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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 5/DEP DEL 25 MAGGIO 2011

Pubblicata la D.S. n.5 del 25 maggio 2011, a firma del Direttore della Direzione
Ediliza Privata, Arch. Mauro Cortese.
Con Decreto Legge 13/05/2011, n. 70 (c.d. " Decreto Sviluppo ") sono state, tra 
l’altro, apportate modificazioni alla vigente normativa in materia di attività 
edilizie.
In particolare, con l’articolo 5 del decreto, la denuncia di inizio attività 
ordinaria (DIA) è stata espressamente sostituita, per quanto concerne gli 
interventi edilizi previsti dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. n.380/2001, 
dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),  di cui all’art. 19 
della Legge 241/1990. La DIA, pertanto, resta in vigore per gli interventi che, 
in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del 
permesso di costruire (art. 22 commi 3 e 4).
La SCIA dovrà, quindi, essere presentata per l’esecuzione dei seguenti 
interventi:
- Manutenzione straordinaria con opere che interessano le parti 
strutturali;
- Restauro e Risanamento conservativo:
- Varianti a permesso 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 e non violano le 
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di 
presentazione della stessa, senza attendere i trenta giorni previsti nel regime 
previgente della disciplina della DIA e l’Amministrazione ha trenta giorni di 
tempo per i controlli di competenza e per le conseguenti attività inibitorie.

Si comunica che, a partire da lunedì 30 maggio c.a., le SCIA dovranno essere 
presentate tramite compilazione, in ogni sua parte, della specifica modulistica 
pubblicata sul sito del MUDE Piemonte (segnalazione e relazione asseverata).

http://www.comune.torino.it/edilizia privata/
http://www.comune.torino.it/edilizia 
privata/atti/disposizioni_servizio/2011/05_11_Dep.pdf
http://www.mude.piemonte.it/cms/

Torino,26 maggio 2011

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione

Info e contatti:
M. Guiderdone
Tel  +39 011 4422216
Fax  +39 011 4433629
Mailto:edilpriv@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
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necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
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