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MODIFICHE AI MODELLI DI PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE 

 
Il nuovo assetto organizzativo dell’Edilizia Privata prevede che l’istruttoria delle pratiche sia 
demandata ai Settori istruttori in relazione ai tipi di istanze presentate: Permessi di costruire, 
Permessi di costruire convenzionati, Denunce di Inizio Attività. 

Poiché il Testo Unico dell’Edilizia consente di variare i permessi di costruire con le denunce di 
inizio attività in casi definiti, si presenta la necessità di attribuire le d.i.a. in variante al Settore che 
ha istruito l’originaria pratica di permesso, per ovvie ragioni di snellimento e celerità. 

Per consentire la corretta attribuzione sono state apportate delle migliorie ai modelli di 
presentazione delle pratiche edilizie: 

- è stato inserito in capo ai modelli il prospetto che consente la precisa qualificazione della 
pratica edilizia ai fini della corretta assegnazione al Settore istruttore di competenza, attraverso 
l’indicazione della tipologia di variante presentata; 

- sono state inoltre ridefinite le sezioni che compongono i modelli per una migliore comprensione 
in fase di compilazione. 

Nell’attesa del consolidarsi dell’utilizzo della nuova modulistica da parte dell’Utenza sarà richiesta 
alla stessa la cortese compilazione del prospetto “SE – attribuzione pratica”, che nel periodo 
transitorio potrà comunque agevolare la corretta attribuzione. 

I modelli modificati / integrati sono: 

CODICE Titolo Utilizzo 

SSE-PPE Presentazione di pratica edilizia 
e modello di autocertificazione: 

permesso di costruire e DIA in alternativa al permesso, 
relative varianti in corso d’opera e autorizzazioni paesistiche 
in subdelega; permesso in sanatoria art. 36 e art. 37 comma 
1; sanatoria (presa d’atto) art. 37 comma 4 

SSE-PPE 
altri intestati 

Autocertificazione degli aventi 
titolo alla presentazione di 
pratica edilizia (soggetti oltre il 
primo intestato) 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28/12/2000 n° 445 

SE- DIA 
semplificata 

Presentazione DIA “semplificata” interventi di: manutenzione straordinaria; restauro e 
risanamento conservativo; relative autorizzazioni paesistiche 
in subdelega; varianti in corso d’opera art. 22 comma 2; 
interventi in corso di esecuzione (dia art. 37 comma 5); 

SE- 
attribuzione 

pratica 

Attribuzione della pratica al 
Settore istruttore 

Integrazione ai modelli di presentazione in caso di utilizzo 
della versione superata degli stessi. 

Con riferimento alla delega dirigenziale prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale 20 
dicembre 2004 n. mecc. 2003 08280/038 (punto 4) si dispone la pubblicazione dei modelli elencati 
sul sito web dello Sportello per l’edilizia, ai fini della più ampia diffusione. 
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