
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA

SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 8/2003

Prot. n. 2896 del

1 luglio 2003

Pag. 1 di 10

ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA

- PRIME INDICAZIONI OPEATIVE -

In data odierna entra in vigore il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, limitatamente ai primi 51 articoli e agli articoli dal n.
136 al n. 138. Dalla data odierna assumono quindi piena efficacia i contenuti della nuova legge.

Rispetto alla complessa articolazione del nuovo Testo Unico si sottolineano in particolare i
seguenti aspetti che caratterizzano l'immediata operatività del Protocollo edilizio.

Art. 5 - Sportello unico per l’edilizia

Con riferimento all’assetto organizzativo del Comune di Torino le funzioni svolte dall’Ufficio
denominato Sportello unico per l’edilizia di cui all’art. 5 comma 1 del T.U.E. sono da intendersi
attribuite al Settore Servizi per l’edilizia, che nella sua articolazione funzionale, già attualmente
svolge gran parte delle attività prescritte.

In particolare, rispetto all’elencazione delle funzioni:

a) la ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia,
ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai
sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

è svolta dalla sezione Sportello edilizio protocollo e cassa;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia
interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco
delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;

l’attività di fornitura di informazioni è affrontata con varie modalità: l’informazione di sportello in
merito alla presentazione delle istanze (punto a) è svolta dall’ufficio Protocollo edilizio, la
predisposizione di un archivio informatico che contenga i necessari elementi normativi ecc. è
un’attività in fase di svolgimento coordinata dalla dirigenza in collaborazione con i responsabili
degli uffici e i colleghi del Settore P.I.E: sono  in fase di stesura definitiva i testi che verranno
pubblicati sul sito web comunale in apposita sezione; 

d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

l’accesso ai documenti amministrativi, qualora si tratti di procedimenti conclusi, è a tutt’oggi
consentito tramite l’accesso informale all’archivio edilizio, attraverso il quale è possibile la
consultazione di tutta la documentazione conservata senza limitazioni e in conformità a quanto
previsto dai regolamenti comunali in materia; per l’accesso ai procedimenti attivi, ovvero per la
partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/90 lo sportello provvederà a ricevere le
richieste scritte degli interessati ed inoltrarle ai responsabili di procedimento ai fini dell’esame e
della comunicazione della decisione, che lo sportello stesso comunicherà al soggetto interessato.



DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA

SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 8/2003

Prot. n. 2896 del

1 luglio 2003

Pag. 2 di 10

e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai
fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

rispetto all’organizzazione della Vicedirezione Edilizia Privata i permessi di costruire e  i certificati
di agibilità, istruiti dal settore Procedimenti Istruttori Edilizi e firmati dal Dirigente dello stesso,
saranno rilasciati, nel senso di “notificati” – come ulteriormente confermato da comma 7 dell’art. 20
(“provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato"), dallo sportello
edilizio.

L’ufficio certificazioni urbanistiche ed edilizie, già parte del settore Servizi per l’Edilizia, continuerà
a produrre e rilasciare le relative certificazioni.

f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo
unico.

Lo sportello edilizio curerà in particolare i rapporti fra l’amministrazione comunale e le
amministrazioni terze, con prioritaria attenzione a quelle maggiormente coinvolte nei procedimenti
edilizi. In particolare:
 ASL: è stato predisposto ed è in fase di discussione il protocollo operativo per la definizione dei

rapporti con l’ASL 1 – Torino, in collaborazione con la struttura dello Sportello unico per le
attività produttive;

 VV.F: per i rapporti con i Vigili del fuoco l’amministrazione comunale perseguirà la definizione
del protocollo d’intesa a suo tempo predisposto, ma ad oggi non ancora siglato, da parte del
coordinamento degli sportelli imprese della provincia di Torino, precisandone i contenuti
rispetto alle peculiarità del T.U.E..

Poiché la parte II del T.U.E. non è al momento entrata in vigore si rimandano alla data del 1
gennaio 2004 i relativi adempimenti, in attesa dell’avvenuto coordinamento del testo unico con la
normativa tecnica.

Interpretazioni del T.U.E e disposizioni operative per i rapporti con le amministrazioni terze.

Il legislatore, nel definire le azioni di semplificazione per il cittadino nei rapporti con la pubblica
amministrazione ed in particolare nel riconoscere lo sportello edilizio come il perno attorno al quale
queste relazioni debbano ruotare, ha riconosciuto le difficoltà incontrate nell’esperienza
dell’avviamento degli sportelli per le attività produttive nell’impostazione di un rapporto di
esclusività del riferimento con le amministrazioni terze, in gran parte dovute a problemi non ancora
superati di settorializzazione e carenza di scambio informativo attraverso strumentazioni
informatiche e telematiche, che potrebbero meglio consentire procedure effettivamente integrate.

Nel T.U.E. l’unicità del rapporto con lo sportello edilizio è un obiettivo definito con un carattere di
maggiore processualità, ovvero sono previste modalità che tengono conto delle necessità di
organizzazione dei comuni per l’attuazione del dettato normativo.

Così, mentre lo sportello unico per l’edilizia, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 “acquisisce
direttamente” il parere dell’ASL, è comunque prevista a possibilità (esclusa per esempio dal d.P.R.
447/98 – procedimento dello sportello imprese) che tale parere possa già essere allegato dal
richiedente, ovvero il parere sia stato procurato in autonomia dal privato tramite presentazione del
progetto all’ASL.
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E’ inoltre da osservare come il parere dell’ASL debba essere acquisito dallo S.U.E. (art. 5 comma
3 lettera a) “nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell’articolo 20, comma 1”. Tale norma, correlata con l’art. 20, comma 1, che regola il
procedimento per il rilascio del permesso di costruire indicando che la domanda va presentata
corredata “da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie nel
caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tali
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali” non lascia dubbi sul fatto che, nei casi
indicati, l’autocertificazione sia stata resa obbligatoria, salvo naturalmente il potere della P.A. di
verificarne i contenuti con le modalità che riterrà più opportune.

Si fornisce in allegato il modello di autocertificazione di conformità igienico sanitaria concordato
con il SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL 1 - Torino (allegato A).

Sempre con riferimento ai rapporti con l’ASL, poiché nella materia igienico edilizia la stessa è
funzionalmente strutturata in servizi in relazione al tipo di istruttoria che deve essere compiuta, va
precisato che lo sportello per l’edilizia riceve le istanze riferite all’attività residenziale che ha quindi
come riferimento il SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, mentre le istanze che necessitano di
parere dello SPRESAL  - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, sono
evidentemente inerenti un’attività produttiva e come tali vanno presentate allo Sportello unico delle
attività produttive.

Secondo l’art. 5 comma 4 “L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell’intervento edilizio.” Nel novero di detti assensi sono in particolare di interesse, in
quanto applicabili alla realtà del territorio della città di Torino, i punti:

b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue
ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della legge 24
dicembre 1976, n. 898;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati
ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, in tema di aree naturali protette.

Qualora gli atti di assenso non siano dunque già stati allegati all’istanza sarà cura dello sportello
richiederli agli enti competenti: poiché l’operatore di sportello riceve le istanze ma non istruisce le
pratiche, il soggetto richiedente dovrà indicare nella domanda quali sono gli atti di assenso riferiti
alla specifica localizzazione nella quale intende intervenire. Questa ricerca, già oggi effettuata dal
professionista del richiedente, è oggi agevolata dalla possibilità di consultazione degli elaborati del
P.R.G. attraverso il sito web della città. Al fine di superare le iniziali difficoltà si sta approntando il
modello SE-VIN da predisporre come allegato alla bozza del nuovo regolamento edilizio a corredo
del modello unico di presentazione pratiche edilizie, costituito da un prospetto predefinito dei limiti
all’attività edificatoria sul quale il soggetto proponente potrà indicare gli elementi di interesse
(allegato B). Il modello è in fase di revisione per verificarne i contenuti con le amministrazioni terze
che devono esprimere pareri sulle istanze.
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Titolo II - Titoli abilitativi

Sono stati ridotti a due soli: il permesso di costruire, la cui disciplina deriva da quella della
concessione edilizia, e la denuncia di inizio attività; viene dunque superato l’istituto
dell’autorizzazione edilizia.

Le istanze che pervenissero con la dicitura "richiesta di concessione edilizia" o analoghe sono da
intendersi come richieste di permesso di costruire

Art. 6 – Attività edilizia libera

Si riporta il testo della norma:

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge
23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e,
in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) 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; 
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano

eseguite in aree esterne al centro edificato.

Per le opere elencate all’art. 6 non è previsto regime edilizio: l'attività edilizia è libera nel senso che
gli interventi possono essere eseguiti senza necessità di titolo abilitativo edilizio: in ogni caso,
qualora si tratti di interventi su beni vincolati è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenzai

(provvedimento n materia di beni cultuali e non edilizio).

Definizione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 comma 1.a) contenuta nel
comma 1.a) dell'Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi del Testo unico:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Con riferimento al comma 1. dell'art. 6 del Testo unico, al fine dell'esatta definizione degli interventi
di manutenzione ordinaria contenuta nel Piano Regolatore Generale, è necessario consultare il
TITOLO I: NORME GENERALI, Art. 4 - Tipi di intervento, che ne fornisce una puntuale definizione.

Capo II - Permesso di costruire

Il T.U.E. ha operato una sostanziale divisione tra gli interventi che comportano trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, per i quali è necessario un controllo preventivo
dell’amministrazione comunale, e gli interventi edilizi minori, che non comportano tale
trasformazione e per i quali il titolo legittimante è la denuncia di inizio attività. Si riporta al proposito
il testo dell’art. 10:
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Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Gli interventi descritti al punto c) possono in realtà essere anche presentati con d.i.a., ai sensi
dell’art. 22 comma 3.

Gli interventi di nuova costruzione di cui al punto a), come definiti dall’art. 3 del testo unico, sono i
seguenti: 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la

trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di

telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali

roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee; 

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato.

Art. 11 – Caratteristiche del permesso di costruire

Il permesso di costruire, e quindi la titolarità per la sua richiesta, è rilasciato al proprietario ed ad
altri soggetti, anche non proprietari, aventi titolo o aventi la disponibilità giuridica dell’immobile per
possesso qualificato o comunque altro diritto di godimento.

Al fine di verificare e classificare la titolarità dl richiedente e per la soluzione di casi affetti da
ambiguità può essere utile l’utilizzo del modulo di “autocertificazione del possesso del titolo a
presentare una pratica edilizia” integrato nel modello unico di presentazione SE-MUP predisposto
come allegato alla bozza del nuovo regolamento edilizio.
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Si rammenta che in sede di presentazione dell’istanza l’amministrazione è tenuta solo ad accertare
se la disponibilità dell’immobile da parte del richiedente derivi da un titolo idoneo,
indipendentemente dalla sussistenza di contestazioni o controversie, che potranno eventualmente
essere analizzate in fase di istruttoria.

Art. 13 – Competenza al rilascio del permesso di costruire

“Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale” è individuato nel dirigente del Settore
Procedimenti Istruttori Edilizi, che cura le istruttorie ed ha la responsabilità del coordinamento dei
responsabili di procedimento.

Art. 20 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

 (d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla
parte II, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il
progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.

(…)

La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere  sottoscritta da uno dei soggetti
legittimati ai sensi dell’articolo 11: è opportuno che in caso di più richiedenti venga sempre indicato
un soggetto qualificato come “primo intestato” della pratica, al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni nella fase istruttoria.

La domanda va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di
legittimazione: per l’attestazione verrà utilizzato il già citato modello di autocertificazione.

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio l’elenco di riferimento per gli elaborati
progettuali richiesti per l’esame della pratica, come derivante dalle norme di attuazione del PRG ed
altri elementi normativi, è contenuto nel citato modello SE-MUP.

Si rammenta la necessità da parte del richiedente di allegare l’autocertificazione circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-
discrezionali; non è possibile autocertificare il requisito nel caso in cui il progetto riguardi un
intervento di edilizia non residenziale, a meno che non si utilizzi la procedura di autocertificazione
prevista dal d.P.R. 447/98, ma in questo caso il procedimento è in capo allo S.U.A.P.

Comma 2 art. 20:

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge
secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Lo sportello unico deve comunicare entro 10 giorni il nominativo del responsabile di procedimento;
attualmente tale nominativo è comunicato all’atto della protocollazione della pratica, o meglio del
pagamento dei relativi diritti, quindi il problema del rispetto del termine non si pone. Il termine sarà
tuttavia utile quando, a breve, inizierà la sperimentazione relativa allo sportello di protocollo
“veloce”, al quale le pratiche verranno consegnate senza attendere il caricamento di tutti i dati
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relativi, che verrà effettuato dal back-office pomeridiano, che provvederà quindi ad inviare tramite
email i dati di protocollazione. La sperimentazione, già prevista in accordo con le associazioni
professionali si rende necessaria per ovviare al formarsi delle code agli sportelli, oggi non più
sostenibile, ed in attesa dell’avvio delle modalità telematiche di presentazione, in sperimentazione
dal mese di ottobre 2003 in base alla programmazione definita.

Comma 3 art. 20:

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria,
acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del
progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.

La definizione e la struttura dei responsabili del procedimento previsti dall’organizzazione della
Vicedirezione edilizia privata rimane invariata al momento dell’entrata in vigore del T.U.E.. Poiché il
Rdp si avvale dello sportello unico per le comunicazioni al richiedente il periodo iniziale di
applicazione del T.U.E..sarà caratterizzato da un’intensa collaborazione fra i RdP e lo sportello,
necessaria per la risoluzione dei problemi operativi che si presenteranno. I responsabili delle
rispettive attività, ai fini dello snellimento procedurale, dovranno inoltre individuare le modalità
informatiche e telematiche più idonee all’inoltro delle comunicazioni (es. posta elettronica o
integrazioni al software applicativo), siano esse rivolte al richiedente, ad altri uffici comunali o
interne alla Vicedirezione.

I termini per la conclusione del procedimento sono di centoventi giorni dalla presentazione della
domanda, esclusi i termini previsti per l’assolvimento della richiesta di integrazione documentale,
che deve essere effettuata entro i primi trenta giorni dal RdP, ed esclusi  termini (che costituiscono
una novità normativa) per l’assolvimento della richiesta di “modifiche di lieve entità” previste dal
comma 4 dell’art. 20.

Va prestata attenzione ai termini dei permessi di costruire presentati, come è facoltà
dell’interessato ai sensi dell’art. 22 comma 7, in luogo della denuncia di inizio attività: tali termini
sono specificati dal comma 10bis dell’art. 20 in sessanta giorni e ciò potrebbe essere causa di
contenzioso, non essendo presente nessun riferimento al comma 8 (raddoppio dei termini). Si
ritiene tuttavia che, poiché il permesso di costruire viene richiesto come opzione dall’interessato, il
procedimento assuma tutti i caratteri del permesso di costruire, quindi anche il raddoppio dei
termini previsti.

Comunicazioni art. 26 l. 47/85

Sono state abrogate dall'art. 136 comma 2 lettera f) del testo unico.

Pertanto le opere interne, prima eseguibili anche attraverso semplice comunicazione, oggi sono
sottoposte al regime della d.i.a. di cui agli artt. 22 e 23 del T.U.E. (si vedano i punti successivi).

Denuncia di inizio attività (artt. 22 e 23 T.U.E.)

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 (opere soggette a permesso di costruire) e all'articolo 6 (opere libere), che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.

Sono quindi annoverabili fra gli interventi sottoposti a d.i.a.:
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 gli interventi di manutenzione straordinaria (comprese le opere interne prima sottoposte all’art.
26 l. 47/85);

 gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
 gli interventi di ristrutturazione edilizia che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente e che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Sono inoltre realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che:
 non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
 non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia
 non alterano la sagoma dell'edificio
 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 denunce 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.
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli
vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in
mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche.

I termini per l'effettivo inizio dei lavori conseguenti alla presentazione della d.i.a. passano da 20 a
30 giorni. Con riferimento all’ex art. 26 della legge 47/85, benché ciò costituisca un aggravio
rispetto alle modalità di presentazione per le medesime opere alle quali sinora hanno fatto
frequentemente ricorso i richiedenti,  anche per le opere interne sono ora richieste (art. 23 comma
2.):

- dettagliata relazione asseverata a firma di un progettista abilitato;

- opportuni elaborati progettuali: in caso di minimi interventi gli elaborati potranno anche essere
costituiti da una semplice planimetria, ma dovranno essere presenti per indicare graficamente
le opere oggetto di modifica;

- indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.

Poiché la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la
data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari è
opportuno richiamare i soggetti che presentano le istanze, in particolare per quelle inerenti le ex
opere interne - art. 26, che dovranno esibire su richiesta tali informazioni. 
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Il T.U.E. prevede all'art. 22 comma 7 che è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi realizzabili mediante d.i.a.,
senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16.

Certificati di agibilità

La dizione "certificato di abitabilità" è ora sostituita da "certificato di agibilità" che dovrà essere
riportata sia sulle richieste che sulle certificazioni rilasciate; ove le istanze riportino ancora la
vecchia dicitura essa è da intendersi come "agibilità".

Si è rilevato un contrasto fra l'art. 25 comma 1 lettera a) che indica la necessità di allegare alla
richiesta la "richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto" e il comma 4
dell'art. 24 che indica che "Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere
allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni
e integrazioni".

Poiché l'attuale procedura in uso al catasto per la ricezione delle richieste di accatastamento
prevede l'inserimento in banca dati catastale dei dati contenuti nei files Pregeo o Docfa su
supporto magnetico e le medesime modalità di ricezione non sono ad oggi replicabili presso lo
sportello comunale, in attesa di tale disponibilità che potrà derivare dall'attuazione della
convenzione prevista con il catasto non è possibile altrimenti che l'applicazione dell'art. 24 comma
4 che prevede di allegare copia della dichiarazione presentata al catasto alla domanda di agibilità.

Modulistica

Tutta la modulistica deve essere rivista al fine di adeguarla al nuovo titolo abilitativo - permesso di
costruire - con i nuovi riferimenti definiti al TITOLO II - Titoli abilitativi.

Torino, 1 luglio 2003     IL DIRIGENTE
Arch. Livio Mandrile
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i Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352

(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)

Art. 2. Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-
antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e
della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni
aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. (…)

Art. 3 Categorie speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986,
n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88,

all. A)

1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all’articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle
specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o
non alla pubblica vista;
b) gli studi d’artista definiti nell’articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma
dell’articolo 53;

d) (…)

Art. 23. Approvazione dei progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)
hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al
fine di ottenerne la preventiva approvazione.


