Allegato 4 (attività edilizia) interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

ATTIVITA’ EDILIZIA
Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16 , Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
Art. 10, della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16, Recepimento con modifiche dell'articolo 22
“Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività” del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Tabella riassuntiva della tipologia di interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1

2

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 (L.R. 16/2016) che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente; (articolo 10, comma 1, della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio
qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche ed integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini del
rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono
parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
(articolo 10, comma 2, della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)

3

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori
con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurino
una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanisticoedilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
(articolo 10, comma 3, della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)

- Art. 10, comma 6, della L.R. 10 agosto 2016 n. 16 “La realizzazione degli interventi edilizi di cui ai commi 1, 2
e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, o sottoposti ai vincoli
del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della
normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200
metri o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative”.
- Art. 10, comma 6, della L.R. 10 agosto 2016 n. 16 “ È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico- edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto
dall’articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001, come introdotto dall’articolo 1”.
Art. 11, della L.R. 10 agosto 2016 n. 16 “Recepimento con modifiche dell’articolo 23 bis ‘Autorizzazioni preliminari alla
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori’ del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
- comma 1 “ Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, prima della presentazione della segnalazione,
l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso
contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli
atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente
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della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall’articolo 1, si applica quanto previsto dal comma 5 bis del
medesimo articolo.”
- comma 2 “In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione
di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo
dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito
positivo della conferenza di servizi.”
- comma 4 “ All’interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti
all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette dalla normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi
compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i comuni, di concerto con la Soprintendenza per i beni
culturali e ambientali competente e con gli enti competenti per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria
deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non è
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche
della sagoma, o per varianti a permessi di costruire. L’individuazione di suddette aree può essere contenuta nella variante al
vigente regolamento edilizio comunale di cui al punto 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5. E’ fatto salvo l'obbligo
delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
decorso il suddetto termine di 180 giorni, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un commissario nominato
dalla Regione. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto
legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all’interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero
in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per
una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere
inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della
deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, per gli interventi di demolizione e ricostruzione
comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire nelle predette aree, non trova applicazione la
segnalazione certificata di inizio attività.”

Per gli interventi edilizi di cui all’art. 10 commi 1, 2 e 3 della L.R. 16/2016 si adotta il modello standard
unico semplificato di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), pertanto, per tali attività edilizia la
SCIA dovrà essere redatta sul modello di seguito riportato e dovrà essere inoltrato attraverso il costituendo
canale di accesso informatizzato SUE.

