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0 Attività edilizia libera Manutenzione ordinaria

DM 2 marzo 2018 

Glossario dell'edilizia libera

DPR 380/01 art. 6 c. 1, art. 3 c. 

1 lett. a

1

CILA

Comunicazione Inizio Lavori 

Asseverata

Autodichiarazione con 

asseverazione

Manutenzione ordinaria e 

straordinaria "leggera", 

restauro e risanamento 

conservativo "leggero"

DPR 380/01 art. 6-bis c. 1-4

D.Lgs 222/2016

Documentazione come da art. 

46 del Regolamento Edilizio 

limitatamente alla porzione di 

fabbricato oggetto di 

intervento

Immediatamente efficace, ad 

eccezione dei casi che 

richiedono atti di assenso, 

comunque denominati (pareri 

preventivi, nulla osta, 

autorizzazioni). 

Tre anni dalla data di 

presentazione per concludere 

e comunicare  il fine lavori

Preventivo ottenimento di atti 

di assenso comunque 

denominati:

- Autorizzazione 

Soprintendenza/Autorizzazione 

paesaggistica se l'intervento 

ricade su immobili vincolati ai 

sensi del D.Lgs 42/2004

-Autorizzazioni ambientali ai 

sensi del D.Lgs 152/2006 

-Autorizzazioni/Assensi 

derivanti da vincoli di tutela 

ecologica o limiti di tutela 

funzionale

-CPI o SCIA VV.F.

- ........

CLP (es. interventi sui prospetti 

o installazione pannelli 

fotovoltaici in Centro storico)

SOPRINTENDENZA (interventi 

su beni vincolati che 

richiedono Autorizzazione 

paesaggistica/Autorizzazione)

LLPP (es. 

apertura/spostamento passo 

carraio)

POLIZIA LOCALE (es. apertura 

passo carraio)

ALTRI ENTI

2 CILA TARDIVA

Autodichiarazione con 

asseverazione

Manutenzione ordinaria e 

straordinaria "leggera", 

restauro e risanamento 

conservativo "leggero"

DPR 380/01 art. 6-bis c. 5

D.Lgs 222/2016

Relazione tecnico-illustrativa e 

documentazione grafica e 

fotografica atta a confrontare 

lo stato autorizzato e lo stato 

di fatto rilevato

Può essere presentata in corso 

di esecuzione o a lavori 

ultimati

3

SCIA

Segnalazione Certificata Inizio 

Lavori

Autodichiarazione con 

asseverazione

Manutenzione straordinaria 

"pesante",  restauro e 

risanamento conservativo 

"pesante", ristrutturazione 

edilizia "leggera"

DPR 380/01 art. 22

D.Lgs 222/2016

-Documentazione completa 

come da art. 46 del 

Regolamento Edilizio

-Documentazione prevista 

dalle norme di settore

Deve essere presentata 

almeno trenta giorni prima 

dell'effettivo inizio dei lavori o

dall'acquisizione degli 

eventuali atti di assenso 

necessari o dell'esito positivo 

della conferenza di servizi.

Il termine per l'ultimazione dei 

lavori è di tre anni dalla data di 

presentazione

Ottenimento di atti di assenso 

comunque denominati:

- Autorizzazione 

Soprintendenza/Autorizzazione 

paesaggistica se l'intervento 

ricade su immobili vincolati ai 

sensi del D.Lgs 42/2004

-Autorizzazioni ambientali ai 

sensi del D.Lgs 152/2006 

-Autorizzazioni/Assensi 

derivanti da vincoli di tutela 

ecologica o limiti di tutela 

funzionale

-CPI o SCIA VV.F.

- ........

ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ 

METROPOLITANA DI TORINO, 

COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO, ENTE AREE 

PROTETTE, REGIONE 

PIEMONTE, SMAT, 

SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL 

FUOCO, UFFICI COMUNALI  

(Polizia Locale, Sportello 

Energia, SUAP, Ufficio 

Ambiente, Ufficio Lavori 

Pubblici, Ufficio Manutenzione, 

Ufficio Patrimonio, Ufficio 

Ragioneria) ecc.

TITOLI EDILIZI E PROCEDURE



4 SCIA IN SANATORIA

Autodichiarazione con 

asseverazione

Manutenzione straordinaria,  

restauro e di risanamento 

conservativo, ristrutturazione 

edilizia 

DPR 380/01 art. 37

D.Lgs 222/2016

Relazione tecnico-illustrativa e 

documantazione grafica e 

fotografica e  atta a 

confrontare lo stato 

autorizzato (titolo/catasto) e lo 

stato di fatto rilevato ANCHE 

con iferimento alle opere 

strutturali

Viene presentata a lavori 

effettuati per sanare opere 

abusive conformi alla 

normativa urbanistica ed 

edilizia vigente alla data di 

esecuzione delle opere e al 

momento di presentazione 

dell'istanza - cosiddetta doppia 

conformità. Fondamentale è 

l'analisi degli elementi atti a 

definire l'epoca della 

realizzazione delle opere 

abusive.   Diventa efficace a 

seguito di istruttoria 

favorevole e pagamento della 

sanzione 

Ottenimento di atti di assenso 

comunque denominati:

-Autorizzazioni ambientali ai 

sensi del D.Lgs 152/2006 

-Autorizzazioni/Assensi 

derivanti da vincoli di tutela 

ecologica o limiti di tutela 

funzionale

-CPI o SCIA VV.F.

- ........

ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ 

METROPOLITANA DI TORINO, 

COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO,  REGIONE 

PIEMONTE, SMAT, VIGILI DEL 

FUOCO, UFFICI COMUNALI  

(Polizia Locale, Sportello 

Energia, SUAP, Ufficio 

Ambiente, Ufficio Lavori 

Pubblici, Ufficio Manutenzione, 

Ufficio Patrimonio, Ufficio 

Ragioneria) ecc.

5 SCIA ALTERNATIVA AL PDC

Autodichiarazione con 

asseverazione

Ristrutturazione edilizia 

"pesante" e nuova costruzione

DPR 380/01 art. 23

D.Lgs 222/2016

-Documentazione completa 

come da art. 46 del 

Regolamento Edilizio

-Documentazione prevista 

dalle norme di settore (si veda 

elenco allegato)

Deve essere presentata 

almeno trenta giorni prima 

dell'effettivo inizio dei lavori o

dall'acquisizione degli 

eventuali atti di assenso 

necessari o dell'esito positivo 

della conferenza di servizi.

Il termine per l'ultimazione dei 

lavori è di tre anni a decorrere 

dai trenta giorni  successivi alla 

data di presentazione (30 gg + 

3 anni)

Ottenimento di atti di assenso 

comunque denominati:

- Autorizzazione 

Soprintendenza/Autorizzazione 

paesaggistica se l'intervento 

ricade su immobili vincolati ai 

sensi del D.Lgs 42/2004

-Autorizzazioni ambientali ai 

sensi del D.Lgs 152/2006 

-Autorizzazioni/Assensi 

derivanti da vincoli di tutela 

ecologica o limiti di tutela 

funzionale

-CPI o SCIA VV.F.

- ........

ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ 

METROPOLITANA DI TORINO, 

COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO, ENTE AREE 

PROTETTE, REGIONE 

PIEMONTE, SMAT, 

SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL 

FUOCO, UFFICI COMUNALI  

(Polizia Locale, Sportello 

Energia, SUAP, Ufficio 

Ambiente, Ufficio Lavori 

Pubblici, Ufficio Manutenzione, 

Ufficio Patrimonio, Ufficio 

Ragioneria) ecc.



6

PDC

Permesso di Costruire Rilascio titolo

Nuova costruzione,  

ristrutturazione urbanistica,    

ristrutturazione edilizia 

"pesante" (interventi che 

portino ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente, nei 

casi in cui comportino anche 

modifiche della volumetria 

complessiva degli edifici 

ovvero che, limitatamente agli 

immobili compresi nelle zone 

omogenee A, comportino 

mutamenti della destinazione 

d’uso, nonché gli interventi che 

comportino modificazioni della 

sagoma o della volumetria 

complessiva degli edifici o dei 

prospetti di immobili 

sottoposti a tutela ai sensi del 

del D.Lgs 42/2004)

DPR 380/01 artt. 10, 11, 12, 

13, 15, 20

D.Lgs 222/2016

-Documentazione completa 

come da art. 46 del 

Regolamento Edilizio

-Documentazione prevista 

dalle norme di settore

Ai sensi dell'art. 15 del 

DPR380/01  "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. 

(max 1 anno + 3 anni)

I lavori possono essere inziati 

solo a seguito del rilascio del 

titolo. Sono fatte salve  

eventuali PROROGHE ai sensi 

di legge

Ottenimento di atti di assenso 

comunque denominati:

- Autorizzazione 

Soprintendenza/Autorizzazione 

paesaggistica se l'intervento 

ricade su immobili vincolati ai 

sensi del D.Lgs 42/2004

-Autorizzazioni ambientali ai 

sensi del D.Lgs 152/2006 

-Autorizzazioni/Assensi 

derivanti da vincoli di tutela 

ecologica o limiti di tutela 

funzionale

-CPI o SCIA VV.F.

- ........

ARPA, ASL TO 3, ATIVA, CITTÀ 

METROPOLITANA DI TORINO, 

COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO, ENTE AREE 

PROTETTE, REGIONE 

PIEMONTE, SMAT, 

SOPRINTENDENZA, VIGILI DEL 

FUOCO, UFFICI COMUNALI  

(Polizia Locale, Sportello 

Energia, SUAP, Ufficio 

Ambiente, Ufficio Lavori 

Pubblici, Ufficio Manutenzione, 

Ufficio Patrimonio, Ufficio 

Ragioneria) ecc.

7

SCA

Segnalazione Certificata di 

Agibilità Autodichiarazione

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o 

sopraelevazioni, totali o 

parziali;

c) interventi sugli edifici 

esistenti che possano influire 

sulle condizioni di cui al 

comma 1. (e di conseguenza 

anche nel caso di 

manutenzione straordinaria,  

restauro e di risanamento 

conservativo, ristrutturazione 

edilizia) DPR 380/01 art. 24

-Documentazione di cui all'art. 

24 c. 5 

-Documentazione prevista 

dalle norme di settore: D.Lgs 

192/2005 e s.m.i., D.P.R. 

151/2011,  L. 13/1989 e D.M. 

236/1989, art. 67 D.LGS. 

81/2008, D.P.C.M. 5/12/1997, 

art. 10 L.R. 52/2000 e D.G.R. 

02/02/2004 n. 9-11616,  

Perizia asseverata previstia 

dall'Allegato Energetico-

Ambientale, Allegato 1 Parti C  

e D del Regolamento Regionale 

23 maggio 2016 n. 6/R "Norme 

in materia di sicurezza per 

l'esecuzione dei lavori in 

copertura", autorizzazioni 

allacciamenti ad acquedotto e 

fognatura, collaudo opere di 

urbanizzazione

Immediatamente efficace SE 

completa di tutta la 

documentazione 



8 DEPOSITO STRUTTURALE

Autodichiarazione con 

deposito

Manutenzione straordinaria,  

restauro e di risanamento 

conservativo, ristrutturazione 

edilizia, nuova costruzione

-DM 17 gennaio 2018 

Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni

-DPR 380/01 artt. 64-67 e 93-

94bis

-DGR 21 maggio 2014, n. 65-

7656

-DGR 9 ottobre 2020, n. 14-

2063

-DGR 15 gennaio 2021, n. 5-

2756 Si fa riferimento alla 

modulistica allegata alle DGR

Immediatamente efficace: si 

tratta di un "deposito" di 

documentazione che l'ufficio 

controlla limitatamente alla 

completezza formale 


