del modulo di 
trasmittanza periodica YIE inferiore a 0,20 W/m2K; qualora possibile e consigliabile operare 
ottenendo la medesima trasmittanza minima sul solaio dell'ultimo piano riscaldato, nel qual 
caso decade l'obbligo di cui sopra. 

Se l’edificio è ubicato in centro storico (all’interno della perimetrazione effettuata ai sensi 
dell’art. 24 della L.R. 56/77 ovvero all’interno della zona A di cui al D.M. 1444/68) la CILA 
deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del preventivo 
parere obbligatorio e vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP). L’inizio 
dei lavori è subordinato all’ottenimento del parere favorevole.  

 

12. PER “RIFARE IL TETTO” (SOSTITUIRE TUTTE LE TEGOLE, I LISTELLI, L’ORDITURA 
SECONDARIA E PRIMARIA) OCCORRE PRESENTARE UNA PRATICA?  

L’intervento si configura come manutenzione straordinaria ed interessa le parti strutturali 
dell’edificio (orditura primaria) e pertanto risulta soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività. 

Come nel caso precedente è necessario ottemperare ai disposti dell’Allegato Energetico 
Ambientale con particolare riferimento all’art.  4.1.5. Interventi edilizi su edifici esistenti. 

Se l’edificio è ubicato in centro storico (all’interno della perimetrazione effettuata ai sensi 
dell’art. 24 della L.R. 56/77 ovvero all’interno della zona A di cui al D.M. 1444/68) la CILA. 
deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del preventivo 
parere obbligatorio e vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP). L’inizio 
dei lavori è subordinato all’ottenimento del parere favorevole.  

 

13. PER “RIFARE IL TETTO” (CAMBIANDO LA SAGOMA) OCCORRE PRESENTARE UNA 
PRATICA?  

La modifica della sagoma e dei prospetti rientra nella categoria di intervento di cui all’art. 3, 
comma 1 b) "interventi di manutenzione straordinaria", e pertanto soggetta a SCIA ai sensi 
dell’art. 22, comma 1 lettera a). 

Se l’edificio è ubicato in centro storico (all’interno della perimetrazione effettuata ai sensi 
dell’art. 24 della L.R. 56/77 ovvero all’interno della zona A di cui al D.M. 1444/68) la CILA 
deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del preventivo 
parere obbligatorio e vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP). L’inizio 
dei lavori è subordinato all’ottenimento del parere favorevole.  

 

14. SE IN UN ALLOGGIO SI DEVONO INSEDIARE DEGLI UFFICI OCCORRE 
PRESENTARE UNA PRATICA? 

Gli uffici sono assimilati agli edifici residenziali (art. 9 del Regolamento comunale in materia 
di disciplina del contributo di costruzione), purché conservino i requisiti propri delle 
abitazioni e non superino i 200 mq di superficie lorda, quelli corrispondenti alle destinazioni 
d’uso indicate nell’art. 20 delle N.d.A. del P.R.G.C. vigente con la dizione Residenza (R) e 
con la dizione Attività Terziaria (T) limitatamente alle attività professionali di assistenza e 
supporto (progettazione, elaborazione dati, assistenza medica, ecc.). Tale condizione non è 
riconducibile ad un mutamento della destinazione d’uso dell’immobile. 
Se non vengono realizzate opere edilizie non si deve presentare alcuna pratica ma è 
necessario depositare la variazione catastale presso l’Agenzia delle Entrate. Occorre 
presentare una CILA solo nel caso vengano modificate le murature interne (comunque 
conservando i requisiti propri delle abitazioni) mentre se si interviene sulle parti strutturali 
occorre presentare una SCIA. 

 



15. DOVE SI PUÒ LOCALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI 
CARBURANTE? 

L'art. 42 delle NTA del PRGC vigente prevede che la localizzazione di nuovi impianti di 
distribuzione di carburanti possa avvenire unicamente all'esterno del centro abitato e 
precisamente lungo le seguenti arterie: 

• SP6 / 143 (circonvallazione esterna); 

• SP 143 (strada Stupinigi); 

• Strada provinciale di Candiolo. 

 

16. IN QUALI CASI SI PUO’ CHIEDERE UNA PROROGA PER UN TITOLO EDILIZIO? 

La normativa prevede tre diversi tipi di proroghe: 

1) DPR 380/01 

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; 
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre 
anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non 
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga 
può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla 
volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da 
realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-
esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere 
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014) 

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata 
qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o 
dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. (comma introdotto dall'art. 17, comma 1, 
lettera f), legge n. 164 del 2014) 

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è 
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le 
stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività 
ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di 
costruzione. 

4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo 
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di 
inizio. 

N.B.  
Deve essere RICHIESTA prima della scadenza e accordata con provvedimento 
motivato se esistono determinate condizioni. 

 

2) D.L. 17/03/2020 N. 18  “DECRETO CURA ITALIA”  

L’art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18  prevede che tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - compresi i 
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo 
unico edilizia) -, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per 
i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate 
di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità (SCA), nonché alle 



autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il 
medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque 
denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

Attualmente il D.L. 105/2021 fissa la data di cessazione dello stato di emergenza al 
31/03/2022. Di conseguenza, i documenti sopra indicati conservano la loro validità 
fino al 30/06/2022. 

N.B. 

La proroga è AUTOMATICA: i titoli abilitanti comunque denominati in materia 
edilizia e attività correlate, in scadenza tra il 31/01/2020 e 31/12/2021, sono 
prorogati di 90 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza ovvero 
fino al 30/06/2022. 

 

3) LEGGE 11/09/2020, N. 120 “LEGGE SEMPLIFICAZIONI” 

Art. 10. Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del 
presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o 
comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già 
decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi 
non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi 
strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del 
presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione 
competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si 
applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai 
sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380. 

4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni 
di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi 
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi 
piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 
2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi 
termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, 
n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale 
nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, 
comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

N.B.  
La proroga di un anno e di tre anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori 
per i titoli abilitativi rilasciati (PDC), o comunque formatisi (SCIA artt. 22 e 23) fino 
al 31 dicembre 2020 deve essere COMUNICATA dall’interessato prima della 
scadenza.  
Non riguarda CILA, PASS o Autorizzazioni varie. 

La proroga de tre anni dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni 
di lottizzazione (L. 1150/42 art. 28,) dagli accordi similari, nonché i termini dei 
relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 
31 dicembre 2020, è AUTOMATICA. 

 

17. CHE PRATICA DEVO PRESENTARE PER “RISTRUTTURARE” UN ALLOGGIO? 
(MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA, SPOSTAMENTO DEI TRAMEZZI NON 



PORTANTI, APERTURA O CHIUSURA DI PORTE, RIFACIMENTO DI IMPIANTI, 
PAVIMENTI, SOSTITUZIONE DI PORTE INTERNE E SANITARI DEL BAGNO) 

Si deve presentare una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) come definita 
dall’art. 6 bis del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380, redatta e sottoscritta da professionista 
abilitato, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell’edificio. In quest’ultimo 
caso l’intervento è subordinato alla presentazione di una SCIA, definita dagli articoli 22 et 
23 del medesimo D.P.R. 

 

18.  PER SOSTITUIRE GLI INFISSI ESTERNI IN IMMOBILE AL DI FUORI DEL CENTRO 
STORICO COSA OCCORRE PRESENTARE? 

Se non vengono modificate le caratteristiche tipologiche (sagoma, modello, colore) 
dell’infisso trattasi di lavori rientranti nell’ Attività Edilizia Libera art. 6 del D.P.R. del 6 
giugno 2001 n. 380 e pertanto non va presentata alcuna istanza.   

L’installazione o sostituzione dei serramenti esterni e provvisori è disciplinata dall’art. 114 
del Regolamento Edilizio Comunale. 

19. PER SOSTITUIRE GLI INFISSI ESTERNI IN CENTRO STORICO COSA OCCORRE 
PRESENTARE? 

 

Se non vengono modificate le caratteristiche tipologiche (sagoma, modello, colore) 
dell’infisso non è necessario presentare alcuna pratica, in quanto trattasi di lavori rientranti 
nell’Attività Edilizia Libera ex art. 6 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380. 

Negli altri casi è necessario inoltrare una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), 
come definita dall’art. 6 bis del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380, completa degli allegati 
necessari all’ottenimento del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Locale 
Paesaggio l’inizio lavori pertanto sarà subordinato all’ottenimento del parere favorevole 
della commissione. 

Per gli edifici ricadenti nella perimetrazione del centro storico e dei vari piani di settore 
valgono inoltre le prescrizioni tipologiche in essi previsti (“Piano delle facciate e del colore” 
approvato con D.C.C. n. 3 del 04/02/2005, come successivamente modificato e integrato. 

L’installazione o sostituzione dei serramenti esterni e provvisori è disciplinata dall’art. 114 
del Regolamento Edilizio Comunale. 

 

20. PER INSTALLARE UNA VERANDA OCCORRE PRESENTARE UNA PRATICA? 

Nel caso di interventi su edifici plurifamiliari o condominiali, la posa in opera dei serramenti 
provvisori (le cosiddette “verande”) è consentita previa presentazione di un progetto unitario 
di tutti gli ambiti di installazione approvato con apposita deliberazione da parte 
dell’assemblea condominiale o, in assenza di condominio, dalla totalità dei proprietari. A 
tale progetto ogni successivo intervento sarà tenuto a uniformarsi. 

Ai sensi dell’art. 114 commi 7 et 8 del Regolamento Edilizio Comunale “La realizzazione di 
tali strutture può essere prevista solo sugli edifici esistenti, intendendosi per tali quelli per 
cui è stata presentata la comunicazione di fine lavori alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento* e per la chiusura di logge, balconi e terrazze aventi superficie in 
pianta non superiore a 10 mq.”  

Trattandosi di modifica prospettica la pratica da presentare è una SCIA, come stabilito 
dall’art. 22 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380. 

 

21. PER RIFARE I FRONTALINI DEI BALCONI E I CORNICIONI OCCORRE PRESENTARE 
UNA PRATICA? 

 



Trattandosi di manutenzione ordinaria non occorre presentare nulla (Edilizia Libera art. 6 del 
D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380). 

 

22. PER RIFARE LA FACCIATA FUORI DAL CENTRO STORICO (RIFACIMENTO DI 
INTONACO, PARZIALE O TOTALE, TINTEGGIATURA CON COLORAZIONE 
UGUALE/DIVERSA) OCCORRE PRESENTARE UNA PRATICA?  

Se l’immobile oggetto d’intervento si trova fuori dal Centro Storico non occorre presentare 
una pratica, in quanto trattasi di manutenzione ordinaria (Edilizia Libera art. 6 del D.P.R. del 
6 giugno 2001 n. 380) però come prescritto dall’art. 105 c. 5 del Regolamento Edilizio la 
scelta del colore della tinteggiatura di edifici (non soggetti a specifico vincolo di tutela) deve 
essere concordata e approvata dagli uffici comunali competenti. 

 

23. PER TINTEGGIARE LA FACCIATA DENTRO IL CENTRO STORICO (RIFACIMENTO DI 
INTONACO, PARZIALE O TOTALE, TINTEGGIATURA CON COLORAZIONE 
UGUALE/DIVERSA) OCCORRE PRESENTARE UNA PRATICA?  

Occorre presentare una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), come definita 
dall’art. 6 bis del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380, completa degli allegati necessari 
all’ottenimento del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Locale Paesaggio; 
l’inizio lavori pertanto sarà subordinato all’ottenimento del parere favorevole della 
commissione. 

Per gli edifici ricadenti nella perimetrazione del centro storico e dei vari piani di settore 
valgono inoltre le prescrizioni tipologiche in essi previsti (“Piano delle facciate e del colore” 
approvato con D.C.C. n. 3 del 04/02/2005, come successivamente modificato e integrato. 

 

24. PER SOSTITUIRE IL CANCELLO CARRAIO/RECINZIONE COSA DEVO FARE? 

Se le opere vanno solo a modificare le caratteristiche tipologiche di quello esistente occorre 
presentare una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), art. 6 bis del D.P.R. del 
6 giugno 2001 n. 380. 

La progettazione delle recinzioni e dei passi carrai deve tenere conto delle disposizioni 
definite dagli articoli 86 et 89 del Regolamento Edilizio Comunale. 

Nel caso l’intervento preveda la modifica degli elementi strutturali di sostegno del cancello è 
necessario presentare una SCIA, art. 22 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 con 
riferimento alla D.G.R. 15 gennaio 2021 n. 5-2756. 

 

 


