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CHI E’ LEGITTIMATO A RICHIEDERE O PRESENTARE PRATICHE  
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE 

 
 
A norma dell’art. 21 della L.R. 19/2009 il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o da 

altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere. 

La domanda può essere presentata dal proprietario dell’area o dell’immobile, dal comproprietario con le 

maggioranze previste dalle leggi civili (con la maggioranza dei 2/3 del valore della cosa - da indicare nella 

domanda di permesso di costruire - per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, per la realizzazione di 

pertinenze di edifici esistenti, per la recinzione di fondi su aree di rispetto), dai titolari di diritti reali di godimento 

anche se attribuiti da leggi speciali nei limiti in cui tali diritti consentano la facoltà di edificare, da chi vi abbia 

titolo per provvedimento dell’autorità o del giudice. 

Possono richiedere il permesso di costruire: 

 I TITOLARI DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO COME IL SUPERFICIARIO, L’ENFITEUTA, L’USUFRUTTUARIO, L’USUARIO, IL TITOLARE DEL 

DIRITTO REALE DI ABITAZIONE,  

 IL TITOLARE DI UNA SERVITÙ VOLONTARIA O COATTIVA LIMITATAMENTE ALLE OPERE NECESSARIE PER L’ESERCIZIO DI TALE 

DIRITTO, 

 L’ASSEGNATARIO A RISCATTO DI ALLOGGIO ECONOMICO O POPOLARE,  

 IL LOCATARIO PER RIPARAZIONI URGENTI AI SENSI DELL’ART. 1577 C.C. DANDO CONTEMPORANEAMENTE AVVISO AL LOCATORE. 

Possono richiedere il permesso di costruire, autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale 

potere: 

 L’AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO, 

 IL TITOLARE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA REGISTRATO E TRASCRITTO, 

 IL CONCESSIONARIO DI BENI DEMANIALI, 

 IL LOCATARIO IL CUI CONTRATTO CONTENGA L’AUTORIZZAZIONE ESPRESSA DEL PROPRIETARIO, 

 IL COMODATARIO, 

 L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO AI SENSI DEGLI ARTT. 1130 E 1131 C.C.. 

Può richiedere il permesso di costruire il procuratore dei soggetti sopraindicati, tramite procura in bollo non 

autenticata, da allegare all’istanza. 

Gli stessi soggetti sono legittimati a presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata o la segnalazione 

certificata di inizio attività. 

Per le installazioni di forme pubblicitarie e tende ha titolo a effettuare la denuncia di inizio attività anche 

l'affittuario. 

La ditta installatrice/la ditta pubblicizzata non hanno alcun titolo per effettuare la denuncia e pertanto sono 

estranee nei confronti di questa Amministrazione: i rapporti intercorrenti tra queste ditte e il titolare di uno dei 

sopra elencati diritti sono e restano indifferenti a questa Amministrazione. 
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COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 

Tabellina riepilogativa delle opere edilizie e atto autorizzativo necessario 
 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

MANUTENZIONE ORDINARIA Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 4 c. 2 lett. a) 
Art. 16 c. 1 lett. a) 

Attività non soggetta ad autorizzazione 
paesaggistica (ex D.Lgs. 42/2004 se 
non altera lo stato dei luoghi e l’aspetto 
esteriore degli edifici) 
Soggetta a D.M. 37/08 per eventuali 
impianti 
Vedi nota 2 

STRUTTURE TEMPORANEE DI CANTIERE 

finalizzate all’esecuzione degli 
interventi realizzabili in attività 
edilizia libera per il tempo 
strettamente necessario 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. b) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

ELIMINAZIONE DI BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  
che non alterino la sagoma 
dell’edificio Nessuno 

L.R. 19/09 
Art. 16 c. 1 lett. c) 

Attività non soggetta ad autorizzazione 
paesaggistica (ex D.Lgs. 42/2004 se 
non altera lo stato dei luoghi e l’aspetto 
esteriore degli edifici) 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

OPERE TEMPORANEE PER ATTIVITÀ DI 

RICERCA NEL SOTTOSUOLO che 
abbiano carattere geognostico o 
siano eseguite in aree esterne al 
centro edificato per un limite 
massimo di dodici mesi 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Necessita di comunicazione di inizio dei 
lavori con contestuale segnalazione 
della presunta fine degli stessi, che non 
può in ogni caso superare il limite 
massimo di dodici mesi decorrenti 
dall’inizio dei lavori 

OPERE DI BONIFICA, MOVIMENTAZIONE 

O SISTEMAZIONE DEL TERRENO  
di pertinenza di edifici esistenti o 
ubicato in zona agricola, nonché i 
relativi depositi di materiale 
funzionali all’utilizzo in loco, purché 
non superino il limite di 30 metri cubi 
e un periodo di dodici mesi  

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. e) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Necessita di comunicazione di inizio dei 
lavori con contestuale segnalazione 
della presunta fine degli stessi, che non 
può in ogni caso superare il limite 
massimo di dodici mesi decorrenti 
dall’inizio dei lavori 

OPERE DI BONIFICA, MOVIMENTAZIONE 

O SISTEMAZIONE DEL TERRENO, 
nonché le pratiche agro-silvo-
pastorali strettamente pertinenti 
all’esercizio dell’attività agricola ed 
eseguite dall’imprenditore agricolo a 
titolo professionale, purché non 
superino i 2.000 metri cubi di 
movimentazione complessiva di 
terreno e non comportino una 
sostituzione dello strato superficiale 
superiore a un metro; 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. f) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
 

SERRE MOBILI STAGIONALI,  
sprovviste di strutture in muratura, 
funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola e delle pratiche 
agro-silvo-pastorali con esclusione 
degli interventi che comportano 
trasformazione di aree boscate 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. g) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI STAGIONALI DI 

MOVIMENTAZIONE IN SITO DELLA 

SABBIA, lungo i litorali appartenenti al 
demanio turistico ricreativo, 
necessari a garantire l’uso della 
spiaggia mediante il ripristino della 
stessa dopo l’erosione o la 
movimentazione provocata dal mare. 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. h) 

 

DEPOSITI TEMPORANEI DI MATERIALI A 

CIELO APERTO, esclusi i rifiuti, 
finalizzati all’utilizzo in loco e ubicati 
nelle aree di pertinenza di edifici 
esistenti, per un tempo non 
superiore a dodici mesi; 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. i) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Necessita di comunicazione di inizio dei 
lavori con contestuale segnalazione 
della presunta fine degli stessi, che non 
può in ogni caso superare il limite 
massimo di dodici mesi decorrenti 
dall’inizio dei lavori 

DEPOSITI O ESPOSIZIONI PERMANENTI 

DI MATERIALI O DI MERCI A CIELO 

APERTO realizzati all’interno delle 
zone destinate ad attività produttive 
o commerciali previste dagli 
strumenti urbanistici comunali, 
purché connessi alle attività 
esercitate e nel rispetto delle altezze 
e delle distanze da essi prescritte 
per tali zone 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. j) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

OPERE CARATTERIZZATE DA 

PRECARIETÀ STRUTTURALE E 

FUNZIONALE  
dirette a soddisfare esigenze 
contingenti e temporanee per lo 
svolgimento di attività, di 
manifestazioni culturali e sportive 
soggette unicamente alle 
autorizzazioni previste dal testo 
unico delle leggi di pubblica 
sicurezza e destinate a essere 
immediatamente rimosse al cessare 
della necessità 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. k) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

OPERE DI SCAVO E REINTERRO  
dirette all’esecuzione di interventi di 
manutenzione di condotte 
sotterranee lungo la viabilità 
esistente 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. l) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

OPERE PER IL RACCORDO DEGLI UTENTI 

ALLE RETI DEI SERVIZI ESISTENTI  
di gas, energia elettrica, 
telecomunicazioni, acquedotto e 
fognatura, comprese le relative 
opere di scavo, posa delle 
condutture e reinterro 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. l) 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

REALIZZAZIONE DI PERTINENZE DI 

EDIFICI O DI UNITÀ IMMOBILIARI 

ESISTENTI  
che comportino volumetria fino a 25 
metri cubi per unità immobiliare 
ovvero che non comportino 
volumetria qualora destinate ad 
arredi da giardino o terrazzo, 
barbecue, aree ludiche senza fini di 
lucro, nonché tutti gli interventi di 
ornamento dell’edificio o sue 
pertinenze 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. m) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 di 
altezza 
 

REALIZZAZIONE DI TETTOIE  
e manufatti assimilabili in aree di 
aree pertinenziali degli edifici o unità 
immobiliari esistenti, anche destinate 
a parcheggio, che comportino 
un’occupazione complessiva 
massima di 25 metri quadrati di 
superficie coperta per unità 
immobiliare 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. n) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 di 
altezza 

PAVIMENTAZIONE DI AREE 

PERTINENZIALI  
degli edifici o unità immobiliari 
esistenti, anche destinate a 
parcheggio, che comportino 
un’occupazione complessiva 
massima di 100 metri quadrati di 
superficie per unità immobiliare; tale 
limite superficiale non trova 
applicazione qualora per la 
realizzazione dell’intervento vengano 
utilizzati materiali drenanti 

Nessuno 
L.R. 19/09 

Art. 16 c. 1 lett. o) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE 
aria-aria di potenza termica utile 
nominale inferiore a 12 kW; 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. p) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI 

TERMICI O FOTOVOLTAICI  
aderenti o integrati nei tetti degli 
edifici con la stessa inclinazione e lo 
stesso orientamento della falda, 
senza serbatoi di accumulo esterni o 
i cui componenti non modifichino la 
sagoma degli edifici stessi e la 
superficie dell’impianto non sia 
superiore a quella del tetto stesso 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. q) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 di 
altezza 
 

INSTALLAZIONE DI SINGOLI  
GENERATORI EOLICI  
con altezza complessiva non 
superiore a 1,5 metri e diametro non 
superiore a 1 metro, purché non 
ricadenti in zona A e B0 o singoli 
edifici a esse equiparati, come 
individuate dagli strumenti urbanistici 
comunali; 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. r) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA O 

TERMICA da fonti rinnovabili su edifici 
o aree di pertinenza degli stessi 
all’interno delle zone destinate ad 
attività produttive o commerciali 
previste dagli strumenti urbanistici 
comunali; 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. s) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 

INSTALLAZIONE DI SERBATOI INTERRATI 

DI GPL, fino alla capacità di 13 metri 
cubi 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. t) 

 
--- 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI CLIMATIZZAZIONE 

PERTINENZIALI a edifici o unità 
immobiliari, nel rispetto dei criteri e 
dei limiti stabiliti dalle leggi di settore; 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. t) 

 
 

--- 

REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI 

ARREDO URBANO quali, a esempio, 
aree ludiche senza fini di lucro, 
qualora non comportino volumetria; 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. u) 

 
 

--- 

RECINZIONI, MURI DI CINTA O 

CANCELLATE A CHIUSURA DI FONDI 

PRIVATI purché non ricadano in zona 
A o B0 o singoli edifici a esse 
equiparati, non insistano sulla fascia 
di rispetto della viabilità pubblica o 
aperta al pubblico, fatte salve le 
prosecuzioni in allineamento a 
recinzioni limitrofe esistenti, anche di 
diversa proprietà, identiche per 
tipologia e materiali 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. v) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

RECINZIONI UTILIZZATE IN ZONA 

AGRICOLA per il pascolo degli animali 
non stabilmente ancorate al terreno  Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 c. 1 lett. v) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

MANUTENZIONI ORDINARIE E 

STRAORDINARIE DEI MURETTI A SECCO 
costruiti in pietra locale. 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. v) 

Soggette alle speciali disposizioni di 
deroga di cui all’articolo 34 della legge 
regionale 16/2008 

COLLOCAZIONE, MODIFICA O 

RIMOZIONE DI LAPIDI, STEMMI, INSEGNE, 
TARGHE, DECORAZIONI E SIMILI, 
nonché di cartelli o di affissi 
pubblicitari, di segnali indicatori o di 
monumenti anche se interessano la 
viabilità pubblica o aperta al pubblico 
o le relative fasce di rispetto 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. w) 

 
 
 

--- 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE E 

AGRITURISTICHE ALL’ARIA APERTA E 

ALLESTIMENTI MOBILI DI 

PERNOTTAMENTO installati a cura della 
gestione delle strutture turistiche, 
purché espressamente ammesse 
dallo strumento urbanistico comunale 
e nel rispetto dei requisiti previsti 
della legge regionale in materia di 
turismo e dei seguenti requisiti: 
1) conservino i meccanismi di movimento 

in funzione laddove esistenti; 
2) non possiedano alcun collegamento 

permanente al terreno; 
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche 

siano rimovibili in ogni momento; 

Non previsti 
dal PRGC 

vigente 

L.R. 19/09 
art. 16 c. 1 lett. x) 

Sul territorio di Pozzuolo del Friuli non 
sono installabili 

APPOSTAMENTI PER L’ATTIVITÀ 

VENATORIA nei limiti dimensionali e 
tipologici disciplinati dalla legge 
regionale di settore 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. y) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE  
e ripristino dello stato dei luoghi 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. z) 

 

REALIZZAZIONE DI VOLUMI TECNICI  
che si rendano indispensabili a 
seguito dell’installazione di impianti 
tecnologici necessari per le esigenze 
degli edifici esistenti 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. aa) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

REALIZZAZIONE DI CORNICIONI, sporti 
di linda, canne fumarie o torrette da 
camino Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 c. 1 lett. bb) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

POSA DI UN SOLO DEPOSITO ATTREZZI 

in legno della superficie massima di 
mq. 
6.00 e di altezza massima di ml. 2.40 

Nessuno 
Regolamento 
Edilizio art. 79 

comma 3 
--- 

MODIFICHE DI DESTINAZIONE D’USO IN 

SERVIZI per attività esercitate in 
forma provvisoria con contratti 
d’affitto di durata inferiore ai cinque 
anni 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 15 c. 1 

--- 
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PER EDIFICI E AREE DESTINATI AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI O ARTIGIANALI 
 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 
Riferimenti 
normativi 

Note 

OPERE NECESSARIE A REALIZZARE, 
INTEGRARE, MANTENERE IN EFFICIENZA 

O ADEGUARE IMPIANTI TECNOLOGICI e i 
relativi volumi tecnici in conformità 
alle ordinarie esigenze di servizio o 
alle norme di sicurezza, purché 
garantiscano un rapporto di 
strumentalità rispetto all’immobile già 
esistente 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. a) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

MANUTENZIONE O SPOSTAMENTO DI 

SERBATOI per lo stoccaggio e la 
movimentazione di prodotti e relative 
opere 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. a) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

REALIZZAZIONE DI VOLUMI TECNICI NON 

IDONEI ALLA PRESENZA DI 

MANODOPERA, realizzati con lo scopo 
di proteggere apparecchi o sistemi, 
quali, a esempio, cabine per 
trasformatori, interruttori elettrici, 
valvole di intercettazione fluidi, 
stazioni di trasmissione dati e 
comandi, purché destinati in modo 
durevole al servizio dello 
stabilimento e nel rispetto dei 
parametri edilizi prescritti dagli 
strumenti urbanistici comunali  

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. b) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015  

 

SISTEMI PER LA CANALIZZAZIONE DEI 

FLUIDI mediante tubazioni, fognature 
e canalizzazioni fognanti aperte, ivi 
comprese le relative vasche di 
trattamento e decantazione, nonché 
trincee a cielo aperto, destinate a 
raccogliere tubazioni di processo e 
servizi, purché realizzati nell’area di 
pertinenza dello stabilimento 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. c) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

INSTALLAZIONE DI PALI PORTA TUBI in 
metallo e conglomerato armato, 
semplici e composti Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 c. 2 lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

INSTALLAZIONE DI PASSERELLE di 
sostegni in metallo o conglomerato 
armato per l’attraversamento delle 
strade interne con tubazioni di 
processo e servizi 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

SOPPALCHI realizzati con struttura 
portante in ferro e piano in grigliato 
aperto aventi funzioni di supporto per 
tubazioni e apparecchiature, 
contenuti entro l’edificio o l’area di 
pertinenza dello stesso 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

BASAMENTI, INCASTELLATURE DI 

SOSTEGNO E APPARECCHIATURE 

ALL’APERTO per la modifica e il 
miglioramento di impianti esistenti 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. e) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 
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Descrizione 
Titolo 

abilitativo 
Riferimenti 
normativi 

Note 

ATTREZZATURE PER LA 

MOVIMENTAZIONE DI MATERIE PRIME e 
prodotti alla rinfusa e in confezione, 
quali a esempio nastri trasportatori, 
elevatori a tazze, redler, coclee, 
scivoli, elevatori in genere 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. e) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza statica e 
antisismica, ove necessarie 

DEPOSITO DI CONTAINER O SIMILI, 
purché l’ingombro totale degli stessi 
occupi una superficie coperta pari o 
inferiore al 10 per cento della 
superficie coperta dell’edificio o 
dell’unità immobiliare esistente cui 
accede ovvero fino al limite massimo 
non superiore ai 120 metri quadrati 
di superficie coperta 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 lett. f) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015  
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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ai sensi delle leggi 
di settore, ivi compresi quelli di 
frazionamento o fusione di unità 
immobiliari preesistenti, nonché 
quelli di restauro e di risanamento 
conservativo non aventi rilevanza 
strutturale ai sensi delle leggi di 
settore; 
 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. a) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 

MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO 
degli immobili in altra consentita 
dallo strumento urbanistico 
comunale 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. b) 

Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

REALIZZAZIONE DI PERTINENZE di 
edifici o unità immobiliari esistenti 
che comportino volumetria, quali 
bussole, verande, costruzioni a uso 
garage, serre e depositi attrezzi e 
simili, nei limiti del 10 per cento del 
volume utile dell’edificio o dell’unità 
immobiliare esistenti, se a 
destinazione residenziale, o nei 
limiti del 5 per cento della superficie 
utile dell’edificio o dell’unità 
immobiliare esistenti se a uso 
diverso dalla residenza; tali 
interventi non possono comunque 
comportare un aumento superiore a 
100 metri cubi della volumetria utile 
della costruzione originaria 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. c) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 
di altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015  
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

REALIZZAZIONE DI TETTOIE di aree 
pertinenziali degli edifici o unità 
immobiliari esistenti, anche 
destinate a parcheggio, qualora non 
realizzabili in regime di attività 
edilizia libera 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015  
sulle coperture che superano i m 3.00 
di altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla 
legge regionale n. 11/2015  

INTERVENTI PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO su edifici o unità 
immobiliari esistenti anche nel caso 
in cui comportino limitate modifiche 
volumetriche di cui all’articolo 37 
della L.R. 19/09 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. e) 

Opera soggetta a eventuale 
presentazione di relazione ai sensi del 
DM 26.06.2015. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

OPERE DI ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE in edifici 
esistenti, qualora alterino la sagoma 
dell’edificio 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. f) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

  



 13 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

OPERE SPORTIVE CHE NON 

COMPORTINO VOLUMETRIA UTILE 
comprese le opere di copertura 
stagionale delle strutture 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. g) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 

PARCHEGGI PREVISTI DALLA LEGGE 
per gli edifici e le unità immobiliari, 
interrati o seminterrati, realizzati 
nell’area di pertinenza urbanistica o 
in altra area avente la stessa 
destinazione di zona o comunque in 
zona urbanisticamente compatibile, 
purché la distanza non superi il 
raggio di 500 metri  Comunicazione 

Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. h) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Il legame pertinenziale è definito in un 
atto unilaterale d’obbligo da trascrivere 
nei registri immobiliari 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla 
legge regionale n. 11/2015  

OPERE DI SCAVO E REINTERRO entro i 
6.000 metri cubi. 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 1  

lett. i) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia igienico sanitaria e 
sicurezza. 
Opere soggette a eventuale 
presentazione di apposita 
comunicazione a ARPA  
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato 

VARIANTI IN CORSO D’OPERA a 
permessi di costruire o a 
segnalazioni certificate di inizio 
attività, anche in alternativa al 
permesso di costruire, nonché a 
comunicazioni di inizio lavori 
asseverate qualora le opere in 
variante siano riconducibili all’attività 
edilizia libera 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 16 bis c. 2  

L’eventuale mancata presentazione è 
soggetta alla sanzione pecuniaria 
prevista dall’articolo 51, comma 4 bis 
della L.R. 19/09 (€ 258,00) 
Le varianti possono essere presentate 
anche prima della dichiarazione di 
ultimazione dei lavori, costituendo 
varianti di mero aggiornamento 
progettuale dell’intervento principale 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO privo di rilevanza 
strutturale 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE qualora alterino la 
sagoma dell’edificio 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

INTERVENTI FINALIZZATI 

ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE IN DEROGA ALLE 

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE, 
fermo restando il rispetto delle 
distanze minime previste dal codice 
civile Comunicazione 

Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

L.R. 19/09 
art. 35 c. 4 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

RECINZIONI, MURI DI CINTA E 

CANCELLATE RICADENTI IN ZONA A O 

B0 o edifici equiparati ovvero che 
interessano la fascia di rispetto della 
viabilità pubblica o aperta al 
pubblico 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia statica ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

SCAVI PER LA POSA DI NUOVE 

CONDOTTE SOTTERRANEE LUNGO LA 

VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE, 
realizzazione di infrastrutture a rete 
e impianti per la distribuzione locale 
di servizi di interesse pubblico 
nonché impianti idraulici agrari 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia statica ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato 

CAPPELLE, EDICOLE, MONUMENTI E 

OPERE CIMITERIALI non realizzabili in 
libera “pura” 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 
di altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla 
legge regionale n. 11/2015  

PARCHEGGI REALIZZATI IN AREA DI 

PERTINENZA URBANISTICA o similia 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato, nonché di copia 
della documentazione di 
aggiornamento catastale o delle 
certificazioni degli impianti tecnologici 
nei casi previsti 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla 
legge regionale n. 11/2015  

OPERE DI SCAVO E REINTERRO ENTRO 

I 6000 M3 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia statica ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

OPERE SPORTIVE CHE NON 

COMPORTINO VOLUMETRIA UTILE, 
compresa la realizzazione di 
coperture stagionali. 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia statica ove necessarie. 
Obbligo di comunicazione al Comune 
della data di ultimazione dei lavori e 
presentazione di una dichiarazione del 
progettista o di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera al 
progetto presentato. 
Eventuale obbligo presentazione di 
segnalazione certificata di agibilità 
entro 30 giorni dalla data di fine lavori 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 
di altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla 
legge regionale n. 11/2015  
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

RESTAURO E DI RISANAMENTO 

CONSERVATIVO aventi rilevanza 
strutturale ai sensi delle leggi di 
settore  Segnalazione 

Certificata 
Inizio Attività 

(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. a) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a eventuale 
installazione di Linee Vita (L.R. 
24/2015) 

RECUPERO A FINI ABITATIVI DEL 

SOTTOTETTO di edifici destinati in tutto 
o in parte a residenza senza modifiche 
alla sagoma, in deroga ai limiti e ai 
parametri degli strumenti urbanistici 
vigenti e della legge regionale  n. 
44/85 se contestuale a interventi di 
ristrutturazione edilizia, restauro, 
risanamento conservativo e 
manutenzione straordinaria dell'edificio 
o di parte dello stesso. Gli interventi di 
cui al presente comma non possono 
comportare aumento del numero delle 
unità immobiliari e devono comunque 
rispettare un'altezza minima di 1,30 
metri e un'altezza media di 1,90 metri. 
In ogni caso sono fatte salve le 
prescrizioni tipologico-architettoniche 
degli strumenti urbanistici vigenti e le 
preventive autorizzazioni dell’autorità 
preposta alla tutela del vincolo per gli 
interventi eseguiti su immobili vincolati. 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. a) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI 

PERTINENZE o altre strutture, anche 
non pertinenziali, non realizzabili in 
attività edilizia libera, anche 
asseverata, qualora comportino un 
aumento inferiore o uguale al 20 per 
cento della volumetria utile dell’edificio 
o dell’unità immobiliare esistenti se a 
destinazione residenziale o del 20 per 
cento della superficie utile dell’edificio 
o dell’unità immobiliare esistenti se a 
uso diverso dalla residenza 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. b) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 
di altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015  
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE che non 
portino a un organismo edilizio in tutto 
o in parte diverso dal precedente e che 
non comportino aumento di unità 
immobiliari, modifiche del volume, dei 
prospetti o delle superfici, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee A e B0, non 
comportino mutamenti della 
destinazione d'uso, nonché interventi 
che non comportino modificazioni della 
sagoma di immobili sottoposti a vincoli 
ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell' articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137); 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. c) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Qualora i limiti indicati siano superati si 
rende necessaria la richiesta di 
Permesso di Costruire 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 
di altezza 

CHIOSCHI per la vendita, la 
somministrazione, la lavorazione di 
beni di consumo 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

COLLOCAZIONE DI ALTRI MANUFATTI 

RELATIVI A ESERCIZI PUBBLICI 
Segnalazione 

Certificata 
Inizio Attività 

(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia, di sicurezza. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

STRUTTURE CONNESSE AD ATTIVITÀ DI 

ESERCIZIO PUBBLICO, intendendo per 
esse ogni struttura prefabbricata, 
costituita da una intelaiatura ancorata 
al suolo ed eventualmente a parete, 
attraverso l’utilizzo di sistemi 
facilmente rimovibili, priva di chiusure 
laterali e coperture fisse, nel rispetto 
delle caratteristiche dimensionali, 
tipologiche e strutturali stabilite a 
livello locale, a condizione che 
comunque non superi il limite del 20 
per cento della volumetria o superficie 
utile dell’edificio esistente 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. d) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 
di altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

ABBAINI, TERRAZZE A VASCA, BALCONI E 

POGGIOLI AGGETTANTI, di profondità 
superiore a 1,60 metri, rampe e scale 
aperte. 
 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 1 

lett. e) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22%3b42
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22%3b42
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2002-07-06%3b137~art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2002-07-06%3b137~art10
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE che 
non configurino una variazione 
essenziale ai sensi dell'articolo 40 
della L.R. 19/09 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

L.R. 19/09 
art. 17 bis c. 2 

Purché conformi alle prescrizioni 
urbanistico-edilizie vigenti e attuate 
dopo l'acquisizione degli eventuali atti 
di assenso prescritti dalla normativa in 
materia di tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema, dalle disposizioni 
contenute nel codice dei beni culturali e 
del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), e 
dalle altre norme di settore aventi 
incidenza sull'attività edilizia, e in 
particolare delle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie e di quelle relative 
all'efficienza energetica 
Possono essere presentate anche 
prima della dichiarazione di ultimazione 
dei lavori, costituendo varianti di mero 
aggiornamento progettuale 

dell'intervento principale. 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, 
RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO diretti all'aumento delle 
unità immobiliari esistenti ubicate in 
zona territoriale omogenea impropria 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

LR 19/09 
Art. 35 

Opera soggetta a eventuale 
installazione di Linee Vita (L.R. 
24/2015) 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CON 

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE, 
COMPORTANTE MODIFICHE DELLA 

SAGOMA E DI COLLOCAZIONE dell'area di 
sedime, o adeguamento alla normativa 
antisismica e igienico-sanitaria 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

LR 19/09 
Art. 38 c. 1 

Possibile arretramento del profilo di 
facciata nel rispetto delle eventuali 
prescrizioni degli strumenti urbanistici 
comunali in materia di allineamento 
degli edifici e fasce di rispetto del nastro 
stradale 
Possono essere mantenute le distanze 
preesistenti anche se inferiori alla 
distanza minima prevista dagli strumenti 
urbanistici comunali nel rispetto 
del codice civile.  
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

SOSTITUZIONE DI SINGOLI EDIFICI 

ESISTENTI non coerenti con le 
caratteristiche storiche, architettoniche, 
paesaggistiche e ambientali individuate 
dagli strumenti urbanistici comunali 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

LR 19/09 
Art. 38 c. 3 

Possibile arretramento del profilo di 
facciata nel rispetto delle eventuali 
prescrizioni degli strumenti urbanistici 
comunali in materia di allineamento 
degli edifici e fasce di rispetto del nastro 
stradale 
Possono essere mantenute le distanze 
preesistenti anche se inferiori alla 
distanza minima prevista dagli strumenti 
urbanistici comunali nel rispetto 
del codice civile.  
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22%3b42
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22%3b42
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22%3b42
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2002-07-06%3b137~art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2002-07-06%3b137~art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16%3b262
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16%3b262
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DI EDIFICI 

DEMOLITI purché siano rimaste evidenti 
tracce della preesistenza e sia possibile 
accertarne l’originaria consistenza, da 
attuarsi nel rispetto delle prescrizioni 
tipologico architettoniche e storico-
culturali 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

LR 19/09 
Art. 38 c. 4 

Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

DEMOLIZIONE DI EDIFICI A DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE, RICADENTI NELLE AREE 

DICHIARATE AD ALTA PERICOLOSITÀ 

IDRAULICA E IDROGEOLOGICA dagli 
strumenti di pianificazione vigenti, con 
ricostruzione in altra zona territoriale 
omogenea a destinazione residenziale 
ricadente nello stesso Comune 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

LR 19/09 
Art. 38 c. 4 bis 

--- 

RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE 

TOTALE O PARZIALE, ATTUATI CON 

SOSTITUZIONE DI SINGOLI EDIFICI esistenti 
alla data di entrata in vigore del 
presente capo (19.11.2009) non 
coerenti con le caratteristiche storiche 
o architettoniche o paesaggistiche e 
ambientali individuate dallo strumento 
urbanistico comunale e che comportino 
una diminuzione del volume o 
superficie utili o delle unità immobiliari 
esistenti 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

LR 19/09 
Art. 60 

Il Comune e il soggetto interveniente 
possono concordare il trasferimento dei 
diritti edificatori in altre aree del territorio 
comunale attraverso una convenzione 
che stabilisca:  
a) i crediti edificatori derivanti dalla 

sostituzione aumentati del 50 per cento; 
b) la localizzazione delle aree sulle quali 

trasferire i diritti edificatori; 
c) il tempo massimo di utilizzazione dei 

crediti edificatori.  
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ IN ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI IN ALTERNATIVA AL 

PERMESSO DI COSTRUIRE di cui 
all’articolo 19 

SCIA 
LR 19/09 

Art. 18 c. 1 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti 
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Obbligo presentazione comunicazione 
di inizio lavori 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

 

ATTIVITÀ IN REGIME DI  
PERMESSO DI COSTRUIRE 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

non realizzabili in segnalazione 
certificata di inizio attività o in attività 
edilizia libera anche asseverata 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. a 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E 

REALIZZAZIONE DI PERTINENZE O ALTRE 

STRUTTURE, ANCHE NON 

PERTINENZIALI, non realizzabili in 
denuncia segnalazione certificata di 
inizio attività o in attività edilizia 
libera, che comportano un aumento 
superiore al 20 per cento della 
volumetria utile dell'edificio o 
dell'unità immobiliare esistente; P. di C. 

LR 19/09 
Art. 19 c. 1 lett. b 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA che portino a un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino 
aumento di unità immobiliari, 
modifiche del volume, dei prospetti o 
delle superfici, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee A e B0, 
comportino mutamenti della 
destinazione d’uso, nonché gli 
interventi che comportino 
modificazioni della sagoma di 
immobili sottoposti a vincoli ai sensi 
del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. c 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

URBANISTICA 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. d 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

SBANCAMENTO, TERRAZZAMENTO E 

RIPORTO di parti di territorio non 
strettamente pertinenti all'esercizio 
dell'attività agricola e alle pratiche 
agro-silvo-pastorali 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. e 

Opere di trasformazione territoriale 

REALIZZAZIONE DI SERRE PERMANENTI, 
intese come impianto che realizzi un 
ambiente artificiale che sia costituito 
da strutture stabilmente ancorate al 
suolo, dotate di murature o con 
coperture o chiusure laterali fisse 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. e 

Opere di trasformazione territoriale 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA E 

SULLE AREE BOSCATE e non 
riconducibili agli interventi di difesa 
idrogeologica previsti dalle leggi 
regionali di settore 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. e 

Opere di trasformazione territoriale 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI CUI 

ALL' ARTICOLO 35, COMMA 3  
 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. f 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015  

MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 39 BIS  
 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. f 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

INTERVENTI DI RECUPERO A FINI 

ABITATIVI DEL SOTTOTETTO 

ALL’ESTERNO DELLE ZONE A E B0 di 
edifici esistenti e interessare locali 
sottotetto esistenti realizzati 
anteriormente al 01.05.2019 
destinati in tutto o in parte a 
residenza anche se prevedono 
innalzamento e/o modifica della 
copertura e apertura di finestre, 
lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad 
assicurare il rispetto dei parametri 
aeroilluminanti e delle altezze 
minime previsti dalla legge regionale 
44/1985. Tali interventi possono 
comportare l'aumento del numero 
delle unità immobiliari esistenti nel 
rispetto degli standard urbanistici.  
 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. F 
Art. 39 c. 2 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Al di fuori delle zone omogenee A e B0, 
o singoli edifici a esse equiparati, sono 
ammessi in deroga agli indici e ai 
parametri urbanistici ed edilizi anche se 
prevedono innalzamento della quota di 
colmo, variazione della pendenza di 
falda e apertura di finestre, lucernari, 
abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il 
rispetto dei parametri aeroilluminanti e 
delle altezze minime previsti dalla legge 
regionale 44/1985 , e successive 
modifiche. Tali interventi possono 
comportare l'aumento del numero delle 
unità immobiliari esistenti nel rispetto 
degli standard urbanistici (parcheggi) 

  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1985&legge=44
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1985&legge=44
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1985&legge=44
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1985&legge=44
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO nei casi in cui 
comportino aumento delle unità 
immobiliari e nel rispetto della L.R. 
44/85 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. f 

Opera soggetta a introduzione 
catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Opera eventualmente soggetta a 
installazione di Linee Vita (L.R. 
24/2015) 

INTERVENTI DI CUI ALLE MISURE 

STRAORDINARIE INDIVIDUATE DALL' 
ARTICOLO 57 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. f 

Opera soggetta a introduzione 
catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 

INTERVENTI REALIZZABILI IN 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITÀ previo versamento del 
contributo di costruzione se dovuto 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 2 

Opera soggetta a introduzione 
catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO, AMPLIAMENTO E 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA in 
deroga alle distanze, alle altezze, 
alle superfici o ai volumi previsti 
dagli strumenti urbanistici e da 
regolamenti edilizi comunali, di 
edifici o unità immobiliari esistenti 
al 31 dicembre 2018 a 
destinazione residenziale e 
direzionale, nei limiti del 50 per 
cento delle superfici utili e 
accessorie, ovvero in alternativa, 
nel limite di 200 metri cubi di 
volume utile e accessorio in 
ampliamento. 

P. di C. 
LR 19/09 
Art. 39 bis 
e art. 19 

Devono essere realizzati 
contestualmente a uno o più interventi 
sull’unità immobiliare o sull’edificio o 
su parte di esso finalizzati almeno a 
uno dei seguenti obiettivi: 
 

a) adozione di misure antisismiche, tra 
cui interventi di adeguamento o 
miglioramento sismico strutturale 
ovvero interventi locali che perseguano 
lo stesso scopo secondo la disciplina 
di settore; 
 

b) riqualificazione energetica; 
 

c) miglioramento igienico-funzionale; 
 

d) installazione di dispositivi di 
protezione permanente di cui alla 
legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 
(Norme per la sicurezza dei lavori in 
quota e per la prevenzione di infortuni 
conseguenti al rischio di cadute 
dall’alto). 
 
Ovvero contestualmente a uno o più 
interventi sull’unità immobiliare o 
sull’edificio o su parte di esso volti a 
obiettivi di sostenibilità ambientale 
quali: 
 

a) riutilizzo delle acque meteoriche; 
 

b) sistemazione a verde dell’intera 
copertura; 
 

c) schermatura, anche a verde, delle 
vetrate esposte, a limitazione 
dell’irraggiamento estivo; 
 

d) aumento, nella misura minima del 
20 per cento rispetto alla disciplina 
vigente, della quota di illuminazione 
degli edifici con luce naturale in 
relazione alla parte di nuova 
realizzazione; 
 

e) utilizzo di fonti rinnovabili in misura 
eccedente ai limiti minimi imposti dalla 
disciplina vigente, qualora 
all’intervento consegua un incremento 
della classificazione energetica. 
 
E’ vietato il cumulo delle deroghe di cui 
all’art. 62 della L.R. 19/09 
 
Gli interventi non sono ammissibili: 

 
a) in deroga alle distanze minime 
previste dal Codice civile, nonché alle 
norme in materia di tutela dei beni 
culturali e del paesaggio, di tutela 
ambientale e alle prescrizioni delle 
altre leggi di settore aventi incidenza 
sulla disciplina dell’attività edilizia, con 
particolare riferimento alle norme in 
materia di sicurezza statica, 
antisismica, antincendio, sicurezza 
stradale, sicurezza cantieri e impianti, 
nonché le norme in materia igienico-
sanitaria, in materia di barriere 
architettoniche, di accatastamento e di 
intavolazione; 
% 
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b) in deroga alle prescrizioni tipologico-
architettoniche o di abaco o di 
allineamento di edifici contenute negli 
strumenti urbanistici e nei regolamenti 
edilizi; 
 

c) per edifici o unità immobiliari oggetto 
di interventi edilizi abusivi i cui 
procedimenti sanzionatori non siano 
stati conclusi, ai sensi di legge, 
anteriormente alla presentazione 
dell’istanza di permesso di costruire 
per gli interventi previsti dal presente 
articolo; 
 

d) per aree o edifici soggetti a vincolo 
espropriativo o a vincolo di 
inedificabilità assoluta; 
 

e) in contrasto con le direttive in sede 
di predisposizione di un nuovo 
strumento urbanistico o delle sue 
varianti, nonché con lo strumento 
urbanistico adottato, ai sensi 
dell’articolo 20 della legge regionale 
5/2007, nel caso la variante preveda 
l’individuazione o la modifica di zone A 
e B0, o singoli edifici e aree a esse 
equiparati per motivi paesaggistici o 
storico-culturali. 
 

Gli interventi sono eseguibili previo 
rilascio del permesso di costruire e 
soggetti al pagamento del contributo di 
costruzione nonché al contributo 
straordinario di cui all’articolo 29 ter, 
ove previsto dall’Amministrazione 
comunale. In ogni caso gli standard 
urbanistici derivanti dagli ampliamenti 
previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, se 
non reperibili o inidonei all’utilizzo e 
alla gestione pubblica, devono essere 
monetizzati ai sensi della presente 
legge. 
 

In caso di applicazione delle misure di 
deroga previste dall’articolo 39 bis gli 
interventi che comportino ampliamento 
di volume utile e accessorio eseguiti su 
singole unità immobiliari, non possono 
comportare aumento del numero delle 
unità immobiliari esistenti. 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

RISTRUTTURAZIONE O L’AMPLIAMENTO  
di strutture ricettive alberghiere 
esistenti, nonché delle strutture 
destinate a esercizi di 
somministrazione in deroga alle 
distanze, alle altezze, alle superfici 
o ai volumi previsti dagli strumenti 
urbanistici e dai regolamenti edilizi 
comunali nei limiti del 40 per cento 
dei volumi o delle superfici utili e 
accessorie degli edifici esistenti o 
già autorizzati mediante rilascio del 
titolo abilitativo edilizio al 31 
dicembre 2018. 

P. di C. 
LR 19/09 
Art. 39 ter 
e art. 19 

Devono essere realizzati su immobili o 
loro porzioni del compendio 
immobiliare dell’attività turistico-
ricettiva o di somministrazione. I 
volumi o le superfici realizzati possono 
essere destinati a una delle categorie 
di destinazioni d’uso di cui all’articolo 
5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 
f). In ogni caso le superfici esistenti già 
destinate all’attività principale, oggetto 
di intervento, non possono essere 
diminuite. 
 
La percentuale di cui al comma 1 è 
elevata di un ulteriore: 
 

a) 10 per cento nel caso di 
realizzazione di almeno uno dei servizi 
per la persona qualificanti ai sensi 
della disciplina di settore quali, a titolo 
esemplificativo, centri per il benessere, 
piscine, saune, locali per il trattamento 
di bellezza e relax, parchi a verde; 
 
b) 20 per cento nel caso di contestuale 
intervento di riqualificazione dell’intero 
edificio che ne porti la prestazione 
energetica, almeno alla corrispondente 
classe A1 come definita dal decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia). 
 

Le percentuali premiali sono sempre 
cumulabili tra loro entro il limite 
massimo complessivo del 60 per cento 
del volume utile o della superficie utile 
degli edifici esistenti.  
 

E’ vietato il cumulo delle deroghe di cui 
all’art. 62 della L.R. 19/09 

PISCINE COPERTE, PALESTRE, LOCALI 

FITNESS O WELLNESS, LOCALI RELAX, 
LOCALI PER RICOVERO ATTREZZATURE 

SPORTIVE O PER ALTRI SERVIZI 

RISERVATI AI CLIENTI, se facenti parte 
di strutture ricettive turistiche o 
agrituristiche, non concorrono al 
calcolo dell’altezza massima, della 
superficie utile e della volumetria 
utile purché la struttura ricettiva 
(con esclusione degli agriturismi) 
disponga o acquisisca almeno la 
terza stella come classificazione 
ufficiale definitiva. 

P. di C. 
o altro 

LR 19/09 
Art. 39 quinquies 

 

Nei casi in cui non possano essere 
realizzate sull’area a destinazione 
turistico-ricettiva, le stesse possono 
essere realizzate o ricavate in area 
anche non adiacente, purché 
suscettibile di collegamento di 
destinazione durevole e compatibile e 
a una distanza non superiore al raggio 
di 500 metri dall’edificio a destinazione 
turistico-ricettiva. 
 

Le aree per parcheggi previste dalle 
normative di settore a servizio delle 
strutture ricettive possono essere 
ricavate sia nell’area di pertinenza 
urbanistica o in altra area avente la 
stessa destinazione di zona o, 
comunque, in zona urbanisticamente 
compatibile, sia in altra area anche se 
destinata a verde purché l’area del 
parcheggio preveda una superficie a 
verde o comunque permeabile. 

INTERVENTI DI RILEVANZA 

URBANISTICA ED EDILIZIA su edifici 
pubblici o di interesse pubblico da 
chiunque realizzati previa 
deliberazione del Consiglio 
comunale 

P. di C. o altro 
provvedimento 

LR 19/09 
Art. 35 

Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla 
legge regionale n. 11/2015 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI O DELLE 

UNITÀ IMMOBILIARI ESISTENTI SITUATI 

NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA 

VIABILITÀ, esclusivamente per 
necessità di adeguamento igienico-
sanitario e funzionale, nel limite 
massimo complessivo di 200 metri 
cubi di volume utile, purché il 
progetto interessi la 
sopraelevazione o la parte 
retrostante o laterale degli edifici 
rispetto all'asse viario. 
Per edifici esistenti posti sul fronte 
strada è comunque ammessa la 
ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione, con cessione gratuita, 
in favore del Comune, dell’area 
necessaria al miglioramento della 
sicurezza stradale. 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 35 c. 3 

Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla 
legge regionale n. 11/2015 

NUOVE COSTRUZIONI in aree 
assoggettate a pianificazione 
attuativa dagli strumenti urbanistici 
comunali in assenza di 
approvazione del piano attuativo o 
di sue varianti ovvero in tutti i casi di 
decadenza dello strumento 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 60 c. 2 

a) l'area deve risultare urbanizzata in 

misura non inferiore al 70 per cento 
della superficie complessiva; 
b) il nuovo intervento deve risultare 

coerente con le previsioni dello 
strumento urbanistico generale vigente 
o adottato; 
c) non devono sussistere ulteriori 

esigenze di opere di urbanizzazione 
indotte dall'intervento richiesto.  
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, ANCHE 

IN CORPO DISTACCATO, DI EDIFICI 

ESISTENTI nel limite di 200 metri cubi 
di volume utile, in aree assoggettate 
a pianificazione attuativa dagli 
strumenti urbanistici comunali, in 
assenza di approvazione del piano 
attuativo o di sue varianti ovvero in 
tutti i casi di decadenza dello 
strumento 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 60 c. 2 

a) il nuovo intervento deve risultare 

coerente con le previsioni dello 
strumento urbanistico generale vigente 
o adottato; 
b) non devono sussistere ulteriori 

esigenze di opere di urbanizzazione 
indotte dall'intervento richiesto.  
Opera soggetta a installazione di Linee 
Vita (L.R. 24/2015) 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 
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AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI EDILIZI, ANCORCHÉ 

DIFFORMI DALLE PREVISIONI DEGLI 

STRUMENTI URBANISTICI comunali 
approvati o adottati, qualora siano 
destinati al soddisfacimento di  
documentate esigenze di carattere 
improrogabile e transitorio, non 
altrimenti realizzabili 

Aut. 
in precario 

LR 19/09 
Art. 20 c. 1 

Validità massima dell’atto autorizzativo 
pari a un anno, prorogabile, per 
comprovati motivi, fino a tre anni 
complessivi dalla data del rilascio 
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

 

ATTIVITÀ IN ZONA AGRICOLA 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA di edifici destinati a 
residenza 
agricola in zona agricola, ove 
ammessi dallo strumento urbanistico 
vigente e nel rispetto degli indici e 
dei 
parametri ivi indicati, comportanti la 
realizzazione di un’unità immobiliare 
aggiuntiva con destinazione d’uso 
residenziale, in deroga al requisito 
della connessione funzionale con la 
conduzione del fondo e le esigenze 
dell’imprenditore agricolo 
professionale 

SCIA o  
P. di C. 

LR 19/09 
Art. 36 c. 1 

a) l’unità immobiliare realizzata deve 
essere destinata a prima abitazione dei 
parenti di primo grado dell’imprenditore 
agricolo professionale o del coltivatore 
diretto proprietario dell’edificio ampliato 
o ristrutturato; 
b) il soggetto avente titolo ai sensi 
dell’articolo 21 si dovrà obbligare, 
mediante convenzione con il Comune, a 
istituire un vincolo ventennale 
concernente il divieto di alienazione 
dell’immobile, nonché di concessione a 
terzi di diritti reali o personali di 
godimento su di esso, da trascrivere 
nei registri immobiliari o da annotare 
sul libro fondiario a cura del richiedente, 
entro sei mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori.  
Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 di 
altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA e interventi di rilevanza 
edilizia degli edifici rustici annessi 
alle residenze agricole con modifica 
di destinazione d’uso degli stessi in 
residenza agricola 

SCIA o  
P. di C. 

LR 19/09 
Art. 36 c. 3 

Vincolo ventennale concernente il 
divieto di alienazione dell’immobile, 
nonché di concessione a terzi di diritti 
reali o personali di godimento su di 
esso, ai sensi del comma 1, lettera b). 
Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti.  
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad oneri concessori se 
dovuti 
Opera soggetta a presentazione di 
Relazione tecnica di prestazione 
energetica ai sensi del D.M. 
26.06.2015 

Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 di 
altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 

COPERTURA DI CONCIMAIE, di vasche 
per la raccolta di liquami, di depositi 
e aree destinate allo stoccaggio di 
foraggi, annessi alle strutture 
produttive aziendali 

SCIA o  
P. di C. 

LR 19/09 
Art. 36 c. 4 lett. a 

Ammessi anche in deroga agli indici e 
ai parametri previsti dagli strumenti 
urbanistici e ai regolamenti edilizi 

IMPIANTI E STRUTTURE FINALIZZATE 

ALLE PRODUZIONI ENERGETICHE DA 

FONTI RINNOVABILI con materie prime 
derivanti dalle produzioni aziendali, 
nei limiti del 10 per cento della 
superficie utile delle strutture 
esistenti 

SCIA o  
P. di C. 

LR 19/09 
Art. 36 c. 4 lett. a 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 di 
altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE 

STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI 
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 

in applicazione della direttiva 
91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991 e D.Lgs. 152/06 

SCIA o  
P. di C. 

LR 19/09 
Art. 36 c. 4 lett. b 

Direttiva del Consiglio relativa alla 
protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole, e articolo 
112 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale), e successive modifiche 

ADEGUAMENTO IGIENICOFUNZIONALE 

DELLE STRUTTURE AGRICOLE 

ESISTENTI fino ad assicurare il 
rispetto dei 

parametri minimi previsti dalla 

normativa di settore che disciplina la 

specifica attività e conformemente al 
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della 
Regione 

SCIA o  
P. di C. 

LR 19/09 
Art. 36 c. 4 lett. c 

L’ampliamento, se realizzato in deroga 
agli strumenti urbanistici, non può 
superare il 10 per cento della superficie 
utile delle strutture esistenti. 
Opera soggetta a introduzione catastale 
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. 
Opere soggette all’installazione di 
“Linee Vita” ai sensi della L.R. 24/2015 
sulle coperture che superano i m 3.00 di 
altezza 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui alla legge 
regionale n. 11/2015 
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ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E ELETTRODOTTI 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA O TERMICA DA FONTI 

RINNOVABILI su edifici o aree di 
pertinenza degli stessi all'interno 
delle zone destinate ad attività 
produttive o commerciali 
 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. a) 

Comunicazione dell'inizio dei lavori, 
anche per via telematica 
comprendente, oltre al parere di cui 
all'articolo 14, comma 7, L.R. 19/12 
qualora dovuto, relazione con gli 
elaborati tecnici e con i dati energetici, 
tecnici e localizzativi necessari a 
descrivere gli interventi, nonché quanto 
previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 
dell'allegato al decreto ministeriale 10 
settembre 2010. La comunicazione 
include la ricevuta di pagamento delle 
spese, qualora previste, di cui 
all'articolo 15, comma 10 L.R. 19/12. 
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI, 
qualunque sia la loro capacità di 
generazione di cui all’art. 16, lett. m) 
della L.R. 19/09 
 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. b) 

Vedi nota precedente 

IMPIANTI IDROELETTRICI E 

GEOTERMOELETTRICI di cui al 
paragrafo 12.7, lettera a), 
dell'allegato al DM 10–9-2010 
 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. c) 

Vedi nota precedente 

IMPIANTI EOLICI di cui al paragrafo 
12.5, lettere a) e b), dell'allegato al 
DM 10–9-2010, nonché di cui all' 
articolo 16, comma 1, lettera m), 
della LR 19/2009 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. d) 

Vedi nota precedente 

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA 

ALIMENTATI A BIOMASSE, BIOGAS, GAS 

DI DISCARICA E gas residuati dai 
processi di depurazione di cui al 
paragrafo 12.3, lettere a) e b), 
dell'allegato al DM 10–9-2010 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. e) 

Vedi nota precedente 

UNITÀ DI MICROGENERAZIONE di cui all' 
articolo 2, comma 1, lettera e), del 
DLgs 8-2-2007, n. 20 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. f) 

Vedi nota precedente 

UNITÀ DI COGENERAZIONE CON UNA 

CAPACITÀ DI GENERAZIONE MASSIMA 

INFERIORE A 50 CHILOWATT ELETTRICI, 
GRUPPI ELETTROGENI DI SOCCORSO E 

GRUPPI ELETTROGENI COSTITUENTI 

ATTIVITÀ A INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO  

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. f) 

Vedi nota precedente 

IMPIANTI DI STOCCAGGIO DI OLI 

MINERALI di capacità inferiore o 
uguale a 25 metri cubi se per usi 
privati, agricoli e industriali, ovvero di 
capacità inferiore o uguale a 10 metri 
cubi se per usi commerciali. 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. g) 

Vedi nota precedente 

DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO 

LIQUEFATTO (GPL) se in bombole 
aventi capacità di accumulo non 
superiore a 1.000 chilogrammi di 
prodotto. 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. g) 

Vedi nota precedente 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

LINEE ELETTRICHE DI CARATTERE 

LOCALE E REGIONALE ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), 
con tensione inferiore o uguale a 35 
chilovolt realizzate in cavo interrato 
di qualsiasi lunghezza, ovvero 
realizzate in soluzione aerea ma in 
tal caso di lunghezza complessiva 
non superiore a 500 metri, sempre 
che in tutti i casi per la loro 
realizzazione non siano previste 
procedure di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 
327/2001 , siano eventualmente 
state preventivamente istituite le 
relative servitù a seguito di accordi 
bonari fra le parti e fermo restando 
quanto previsto al comma 8 della 
L.R. 19/12 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. h) 

Vedi nota precedente 
La comunicazione va inviata anche alla 
Provincia nonché alla Regione nei casi 
di elettrodotti di carattere regionale e 
sovraregionale di cui all'articolo 18 LR 
19/12 e nei casi di linee elettriche 
soggette all'intesa di cui all'articolo 11 
LR 19/12. 

 

MANUTENZIONE DELLE LINEE 

ELETTRICHE ESISTENTI con la 
riparazione, rimozione e sostituzione 
dei componenti di linea (sostegni, 
conduttori, funi di guardia, catene, 
isolatori, morsetteria, sfere di 
segnalazione, impianti a terra), con 
elementi di caratteristiche tecniche 
analoghe; 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. i) 

Vedi nota precedente 
La comunicazione va inviata anche alla 
Provincia nonché alla Regione nei casi 
di elettrodotti di carattere regionale e 
sovraregionale di cui all'articolo 18 LR 
19/12 e nei casi di linee elettriche 
soggette all'intesa di cui all'articolo 11 
LR 19/12. 

 

SOSTITUZIONE DI LINEE ELETTRICHE 

ESISTENTI DI QUALSIASI TENSIONE 

qualora realizzata sull'identico 
tracciato, con la stessa tensione di 
esercizio e caratteristiche tecniche 
equivalenti a quelle esistenti, anche 
con modifica del tipo di conduttori e 
dell'armamento in genere, qualora 
sia stato ottenuto da parte del 
soggetto interessato, limitatamente 
alle sole linee con tensione superiore 
a 35 chilovolt, il parere favorevole di 
ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, 
e fermo restando quanto previsto al 
comma 8 della L.R. 19/12 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. j) 

Vedi nota precedente 
La comunicazione va inviata anche alla 
Provincia nonché alla Regione nei casi 
di elettrodotti di carattere regionale e 
sovraregionale di cui all'articolo 18 LR 
19/12 e nei casi di linee elettriche 
soggette all'intesa di cui all'articolo 11 
LR 19/12. 

 

LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE 

con tensione inferiore a 1 chilovolt; 
Comunicazione 

L.R. 19/12 
art. 16 c. 2 lett. k) 

Vedi nota precedente 

GASDOTTI DI DISTRIBUZIONE, sempre 
che per la loro realizzazione non 
siano previste procedure di cui al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 327/2001 e siano 
eventualmente state 
preventivamente istituite le relative 
servitù a seguito di accordi bonari fra 
le parti. 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. l) 

Vedi nota precedente 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

SOSTITUZIONE DI GASDOTTI ESISTENTI, 
sia di distribuzione che appartenenti 
alla rete nazionale e alle reti di 
trasporto regionale, qualora realizzati 
sull'identico tracciato e con la stessa 
pressione di esercizio e 
caratteristiche tecniche equivalenti a 
quelle esistenti. 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. m) 

Vedi nota precedente 

MODIFICHE CHE NON COMPORTINO 

AUMENTI DI CUBATURA degli edifici 
all'interno delle stazioni elettriche 
esistenti, ovvero che comportino 
aumenti non superiori al 20 per 
cento delle cubature esistenti. 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 2 lett. n) 

Vedi nota precedente 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI DI 

POTENZA INFERIORE A 1 MEGAWATT 

ELETTRICO 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 4 lett. a) 

Intervento soggetto a procedura 
abilitativa semplificata (PAS) di cui al 
D.L. 28/2011: 

Dichiarazione, da presentarsi almeno 
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei 
lavori, accompagnata da una  
dettagliata relazione a firma di un 
progettista abilitato e dagli opportuni 
elaborati progettuali, che attesti la 
compatibilità del progetto con gli 
strumenti urbanistici approvati e i 
regolamenti edilizi vigenti e la non 
contrarietà agli strumenti urbanistici 
adottati, nonché il rispetto delle norme 
di sicurezza e di quelle igienico-
sanitarie. Alla dichiarazione sono 
allegati gli elaborati tecnici per la 
connessione redatti dal gestore della 
rete. La realizzazione dell’intervento 
deve essere completata entro tre anni 
dal perfezionamento della procedura 
abilitativa semplificata. La realizzazione 
della parte non ultimata dell'intervento è 
subordinata a nuova dichiarazione. 
L'interessato è comunque tenuto a 
comunicare al Comune la data di 
ultimazione dei lavori. 
Opera soggetta a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali. 
Qualora l’attività di costruzione e di 
esercizio degli impianti sia sottoposta 
ad atti di assenso di competenza di 
amministrazioni diverse da quella 
comunale, l’amministrazione comunale 
provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero 
convoca, entro venti giorni dalla 
presentazione della dichiarazione, una 
conferenza di servizi. 
Il termine di trenta giorni di cui al 
comma 2 è sospeso fino alla 
acquisizione degli atti di assenso ovvero 
fino all’adozione della determinazione 
motivata di conclusione del 
procedimento 
Se il Comune non procede, decorso il  
termine di trenta giorni dalla data di 
ricezione della dichiarazione di cui 
comma 2, l’attività di costruzione deve 
ritenersi assentita. 
Ultimato l'intervento, il progettista o un 
tecnico abilitato rilascia un certificato di 
collaudo finale, che deve essere 
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trasmesso al Comune, con il quale si 
attesta la conformità dell'Opera al 
progetto presentato con la 
dichiarazione, nonché ricevuta 
dell'avvenuta presentazione della 
variazione catastale conseguente alle 
opere realizzate ovvero dichiarazione 
che le stesse non hanno comportato 
modificazioni del classamento catastale. 
Opere soggette al Regolamento per 
l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica - L.R. 11/2015 

IMPIANTI IDROELETTRICI E 

GEOTERMOELETTRICI DI POTENZA 

INFERIORE A 1 MEGAWATT ELETTRICO 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 4 lett. b) 

Vedi nota precedente 

IMPIANTI EOLICI DI POTENZA INFERIORE 

A 1 MEGAWATT ELETTRICO 
Comunicazione 

L.R. 19/12 
art. 16 c. 4 lett. c) 

Vedi nota precedente 

TORRI ANEMOMETRICHE finalizzate alla 
misurazione temporanea del vento di 
cui al punto 12.5 lettera b), nel caso 
in cui si preveda una rilevazione di 
durata superiore ai 36 mesi 

Comunicazione 

L.R. 19/12 
art. 16 c. 4 lett. c) 

 
Allegato al DM 

10/09/2010 

Vedi nota precedente 

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA 

alimentati da biomasse, biogas, gas 
di discarica e gas derivati da 
processi di depurazione, di potenza 
inferiore a 1 megawatt elettrico 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 4 lett. d) 

Vedi nota precedente 

UNITÀ DI PICCOLA COGENERAZIONE 

con una capacità di generazione 

installata inferiore a 1 MWe (ovvero di 

potenza termica nominale inferiore a 

3 megawatt termici) 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 4 lett. e) 

Vedi nota precedente 

SERRE FOTOVOLTAICHE di potenza 
inferiore a 1 megawatt elettrico 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 4 lett. f) 

Vedi nota precedente 

INTERVENTI SUGLI ELETTRODOTTI 

ESISTENTI che comportino variazioni 
di tracciato comunque contenute 
entro un massimo di 40 metri lineari, 
anche con sostituzione di 
componenti di linea 

Comunicazione 
L.R. 19/12 

art. 16 c. 10 
S.C.I.A. 

 
Note relative agli interventi in materia di energia. 
 
L.R. 19/12, art. 15 comma 10.  
Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle 
dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente 
le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, 
ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con 
le modalità e i limiti di cui al comma 11. 
 
L. R. 19/12 art. 18 - Infrastrutture energetiche lineari 
1. Ai fini della presente legge si intendono:  
a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 
chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di 
più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli 
elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale 
dell'energia elettrica; 
b) per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all' 
articolo 9 del decreto legislativo 164/2000, il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di più province 
e uno o più territori comunali.  
2. L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche 
lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di 
trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 
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indifferibilità e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, nonché, 
anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, 
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 
3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di 
cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche 
transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 
ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle 
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 
120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi. 
4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono 
comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga 
destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attività del sistema economico e produttivo 
aventi sedi o impianti localizzati e Operanti nel territorio regionale. 
5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio 
della Regione Veneto é rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 
11. 
 
L. R. 19/12 ART. 19 - ULTERIORI NORME IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI ENERGETICI 
1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito 
dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. 
L'autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, 
dell'opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e 
alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale. 
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi 
impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli 
articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della 
comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del 
prodotto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di 
contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione 
dispone modalità e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della 
documentazione e delle certificazioni. 
3. I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono 
prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitoraggio 
ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono 
essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle società titolari degli 
impianti stessi. 
4. L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 e' esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura 
abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4. 
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NOTE ALLA TABELLINA RIEPILOGATIVA DELLE OPERE EDILIZIE E ATTO AUTORIZZATIVO NECESSARIO 
 
NOTA 1 - PARAMETRI EDILIZI (Art. 3 L.R. 19/09) 

 
EDIFICIO 
Costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture 
verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più 
accessi; 
 
UNITÀ IMMOBILIARE  
Edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro 
fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali é destinato; 
 
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO  
Fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di 
collegamento tra piani; 
 
PARETE  
Superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la 
parete finestrata, anche ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti 
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici 
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), è la parete dotata 
di vedute ai sensi del codice civile;  
 
SUPERFICIE UTILE 
Superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati 
dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei 
vani di porte e finestre e delle superfici accessorie; 
 
SUPERFICIE ACCESSORIA 
superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi 
tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso 
e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, 
le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione 
e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per 
cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla 
superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29. 
 
SUPERFICIE COPERTA (SC)  
il calcolo della superficie coperta (Sc) si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti 
edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio, escluse: 

 
1) le rampe di scale aperte; 
 
2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dall’art. 10 bis del regolamento di 

attuazione della L.R. 19/09 (m 1.60) poste a tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione 
degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze 
e poggioli; 

 
3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’articolo 37 della legge; 
 
4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell’art. 16, comma 1, lett. j) della legge. 
 
SUPERFICIE PER PARCHEGGI (SP) 
Area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, 
nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. 
 
VOLUME UTILE (VU) 
Volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative 
altezze utili (Hu); 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16%3b262
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VOLUME TECNICO (VT) 
Volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a 
consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, 
nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai 
finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge. 
 
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H)  
Distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo 
solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata; 
 
ALTEZZA UTILE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE (Hu)  
Distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; 
nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato 
se superiore al 30 per cento dell'area del locale. 
 
SAGOMA DELL'EDIFICIO 
Conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia 
orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici; 
n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie 
coperta dell'edificio.  
 
DISTANZA DAI CONFINI  
Distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.  
 
ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI O UNITÀ IMMOBILIARI ESISTENTI 
Interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a 
protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità 
e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), 
e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse 
finalità. 
 
ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DI EDIFICI ESISTENTI 
Tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia 
igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici 
coerentemente con la destinazione d'uso ammessa; 
 
AREA FUNZIONALMENTE CONTIGUA 
Area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché 
suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 
1.000 metri. 
 
NOTA 2 – DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI (Art. 4 L.R. 19/09) 

 
NUOVA COSTRUZIONE 
Interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo 
costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:  

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati; 

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in 
via permanente di suolo inedificato; 

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione; 

5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-
turistica dallo strumento urbanistico comunale; 
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6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento 
urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale 
delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un 
volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; 

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive 
all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico 
comunale; 

AMPLIAMENTO  
Interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in 
termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni 
esistenti; 
 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:  
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che puo' portare a un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi comprendono:  

1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio 
stesso; 

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti 
tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti; 

3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in 
materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge; 

Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione di edifici a destinazione residenziale, 
ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione 
vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente 
nello stesso Comune (Art. 38 c. 4 bis L.R. 19/09) 

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
Interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di 
interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa; 

TRASFORMAZIONE TERRITORIALE  
Interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, 
volti principalmente:  

1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio 
dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali; 

2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia 
costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali 
fisse; 

3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica 
previsti dalle leggi regionali di settore.  

INTERVENTI NON AVENTI RILEVANZA URBANISTICA MA SOLO RILEVANZA EDILIZIA  
Comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente.  

MANUTENZIONE ORDINARIA  
Riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle 
unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di 
aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non 
riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che 
implichino incremento degli standard urbanistici; 
Opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici 
esistenti; 
Attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, 
dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di 
pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore; 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 
parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l’apertura o la soppressione di fori esterni, nonché 
per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle 
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio, nonché l’aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, 
fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento 
ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di 
conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro 
prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da 
eseguirsi su beni vincolati; 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento 
urbanistico, possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole 
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (Art. 39 c. 4 L.R. 19/09) 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
Insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla 
cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non 
necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi 
previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni 
delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle 
norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e 
impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento 
e di intavolazione. 

L’attività edilizia libera di cui all’art. 16 della L.R. 19/09 dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici 
comunali vigenti o adottati, mentre non rileva ai fini del computo delle superfici e dei volumi utili. 

E’ auspicabile il ricorso ad un professionista abilitato a supporto dell’attività programmata, al di fuori dei casi 
di trascurabile entità. (p.es. per la verifica delle distanze dai confini, conformità a PRGC, rilevanza ai fini 
paesaggistici, indagine statica ecc.) 
 
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA  
Le opere realizzabili in attività edilizia libera asseverata devono essere conformi agli strumenti urbanistici 
vigenti o adottati. 
In regime di attività edilizia libera asseverata possono essere realizzate tutte le opere che non ricadono 
espressamente in regime di Permesso di costruire o di Segnalazione certificata di inizio attività, anche se 
comprendono opere strutturali. Inoltre, con tale pratica è possibile inoltrare le varianti in corso d’opera di PdC 
e Scia, in ogni caso le varianti devono essere presentate prima della dichiarazione di fine lavori. 
 

--- 
 
La realizzazione degli interventi in regime di attività edilizia libera, che riguardino immobili sottoposti a tutela 
storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o 
dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi 
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia libera 
 
NOTA 3 – DESTINAZIONI D’USO DEGLI IMMOBILI – (Art. 5) 
 
a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo; 

 
b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla 
manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla 
produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive; 
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c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno 
e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore 
come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all’articolo 
22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e 
dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività 
produttive); 

 
d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o 
stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite 
prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e 
collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi; 

 
e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, 
studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:  

 
1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple 
cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la 
diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità 
immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, 
piscine, maneggi, golf escluse le residenze; 
 
2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie 
riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per 
anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-
funzionale, tutti di natura privata; 
 
3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni 
ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata; 
 
4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e 
scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni; 

 
f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa 
categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate 
con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;  

 
g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o 
al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori; 

 
h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici 
e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone; 
 
i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali 
definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla 
prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;  
 
j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla 
trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore; 
 
k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio 
dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione 
in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese 
le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo; 
 
l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, 
destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, 
trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole; 
 
m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona 
agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare 
all'uso agricolo principale; 
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n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, 
comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei 
parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della 
Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto 
con l'Assessore competente in materia di risorse rurali; 
 
o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di 
pubblico interesse, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi 
per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.  
 
NOTA 4 – SUPERFICIE ACCESSORIA SOGGETTA A ONERI CONCESSORI – (Art. 3 Comma 1 Lett. F) 

 
I locali destinati a superficie accessoria che superano i limiti individuati nel comma 1 del Regolamento di 
Attuazione della L.R. 19/09, cioè:  
 
a) cantine, soffitte, depositi, lavanderie, e simili fino a 20 m2 complessivi per unità immobiliare; 
b) atri di ingresso e vani scale (anche comuni a più unità immobiliari); 
c) logge, porticati, balconi fino a 20 m2 complessivi per unità immobiliare; 
d) box, autorimesse e parcheggi privati pertinenziali nei limiti minimi previsti dalla legge; 
e) magazzini non accessibili al pubblico o depositi fino al 50 per cento della superficie di vendita delle unità 

immobiliari a destinazione commerciale; 
f) magazzini e depositi di materie prime e di prodotti finiti delle unità immobiliari a destinazione produttiva. 
 
concorrono al calcolo della superficie imponibile per la superficie eccedente solo se presentano una superficie 
complessiva superiore al 100% della superficie utile ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) della L.R. 19/09. 
 
La conversione di superfici accessorie in superficie utile è sempre assoggettata a contributo di costruzione per 
la parte eccedente il limite del 20% della superficie utile esistente. (Circolare Direzione centrale infrastrutture 
e territorio del 17.08.2017) 
 
I ripostigli sono sempre considerati superficie utile (L.R. 29/2017) 
 
Le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B nonché nelle altre zone, a 
esclusione delle zone omogenee E, in cui lo strumento urbanistico ammette l’uso residenziale non sono 
soggette a oneri. (art. 30 L.R. 19/09) 
 
Non sono soggetti a oneri gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione ovvero che determinano un aumento 
della superficie imponibile inferiore o uguale al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel 
caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all’articolo 29 è dovuto per la sola 
quota eccedente; 
 
E’ altresì gratuita la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi 
previsti dalle leggi di settore o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purché finalizzati a 
interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici. 
 
Il mancato inizio dei lavori (effettivo) comporta la possibilità di richiedere la restituzione degli oneri 
eventualmente già versati. 
 
NOTA 5 – INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO – (Art. 37 LR 19/09) 
 
Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri 
portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari 
a ottenere una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia), non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi utili e delle superfici utili, nonché 
nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di 
ulteriori 25 centimetri 30 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali 
intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti gli interventi possono essere eseguiti in deroga agli strumenti 
urbanistici e regolamenti edilizi, nonché alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione 
del nastro stradale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 
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2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE). 
 
Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli 
elementi di copertura necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza 
previsti dal decreto legislativo 192/2005, si applicano le deroghe di cui al comma 1, nella misura massima di 
25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, 
nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può 
essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti, secondo quanto previsto dall'articolo 
14 del decreto legislativo 102/2014. 
 
Gli interventi di cui sopra comprendono tutti gli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico 
e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di 
sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole 
e verande funzionalmente collegate all’edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle 
unità abitative cui pertengono. 
 
D.M. 26.06.2015 
 
Gli interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” (coibentazioni) che hanno un impatto sulla 
prestazione energetica dell’edificio sono soggetti al D.M. 26.06.2015 se coinvolgono una superficie uguale o 
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova 
installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi 
compresa la sostituzione del generatore. Ovvero comprendano il rifacimento di porzioni di intonaco che 
interessino una superficie uguale o superiore al 10 per cento della superficie disperdente 
 
NOTA 6 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E, OVE POSSIBILE, DI RISTRUTTURAZIONE, 
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI CON DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE – (Art. 40 bis LR 19/09) 
 
La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e 
risanamento conservativo degli edifici con destinazione d’uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti 
pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un 
ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di 
almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di 
gradini. 
  
La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al 
pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di 
intervento. 

 
NOTA 7 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ  
 

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, a 
denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività 
o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire che non 
configurino una variazione essenziale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico edilizie vigenti e 
siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 
paesaggio e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull’attività edilizia, e in particolare delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica. 
 
Se la segnalazione certificata di inizio attività comprende altre segnalazioni certificate di inizio attività, 
comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dei lavori, l’interessato 
presenta un’unica segnalazione che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 6, viene 
trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di 
competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l’intervento edilizio. 
 
Nel caso in cui l’attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività è subordinata all’acquisizione 
di atti di assenso, comunque denominati, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato, 
unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, presenta la relativa istanza al Comune, corredata 
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della necessaria documentazione. A seguito del ricevimento dell’istanza il Comune convoca la 
conferenza di servizi. In tal caso l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa. 
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NOTA 8 – IMPIANTI SOGGETTI A DEPOSITO DEL PROGETTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ – 
(DM 37/08) 
 

DM. 37/08 TABELLINA RIEPILOGATIVA 
 

Impianti di produzione, trasformazione, 
trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell'energia elettrica  

Art. 5, comma 1 
Lett. a) 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Per utenze condominiali e domestiche 
di singole unità abitative aventi potenza 
impegnata superiore a 6 kw  

Art. 5, comma 2 
 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Per utenze domestiche di singole unità 
abitative di superficie superiore a 400 
mq 

Art. 5, comma 2 
 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Relativi agli immobili adibiti ad attività 
produttive, al commercio, al terziario e ad 

altri usi, quando le utenze sono alimentate 
a tensione superiore a 1000 V, inclusa la 
parte in bassa tensione, o quando le 
utenze sono alimentate in bassa tensione 
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw 
o qualora la superficie superi i 200 mq; 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

Art. 5, comma 1 
Lett. a) 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Impianti per l'automazione di porte, 
cancelli e barriere 
 

Art. 5, comma 1 
Lett. a) 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Impianti elettrici realizzati con lampade 
fluorescenti  

a catodo freddo, collegati ad impianti 
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto 
e in ogni caso per impianti di potenza 
complessiva maggiore di 1200 VA resa 
dagli alimentatori; 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Impianti elettrici relativi ad unità 
immobiliari provviste, anche solo 
parzialmente, di ambienti soggetti a 
normativa specifica del CEI, in caso di 

locali adibiti ad uso medico o per i quali 
sussista pericolo di esplosione o a maggior 
rischio di incendio, nonché per gli impianti 
di protezione da scariche atmosferiche in 
edifici di volume superiore a 200 mc; 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Impianti elettronici  

in genere quando coesistono con impianti 
elettrici con obbligo di progettazione; 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Impianti radiotelevisivi,  

antenne e impianti elettronici in genere; 
Art. 5, comma 1 

Lett. b) 
 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di 
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, 

comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e delle 
condense, e di ventilazione ed aerazione 
dei locali; 
 

Art. 5, comma 1 
Lett. c) 

 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Se dotati di canne fumarie collettive 
ramificate  
 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 
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Impianti di climatizzazione per tutte le 

utilizzazioni aventi una potenzialità 
frigorifera pari o superiore a 40.000 
frigorie/ora; 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Impianti idrici e sanitari  

di qualsiasi natura o specie; 
Art. 5, comma 1 

Lett. d) 
 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Impianti per la distribuzione e 
l'utilizzazione di gas  

di qualsiasi tipo, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione 
e ventilazione ed aerazione dei locali; 

Art. 5, comma 1 
Lett. e) 

 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Se relativi alla distribuzione e 
l'utilizzazione di gas combustibili con 
portata termica superiore a 50 kw  

o dotati di canne fumarie collettive 
ramificate, o impianti relativi a gas medicali 
per uso ospedaliero e simili, compreso lo 
stoccaggio; 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Impianti di protezione antincendio. Art. 5, comma 1 
Lett. g) 

 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Se inseriti in un'attività soggetta al 
rilascio del certificato prevenzione 
incendi e, comunque, quando gli idranti 

sono in numero pari o superiore a 4 o gli 
apparecchi di rilevamento sono in numero 
pari o superiore a 10. 

Art. 5, comma 2 
 

Obbligo redazione progetto (deve 

essere redatto da professionista 
abilitato) 
Obbligo deposito in Comune 

Impianti di sollevamento di persone o di 
cose per mezzo di ascensori, di 

montacarichi, di scale mobili e simili;  

 

Art. 5, comma 1 
 

Obbligo redazione progetto  

(può essere redatto dall’impresa 
esecutrice e deve essere allegato al 
certificato di conformità) 

Varianti in corso d’opera Art. 7 comma 1 Il progetto definitivo è presentato 
unitamente alla dichiarazione di 
conformità ed è redatto dall'impresa 
installatrice. 

 
NOTA 9 - RECINZIONI – (Art. 42 – Regolamento Edilizio) 
 
1. Le recinzioni, anche costituite da siepi, prospicienti le strade pubbliche in genere e le piazze potranno 

avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 1,50 dal piano del marciapiede su cui prospettano, 
ovvero, in caso di assenza di marciapiede, dal piano di campagna esistente. Le recinzioni eseguite in 
difformità da quanto previsto dal Codice della Strada dovranno essere demolite e ricostruite a norma a 
spese del proprietario.  

 
2. Nelle zone omogenee A e B è comunque esclusa la possibilità di utilizzo di siepi per la realizzazione di 

recinzioni in genere adiacenti spazi pubblici. 
 
3. Gli zoccoli in muratura delle recinzioni potranno indifferentemente essere realizzati in cemento a vista, 

mattoni faccia a vista fugati, muratura intonacata, ghiaietto lavorato ed altro materiale resistente all'usura 
compresa la pietra squadrata ed il rivestimento in pietra naturale od artificiale.  

 
4. Altezze diverse delle recinzioni saranno consentite per uniformarsi eventualmente a fronti recintati 

preesistenti sullo stesso lotto. 
 

5. In ogni caso l’altezza massima delle recinzioni antistanti spazi pubblici potrà raggiungere i m 2.50 
unicamente in caso di arretramento, di m 3.00 dal limite della carreggiata stradale (ivi compresi i fossi e 
ogni altro elemento stradale così come indicato dal Codice della Strada vigente). 

 
6. Potranno essere impiegate cancellate metalliche, murature piene, grigliati in cotto, elementi prefabbricati 

di cemento o legno.  
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7. Nelle aree agricole, le recinzioni di lotti non costituenti pertinenza di abitazione catastalmente definita, 
potranno essere realizzate con rete, grigliati, cancellate o palizzate, con l’esclusione di qualsiasi tipo di 
muratura;  

 
8. Sarà vietato addossare anche in parte, alle recinzioni, tavole, lamiere e materiale in genere.  
 
9. Le recinzioni lungo i confini interni dei lotti, potranno avere altezza non superiore a ml. 2,50 dal piano 

campagna.  
 
10. Qualora il muro di recinzione sui confini interni del lotto serva a contenere un terrapieno, l'altezza massima 

del muro pieno, riferita al piano di campagna originario posto alla quota più alta, sarà concessa fino 
all'altezza massima di m 1.50.  
 

11. Sono ammesse pensiline di protezione atmosferica poste in corrispondenza degli accessi pedonali purché 
il filo più esterno della pensilina non sporga oltre il limite della recinzione. L’altezza della pensilina non 
potrà essere superiore a m 2.40 misurati all’intradosso; 

 
12. Le siepi utilizzate a scopo di recinzione, salvo quanto sopra previsto, saranno soggette alle stesse altezze 

massime previste per le altre recinzioni e dovranno essere oggetto di manutenzione annuale al fine del 
mantenimento dei limiti sia di altezza che di sporgenza.  

 
13. La distanza minima da osservare rispetto al limite del nastro stradale per la realizzazione di recinzioni è di 

m. 1.50 in caso di assenza di marciapiede, mentre, in presenza di marciapiede, la recinzione potrà essere 
realizzata a confine dello stesso, purché il marciapiede stesso abbia una larghezza almeno pari a m 1.20. 
In corrispondenza di incroci stradali, il raccordo della recinzione dovrà essere realizzato conformemente 
a quanto previsto dal Codice della Strada. 

 
14. Lungo le rampe o i percorsi di accesso ai lotti non potranno essere realizzate cordolature laterali fino ad 

una distanza di m 1.50 dal nastro stradale. 
 

15. Eventuali deroghe alle distanze sopra riportate saranno concesse previa richiesta motivata e salvo nulla 
osta da parte del Comando di Polizia Locale. 

 
NOTA 10 – INTERVENTI SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO - (DM 42/04) 
 
La realizzazione interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-
ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia 
di tutela dei beni culturali e del paesaggio. 
 
NOTA 11 – MISURA DI TOLLERANZA - (Art. 41 L.R. 19/09) 
 
L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto 
con riferimento alla sagoma, alla superficie, alle distanze o distacchi, alla volumetria e all'altezza non 
costituiscono variante al permesso di costruire, né alla denuncia di inizio attività o segnalazione certif icata di 
inizio attività e, pertanto, non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e 
dai regolamenti edilizi. 
Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1 sono 
soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all' articolo 29. 
Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro. 
Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente 
articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’articolo 49. 
Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la 
diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze 
dei locali non costituiscono difformità rispetto all’elaborato progettuale presentato, purché non comportino 
modificazione esterna dell’edificio né alterazione della superficie calpestabile. 
 
NOTA 12 – OBBLIGO INSTALLAZIONE FONTI RINNOVABILI (solare, fotovoltaico ecc.) 
 
L’art. 11 del D.Lgs. 28/2011 - Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e 
negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (edifici superiori 1000 mq ovvero demolizione e 
ricostruzione) – prevede quanto segue: 
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1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono 
l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo 
i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le 
leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.  
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, 
comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti 
urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile 
con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.  
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.  
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 
del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, 
limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi 
impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.  

 
NOTA 13 - OBBLIGATORIETÀ PRESENTAZIONE RELAZIONE ex art. 28 Legge 10 
 
La relazione sul contenimento dei consumi energetici degli edifici (relazione legge 10) va presentata in 
caso di: 
 

 edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati 

 demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 

 ampliamento e sopraelevazione 

 nuovi impianti installati in edifici esistenti 

 ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni sotto precisate: 

 ristrutturazione importante, dove con tale termine si intende un edificio esistente sottoposto a 
lavori in qualunque modo denominati (ad esempio: manutenzione ordinaria o straordinaria, 
ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25% 
per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità 
immobiliari che lo costituiscono (ad esempio: rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, 
del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture) 

 riqualificazione energetica di un edificio, dove con tale termine si intende un edificio esistente 
sottoposto a lavori in qualunque modo denominati (quali: manutenzione ordinaria o 
straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) ricadenti in tipologie diverse da 
quelle indicate per la ristrutturazione importante 

Modalità ed eccezioni alla presentazione della relazione legge 10 

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti (per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali) è prevista 
un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento come segue: 
 

a. un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di: 
 

i. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie 
utile superiore a 1000 m² 

ii. demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile 
superiore a 1000 m² 

b. un’applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo 
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell’intero edificio esistente 
 
c. un’applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di 
interventi su edifici esistenti, quali: 

 
i. ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti 
volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b) 

ii. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti 

iii. sostituzione di generatori di calore (se di potenzialità superiore a 50 kW) 
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Sono però escluse dall’applicazione delle prescrizioni del D.Lgs. 192/05 le seguenti categorie di edifici 
e di impianti: 

a. gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere 
b) e c), del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali), solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità 
competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al predetto decreto, il rispetto delle 
prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai 
profili storici, artistici e paesaggistici (salvo per quanto riguarda l’applicazione dell’attestazione della 
prestazione energetica degli edifici e l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici) 

b. gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo 
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili 

c. gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione 

d. i fabbricati isolati con una superficie utile totale < 50 m² 

e. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione 
d’uso di cui all’art. 3 del dpr 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di 
sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a 
protezione degli impianti sportivi 

f. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose 
 
NOTA 14 – SUPERFICI IMPONIBILI AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  
(Art. 7 - DPR 20 gennaio 2012, n. 018/PRES. - Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11 novembre 
2009, n. 19 - “Codice regionale dell’edilizia”) 
 
1. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione sono escluse le superfici accessorie destinate a: 
 

a) cantine, soffitte, ripostigli, depositi, lavanderie, e simili fino a 20 mq complessivi per unità immobiliare; 

b) atri di ingresso e vani scale (anche comuni a più unità immobiliari); 

c) logge, porticati, balconi fino a 20 mq complessivi per unità immobiliare; 

d) box, autorimesse e parcheggi privati pertinenziali nei limiti minimi previsti dalla legge; 

e) magazzini non accessibili al pubblico o depositi fino al 50 per cento della superficie di vendita delle 
unità immobiliari a destinazione commerciale; 

f) magazzini e depositi di materie prime e di prodotti finiti delle unità immobiliari a destinazione produttiva. 
 
2. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione sono escluse le seguenti superfici utili ricadenti in ZTO E: 
 

a) artigianale agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture aziendali esistenti o in assenza di 
queste nel limite massimo di 500 mq; 

b) commerciale agricola sino al 5% della superficie utile delle strutture aziendali esistenti o in assenza di 
queste nel limite massimo di 250 mq;  

c) allevamenti industriali in zona agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture aziendali 
esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 500 mq. 
 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i locali destinati a superficie accessoria che superano i limiti 
individuati nel comma 1 concorrono al calcolo della superficie imponibile per la superficie eccedente solo se 
presentano una superficie complessiva superiore al 100 % della superficie utile ai sensi dell’articolo 3, comma 
1, lettera f) della legge. 
 
NOTA 15 - INTERVENTI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 
 
Gli interventi che si rendono necessari per evitare un pericolo imminente per l’incolumità di persone, quando 
non comportino rilevanti demolizioni dell’immobile, possono essere eseguiti senza preventiva comunicazione 
inizio lavori asseverata, segnalazione certificata di inizio attività, o permesso di costruire sotto la responsabilità 
personale del proprietario o del conduttore. 
In tal caso il titolo abilitativo è sostituito dalla ordinanza sindacale contingibile e urgente o dalla comunicazione 
dell’interessato che dichiari la sussistenza del pericolo. 
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In quest’ultimo caso, è fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori e di presentare, 
entro 15 giorni dalla comunicazione, le domande e/o documentazioni prescritte in relazione alla natura degli 
interventi. 
Gli interventi eseguiti sono comunque soggetti alla verifica di conformità edilizia e urbanistica. 
 
NOTA 16 - NECESSARIETÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
La figura del Direttore dei Lavori in edilizia è necessaria per tutti gli interventi soggetti a presentazione di D.I.A, 
S.C.I.A. e Permesso di Costruire. 
Nel caso di interventi soggetti a Comunicazione esecuzione di Attività Edilizia Libera, la figura del direttore dei 
lavori è necessaria solo quando si effettuano lavori di manutenzione straordinaria che intervengono sulle parti 
strutturali dell’edificio, ovvero quando si effettuano lavorazioni tese a ottenere una modifica delle prestazioni 
energetiche dell’edificio per le quali risulta necessario produrre l’Attestato di Qualificazione Energetica.  
Nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici, non essendo necessaria la presentazione dell’Attestato di 
Qualificazione Energetica da pare del direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 192/2005 nonché del D.M. 
26.06.20145, ne consegue che non è necessaria la nomina di tale figura, fermi restando gli altri obblighi di 
legge quali, ad esempio, il rispetto del D.M. 81/08 relativo alla sicurezza dei cantieri. 
 
NOTA 17 - DEFINIZIONE DI PERGOLATO, GAZEBO, VERANDA, PERGOTENDA E ASSOGGETTABILITÀ 
A PRATICHE EDILIZIE  
 
Liberamente estratto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 306/2017  
 
PERGOLATO 
 

II pergolato costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e 
consiste, quindi, in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o 
più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da 
consentire il passaggio delle persone.  
Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e 
normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. 
Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura 
non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate 
per la realizzazione delle tettoie. 
II Consiglio di Stato, al riguardo, ha già affermato che il pergolato ha una funzione ornamentale, è 
realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente 
amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali 
realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 
5409 del 29 settembre 2011). 
 
GAZEBO 

 
Il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta 
nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o 
in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. 
Spesso i! gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all'aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi 
casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per 
la migliore fruibilità dì spazi aperti come giardini o ampi terrazzi. 
 
VERANDA 
 
La veranda è stata definita «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o 
portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente 
apribili». 
La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate 
che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista 
edilizio, determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi 
del permesso di costruire. 
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PERGOTENDA 
 
La pergotenda è realizzata con teli amovibili (appoggiati sul preesistente pergolato), che non determina alcun 
aumento di volumetria e di superfice coperta. 
Tali strutture, la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, sono 
destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per 
soddisfare quindi esigenze non precarie (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1619 del 27 aprile 2016). 
Le pergotende non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un 
elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. 
Le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non 
costituiscono un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. 
La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la 
destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che 
la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita 
quindi di alcun permesso (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1777 dell'11 aprile 2014). 
 

NOTA 18 – DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE  

(liberamente tratto da circolare della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio del 17.08.2017 e Art. 3 
comma 2 ter L.R. 19/09) 
 
PARETE FINESTRATA 
Superficie collegante due orizzontamenti strutturali (solai) o un orizzonte strutturale e le falde di copertura. 
 
ZONE A 
Distanze tra edifici non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti computate al netto di 
superfetazioni. 
 
ZONE B 

Nel caso di nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti 
di edifici antistanti, al pari di quanto stabilito dal DM 1444/1968. 
 
ZONE C 

La distanza minima tra pareti finestrate (o tra una parete finestrata ed una cieca nel caso di edifici che si 
fronteggiano per uno sviluppo superiore a 12 metri) si conformano all’altezza del fabbricato più alto, ferma 
la possibilità di distanze inferiori disposte in sede di pianificazione attuativa con previsioni 
planovolumetriche. 
 
ZONE D 

La distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è prescritta esclusivamente 
per i nuovi edifici destinati a residenza permanente, non altrettanto per fabbricati ad uso produttivo 
proprio. 
 
ZONE E 

Nulla è previsto in relazione al profilo della distanza tra pareti finestrate in ragione della vocazione 
precipua di tali zone, prioritariamente destinate ad usi e finalità diverse dall’attività edificatoria. 
 
MANUFATTI NON SOGGETTI ALL’OBBLIGO DELLA DISTANZA MINIMA TRA PARETI FINESTRATE 

 
1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti fino alla profondità massima di 1,60 
metri; 
2) logge e porticati liberi, androni, bussole e verande; 
3) rampe e scale aperte; 
4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori; 
5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all’altezza di 3 metri, 
rispetto al fabbricato principale; 
6) tettoie, pensiline e pergolati; 
 
Per contro box e autorimesse rilevano nei confronti degli altri immobili non legati da nesso di 
pertinenzialità ed insistenti su fondi limitrofi. 
 



 51 

NOTA 19 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ 
 

L’attività certificativa sull’agibilità degli immobili viene certificata dal tecnico abilitato (e non dal Comune) sulla 
base dell’accertamento di tutta la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico nonché il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche e la conformità dell’opera e degli impianti installati ai progetti presentati. 
 
La data per l’accertamento della sussistenza delle condizioni è quella della dichiarazione di fine lavori, della 
decadenza del titolo (qualora risulti assente la dichiarazione di fine lavori) ovvero della dichiarazione di 
esecuzione dell’opera indicata nell’istanza di sanatoria. 
 
PROCEDIMENTO: 
 
Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori presentazione al Comune (per via telematica) della Segnalazione 
Certificata per l’Agibilità; 
 
Entro il medesimo termine l’ufficio comunale può disporre apposito sopralluogo per verificare il rispetto delle 
condizioni di legge; 

 
Qualora entro il termine dell’istruttoria venga rilevata la carenza delle condizioni normativamente 
prescritte, il responsabile del procedimento ordina la conformazione dell’opera realizzata entro il termine 
di 60 giorni; nel caso di mancata conformazione entro il termine trovano applicazione le misure in ambito 
di vigilanza e sanzioni. 
 
Le costruzioni possono essere utilizzate a far data dalla presentazione al Comune della segnalazione 
(fermo restando l’eventuale obbligo di conformazione, secondo le prescrizioni scaturite dall’istruttoria 
comunale). 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SCIA PER L’AGIBILITÀ 

 

□ Certificato di conformità del D.L. 

□ Certificato di conformità impianto elettrico (ovvero autocertificazione installazione ante ’90 e non modificato) 

□ Certificato di conformità impianto termico (ovvero autocertificazione installazione ante ’91 e non modificato) 

□ Certificato di conformità impianto adduzione gas (ovvero autocertificazione installazione ante ’91 e non modificato) 

□ Certificato di conformità impianto idro-sanitario (ovvero autocertificazione installazione ante ’08 e non modificato) 

□ Certificato di conformità antenna TV (ovvero autocertificazione installazione ante ’90 e non modificato) 

□ Certificato di conformità cancelli elettrici telecomandati (ovvero dichiarazione di inesistenza) 

□ Attestato di Qualificazione Energetica  

(sono esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti siano riscaldati per esigenze del processo 
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili) 

□ Certificato di conformità isolamento acustico 

□ Dichiarazioni relative al rilascio di autorizzazione allo scarico non in fognatura 

□ Verifica avvenuto deposito isolamento acustico – Deposito progetto acustico 

□ Riferimenti relativi all’autorizzazione allo scarico 

□ Introduzione catastale – piantine scala 1/200 

□ Collaudo statico opere in C.A. ovvero Idoneità statica  

□ Ritiro eventuali proroghe fine lavori 
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□ Verifica deposito progetto impianti 

□ Dichiarazioni relative all’autorizzazione allo scarico non in fognatura 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla 

L.R. 24/2015 (Linee vita) 

□ Documento identità proprietario 

□ Documento identità professionista 

□ Diritti di segreteria 

 
NOTA 20 – MODIFICA DESTINAZIONE D’USO GIURIDICAMENTE IRRILEVANTE 
 
Non ha valore giuridico il mutamento della destinazione d’uso di un immobile in servizi a seguito di un contratto 
di affitto di durata non superiore a cinque anni. 
 
Le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non 
comportano modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.  
Per le strutture di cui all’articolo 32 della legge regionale 21/2016, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi 
per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova 
applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d’uso in atto di unità immobiliari 
appartenenti ad altre categorie urbanistiche. 
 
Non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi 
causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, 
invece, modifica della destinazione d’uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell’immobile per atto 
tra vivi che preveda l’uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di 
cui all’articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso 
di violazione dell’obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti. 
 
NOTA 21 - STRUTTURE RICETTIVE ECOCOMPATIBILI IN AREE NATURALI  
(Art. 31 bis L.R. 19/09 e L.R. 9 dicembre 2016, n. 21 - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e 
dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività 
produttive) 
 
Art. 31 bis strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali 
 
1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano 
manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui 
all’articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative: 
 
a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all’alveo di fiumi, canali, 
ambiti lagunari o costieri; 
 
b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell’ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi; 
 
c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee; 
 
d) botti: alloggi realizzati all’interno di botti in legno; 
 
e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali. 
 
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero 
attraverso l’utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante 
l’inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto 
delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente. L’apertura è soggetta a SCIA ai sensi 
dell’articolo 31 comma 2. 
 
3. Per le strutture di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare 
competente, individua ulteriori: 
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a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero 
massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l’ambiente nel 
quale sono collocate; 
 
b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi 
anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore; 
 
c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive 
in aree naturali. 

 
4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo: 
 

a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in 
relazione ai posti letto di cui alla presente legge, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 
1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici 
pubblici e privati ed alberghi); 
 
b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di 
efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione 
della specifica tipologia; 
c) si applica l’indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, salva più estensiva 
previsione degli strumenti urbanistici; 
 
d) i servizi igienici possono essere reperiti all’interno del complesso afferente all’attività esistente qualora 
sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi del comma 3. 

 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati 
nell’elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati 
stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili 
naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle 
specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni) 
 
Nota 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEL CORPO LEGISLATIVO REGIONALE  
(Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3) 
 
Art. 12 bis - interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico Generale 
 
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui 
all’articolo 11 i seguenti interventi: 
 
a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D come individuate dagli strumenti urbanistici 
comunali, che si rendono indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative comunitarie, 
statali o regionali, fino a un massimo dell’80 per cento della superficie del lotto; 
 
b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello 
unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, 
necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio; 
 
c) l’ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale 
o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente. 
 
Art. 12 ter - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale 
 
1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all’articolo 11 gli 
interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico 
comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite 
massimo dell’80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 
5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento della produzione e/o dei livelli 
occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione 
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d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo comparto sul quale insiste 
l’attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell’intervento, un unico aggregato 
produttivo. 
 
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria 
di più interventi distinti. 
 
2. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 
3/2001, come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 
dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti 
e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). 
 

NOTA 23 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - REGIME APPLICATIVO 

 
Autorizzazione paesaggistica semplificata 

   

N.  Rif.to Legge Tipologia intervento    

1 DPREG 149/2012 - Lett. A 1. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione 
di superfetazioni.   
2. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o 
realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o 
elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione 

di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi. 
  

3. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in modifica delle 
aperture sulle murature perimetrali.   
4. Bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi. 

  
5. Interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento del manto 
del tetto e delle lattonerie con materiale diverso. 

  
6. Interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono nell’inserimento 
di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso degli edifici (quali 

nuovi locali caldaia, ascensori, camini, recinzioni e sistemazioni esterne) che ne 
modifichino l’aspetto esteriore. 

  
7. Modifiche che si rendono necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica.   
8. Interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti, ancorché necessitino 

di limitate modifiche volumetriche ovvero finalizzati a realizzare o integrare impianti 
tecnologici.   
9. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero 

parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 metri cubi, 
compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di 
realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile è sottoposto 
a procedura autorizzatoria ordinaria.   
10. Pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi. 

  
11. Realizzazioni di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili 

aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 metri quadri. 

  
12. Manufatti destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue nei limiti di 20 

metri quadrati.   
13. Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici 

esistenti, consistenti in rampe, ascensori ovvero in manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio, ancorché necessito di limitate modifiche volumetriche.   
14. Recinzioni, muri di cinta e cancellate. 

  
15. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all’interno delle zone 

cimiteriali.   
16. Interventi di arredo e accessori quali: cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie 
e altri mezzi pubblicitari; affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e 

simili, non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 metri quadrati; 
manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10 metri quadrati e altezza 
superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all’articolo 
10, comma 4, lettera g) del Codice. 
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17. Collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici. 

  
18. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento 

di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e 
marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli 
relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la 
permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi. 

  
19. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione 
di opere in soprasuolo.   
20. Pose di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione 

locale di servizi di interesse pubblico.   
21. Linee telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore a 

metri 6,30.   
22. Linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt su palo e relative opere 

accessorie.   
23. Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime 

con altre di tipologia e dimensioni analoghe. 

  
24. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e 
componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione. 

  
25. Interventi di arredo e accessori quali: antenne, parabole di dimensioni inferiori 
ai tre metri; impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna. 

  
26. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui 

all’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, che comportino la 
realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici 
esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, 
non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio 
delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di 
metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra. 

  
27. I serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 metri cubi e relative opere di 

recinzione e sistemazioni correlate.   
28. Gli interventi elencati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 
1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell’ambito di 
stabilimenti industriali) tra cui impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a 
destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante 
tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie. 

  
29. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), 
che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di 

recinzione o sistemazioni correlate.   
30. Pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20kw e superficie 

inferiore ai 20 metri quadrati anche da installarsi su edifici ricadenti nelle zone A degli 
strumenti urbanistici comunali.   
31. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, 

comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo. 

  
32. Tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti fino a 4 metri ed 

esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, 
nonché la riapertura di tratti tombinati i corsi d’acqua.   
33. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, 
manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di 
difesa esistenti sulla costa.   
34. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle 
sponde dei corsi d’acqua e dei laghi.   
35. Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole 

fluviali.   
36. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per 

superfici non superiori a 100 metri quadrati.   
37. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante 

riduzione di aree boscate e di recente formazione per superfici non superiori a 5000 
metri quadrati.   
38. Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non 

superiore a dieci metri quadrati.   
39. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico, con 
strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni. 
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40. Occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con 
strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, 
attrezzature sportive eventualmente coperte, purché ciò non comporti modifiche 

permanenti allo stato dei luoghi. 
  

41. Realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni 

di consumo di carattere permanente.   
42. Realizzazione di manufatti per l’esercizio di servizi pubblici. 

  
43. Opere sportive che non creano volumetria. 

  
44. Interventi a carattere temporaneo quali strutture temporanee di grandi 
dimensioni di durata superiore ad una settimana, di medie dimensioni di durata 

superiore a un mese e di piccole dimensioni di durata superiore a tre mesi.   
45. Interventi a carattere temporaneo quali strutture stagionali collegate all’attività 
turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all’articolo 3 

dell’accordo MIBAC/Regione.   
46. Prosecuzione di attività estrattiva nell’ambito della realizzazione di un progetto 

di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 
616/1977.   
47. Demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di 

interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave. 

   

2 DPREG 149/2012 - Lett. B 1. Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma 

preesistenti.   
2. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazione. 

  
3. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: realizzazione o modifica di 

balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura 
di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazioni di infissi; 
realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne. 

  
4. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: modifiche alla inclinazione 

o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a vasca di 
piccole dimensioni; realizzazione o modifica di finestre a tetto o lucernari; 
realizzazione di abbaini o elementi consimili. 

  
5. Realizzazione o modifica di muri di contenimento del terreno. 

  
6. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: 
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, 
modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.   
7. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali 
caldaie, parabole e antenne.   
8. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni 
centralizzati, nonché impianti per l’accesso alle reti di comunicazione elettronica 

di piccole dimensioni con superficie non superiore a 1 metro quadrato o volume non 
superiore a 1 metro cubo. 

   

3 DPREG 149/2012 - Lett. C 1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della 

costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi. Ogni successivo 
incremento sullo stesso immobile è sottoposto all’autorizzazione paesaggistica 
ordinaria. 

   

4 DPREG 149/2012 - Lett. D 1. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all’articolo 136, 

comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi 
monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del 
Codice. 

   

5 DPR 31/2017 ALLEGATO B B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della 

costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. 
Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni 
successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario. 

  
B.2. Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti 
beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), 

limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o 
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei 
centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. 
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B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti 

alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche 
architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica 
delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di 
manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con 
rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli 
preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione e 
modifica sostanziale di scale esterne. 

  
B.4. Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti 

alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche 
architettoniche, morfotipologiche dei materiali o delle finiture esistenti, quali: 
rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture 
finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla 
configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; 
inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, 
abbaini o elementi consimili.   
B.5. Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni 

nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento 
preesistenti. 

  
B.6. Interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove 

comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, 
ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la 
sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico. 

  
B.7. Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali 

condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, 
antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo 
spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione 
esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi 
del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, 
agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa 
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. 

  
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, 

purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli 
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici 
ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio 
di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni. 

  
B.9. Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore 

a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni 
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per 
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi 
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. 

  
B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulare 

ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e 
localizzazione.   
B.11. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: 

sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, 
pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della 
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri 
adeguata permeabilità del suolo.   
B.12. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e 
componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione. 

  
B.13. Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini 

paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le 
Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico 
approvato ai sensi dell'art. 143 del codice. 

  
B.14. Interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato A da eseguirsi nelle aree di 
pertinenza degli edifici» ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art, 136, comma 

1, lett. b) del Codice.   
B.15. Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in 

genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale. 
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B.16. Realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente 

interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi 
di accesso e le eventuali rampe.   
B.17. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente 

e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o 
di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore 
a 30 mc. 

  
B.18. Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici 
esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi 
pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del 
terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti 
vegetazionali;   
B.19. Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività 

produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento 
della superficie coperta preesistente;   
B.20. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione 
produttiva, quali strutture per Io stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione 

dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne.   
B.21. Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del 
terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui 
muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi 

manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfotipologiche, materiali o finiture diversi 
da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, 
articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili 
di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale 
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. 

  
B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici 

competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, 
pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, 
ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista. 

  
B.23. Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di 
reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad 
interventi di allaccio alle infrastrutture a rete.   
B.24. Posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali 
serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del 

terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione 
correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non 
superiori a 15 metri cubi, e relative opere di recinzione o sistemazione. 

  
B.25. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, 

mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo 
senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per 
esposizioni di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni 
nell'anno solare.   
B.26. Verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare 

spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; 
installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di 
carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, 
servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti 
amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale. 

  
B.27. Manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa 

e prelievo da falda per uso domestico.   
B.28. Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o 
tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare 

accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di 
corsi d'acqua. 

  
B.29. Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di 

fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati. 

  
B.30. Realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con 

superficie non superiore a 30 mq.   
B.31. Interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel 

rispetto della normativa di settore.   
B.32. Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase 

da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del 
preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti 
in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree. 
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B.33. Interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di 

radura.   
B.34. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per 

superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle 
amministrazioni competenti.   
B.35. Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza 

di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere 
favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento 
della viabilità forestale. 

  
B.36. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 

153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 metri quadrati, ivi compresi le 
insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché 
l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò 
preordinate.   
B.37. Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole 

utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30. 

  
B.38. Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti 
radioelettrici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, del di. 12 settembre 2014, 

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che 
comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati 
su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali 
o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni 
a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare 
l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a 
terra.   
B.39. Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei 
corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale. 

  
B.40. Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle 
acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine. 

  
B.41. Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi 

gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a 
quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e 
manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o 
catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e 
ricostruzione che interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del 
Codice. 

  
B.42. Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, 

manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa 
esistenti sulla costa.    

Opere non soggette ad Autorizzazione paesaggistica 
   

1 DPR 31/2017 ALLEGATO A A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque 

denominate ai fini urbanistico edilizi, anche ove comportanti mutamento della 
destinazione d'uso.   
A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel 

rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche 
architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: 
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere 
di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di 
vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o 
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; 
interventi di coibentazione volti a migliorare l‘efficienza energetica degli edifici che non 
comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi 
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.   
Segue A.2. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la 
realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali 

interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, 
lettere a), b), c), limitatamente per quest’ultima limitatamente, per quest'ultima, agli 
immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa 
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. 
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A.3. Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi 

compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento 
ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche 
morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza 
dell'edificio.   
A.4. Interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la 

realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60cm, 
l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi 
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri 
manufatti consimili.   
A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non 

soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di 
climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate 
su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non 
visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti d’impianti integrati nella configurazione 
esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni 
vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, 
per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, 
ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. 

  
A.6. Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, 

laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici 
esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, 
purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli 
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai 
sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra 
quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42.   
A.7. Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore 

a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i 
beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) 
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o 
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei 
centri o nuclei storici.   
A.8. Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a 

rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per 
tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della 
rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza 
non superiore a cm 50.   
A.9. Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici. 

  
A.10. Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o 
privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, 

componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche 
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del 
contesto locale.   
A.11. Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini 

paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli 
Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai 
sensi dell'art. 143 del codice. 

  
A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti 
significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento 
di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e 
opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle 

medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici 
e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, 
l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a 
condizione che tali interventi non interessino i beni dì cui all'articolo 136, comma 1, 
lettera b) del Codice.   
A.13. Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, 
recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi 
antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto 

delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non 
interessino i beni vincolati ai sensi dei Codice, articolo 136, comma l, lettere a), b) e 
c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o 
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei 
centri o nuclei storici. 
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A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce 

pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie 
autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali 
interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del 
Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista. 

  
A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali 
specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di 
cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione 
di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della 

morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi 
completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, 
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; 
impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili 
nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione 
locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi 
manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle 
infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a 
raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.   
A.16. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico 

mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo 
senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per 
esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, 
comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare. 

  
A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, 
sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, 
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o 
altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente 
ancorate al suolo.   
A.18. Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a 

prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di 
idrocarburi.   
A.19. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: 
interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione 
di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, 
pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi 

agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente 
ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di 
manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di 
manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la 
struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione 
di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agrosilvopastorali, eseguiti 
con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in 

legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-
ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali 

invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del 
preesistente uso agricolo o pastorale, da parie delle autorità competenti e ove tali aree 
risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.   
A.20. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice: 
pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di 
contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione 

delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità 
pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità 
forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela 

del territorio, vietate al transito ordinaria, con fondo non asfaltato e a carreggiata 
unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo 
parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o 
adeguamento della viabilità forestale.   
A.21. Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo 
all'interno dei cimiteri.   
A.22. Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad 

uso privato.   
A.23. Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività 
economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione 

consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente 
installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. 
L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a 
messaggio o luminosità variabile. 



 62 

  
A.24. Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o 

di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché 
smantellamento di reti elettriche aeree. 

  
A.25. Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi 

d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, 
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni 
permanenti della visione d'insieme morfologia del corso d'acqua; interventi di 
manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e 
delle opere idrauliche in alveo.   
A.26. Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle 
acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e 

pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali 
artificiali biodegradabili. 

  
A.27. Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, 

delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta 
già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche 
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finitore esistenti. 

  
A.28. Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di 

autorizzazione paesaggistica   
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti che in conseguenza di 

calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano 
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile 
accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a 
condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme 
all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, 
configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni 
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

  
A.30. Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a 

provvedimenti repressivi di abusi.   
A.31. Opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini 

paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad 
altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.    

2 ACCORDI FVG/MIBACT Art. 3.1 punto 1): scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la 

viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d’interesse 
archeologico.   
Art. 3.1 punto 2): scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità 

esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d’interesse archeologico e 
purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico 
o storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice. 

  
Art. 3.1 punto 3): interventi di interramento di linee aeree esistenti su sedime 

artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone giù urbanizzate e purché non riferiti 
alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui 
all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice. 

  
Art. 3.1 punto 4): opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di 
gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese 

le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure 
di verifica d’interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli 
spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera 
g) del Codice.   
Art. 3.1 punto 5): elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, 

cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapedonali, pensiline, 
dissuasori alla sosta, portabiciclette e simili) da installarsi sul suolo pubblico o di uso 
pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto 
dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico). 

  
Art. 3.1 punto 6): interventi puntuali volti alla eliminazione delle barriere 
architettoniche negli spazi pubblici o di uso pubblico (quali ad esempio scivoli, 

rampe, meccanismi di servo assistenza, segnalazioni tattili per ipovedenti).   
Art. 3.1 punto 7): segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista 

dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. 
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Art. 3.1 punto 8): la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco 

costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti 
della preesistenza dei muretti, non superino l’altezza massima di metri 1,50 e 
comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni 
e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all’art. 
34 della L.R. 16/2008.   
Art. 3.2 punto 9): recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di 
protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata 

non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.   
Art. 3.1 punto 9-bis): gli interventi relativi ai corsi d’acqua, entro e fuori gli alvei, 
finalizzati al mantenimento e ripristino del corretto regime idraulico del corso 

d’acqua a tutela dei rischi idraulici connessi all’incolumità delle persone e dei beni. 
Tali interventi comprendono: 
a) rimozione periodica di materiali inerti accumulatisi in alveo, esclusivamente 

finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d’acqua riportando allo stato 
precedente la sua sezione idraulica; 
b) opere di difesa idraulica su manufatti esistenti quali sponde, arginature e in 

genere opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico 
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che 
consistano in interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento 
statico e restauro o ripristino conservativo di sistemazioni idraulico forestali (SIF) così 
come definite dall’articolo 54 della legge regionale 9/2007, che non alterino lo stato 
dei luoghi o l’aspetto esteriore delle opere idrauliche esistenti di cui al Regio decreto 
25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie), senza modifiche permanenti alla morfologia del 
corso d’acqua; 
c) interventi di manutenzione, di consolidamento statico e restauro o ripristino 
conservativo di sistemi idraulico forestali (SIF) così come definite dall’articolo 54 

della legge regionale 9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 
delle opere idrauliche esistenti di cui Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico 
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), senza 
modifiche permanenti della morfologia del corso d’acqua. 
e) interventi di ripristino di opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie) anche con materiali diversi rispetto allo stato precedente purché risultino 
più integrati nel contesto paesaggistico e previo parere del Servizio regionale 
competente in materia di paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia. 

  
Art. 3.1 punto 10): gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, 

lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire 
l’uso(turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo 
l’erosione o la movimentazione provocata dal mare. 

  
Art. 3.1 punto 10bis): fori aerazione locali per presenza di impianti a gas in base 

alle vigenti diposizioni per la sicurezza degli impianti ivi compreso la realizzazione, la 
manutenzione e la sostituzione delle relative tubature a vista per l’adduzione del gas. 

  
Art. 3.1., 10-ter): interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o 
complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o 

aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l’adeguamento alle normative 
in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, 
realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e inspirazione di fumi 
da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant’anni ovvero ai 
sensi della legislazione in materia di beni culturali; 

  
Art. 3.1 10-quater): interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul 

patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale e colore; 

  
Art. 3.1 10-quinquies): interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o 
regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, 
tecnologiche e di materiali, quali: 
- sostituzione di infissi esterni e oscuranti con materiali e/o colori diversi 

dall’esistente; 
- collocazione di tende escluse quelle relative a locali d’affari ed esercizi pubblici 

di cui all’allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149; 
- sostituzione di pluviali, grondaie, sfiati e lattonerie in genere con materiali e/o 

colori diversi dall’esistente che non interessino beni culturali di cui alla Parte II del 
Codice; 
- ritinteggiatura di superfici esterne con colori corrispondente a quelli previsi dal 

piano del colore. 
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Art. 3.1 10-sexies): modifiche alle forometrie esistenti se inferiori al 10 % delle 

dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell’allineamento geometrico in 
facciata.   
Art. 3.1., punto 10-septies): interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: 
- isolamenti termici a cappotto che non alterino l’aspetto esteriore percepibile da 

eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settant’anni; 
- installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di 

videosorveglianza, antenne Wi-Fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi 
carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con 
l’impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili. 

  
Art. 3.1 punto 10-octies): riconfigurazioni su SRB esistenti. 

  
Art. 3.1 punto 11): gli appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di 
selezione e tradizionale agli ungulati di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 

regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente 
asportabili, non superino l’altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di 
campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie 
superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, 
denominati <<collegia>> di cui all’’art. 19 della L.R. 24/1996 e successive modifiche 
e integrazioni.   
Art. 3.1., punto 12): le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale 
e, in particolare, quelle attinenti a:  
a) taglio a raso del bosco per superfici non superiori a 5000 mq, ad eccezione degli 

interventi finalizzati alla rinnovazione naturale o ai fini della difesa fitosanitaria o per 
altri motivi di interesse pubblico;  
b) attività selvicolturali di cui all’art. 14 comma 1 lettera a) della legge regionale 

n.9/2007, quali tagli di utilizzazione, conversioni di boschi cedui all’alto fusto, sfolli, 
diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, interventi di prevenzione, ripristino e 
ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre 
calamità, rimboschimenti e imboschimenti, che costituiscono taglio colturale così 
come definito dall’art. 6 comma 4 del D.Lgs. N. 227/2001 e s.m.i.; 
c) interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all’art. 

35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino 
interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di 
cui all’art. 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi 
boschivi).   
Art. 3.1 punto 13): Taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché 

non vincolanti come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) 
del comma 4 dell’art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti. 

  
Art. 3.2, punto 1): affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione 

inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi; 

  
Art. 3.2, punto 2): affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari 

riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata cha a 
da quindici giorni prima a due giorni dopo all’evento a cui si riferiscono;   
Art. 3.2 punto 3): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli 

viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta 
superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml.) e di durata inferiore ad una 
settimana; 

  
Art. 3.2 punto 4): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli 

viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta 
compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml) e di durata inferiore a un 
mese;   
Art. 3.2 punto 5): strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli 

viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di piccole dimensioni (superficie coperta 
inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;   
Art. 3.2 punto 6): strutture stagionali facilmente amovibili da collocarsi sul demanio 

turistico-ricreativo secondo le disposizioni e gli standard forniti dall’autorità 
concedente e di durata inferiore a sei mesi;   
Art. 3.2 punto 7): occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso 
pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino 

a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo 
libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, 
elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui 
all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice. 
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Art. 3.2, punto 8): strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e 

strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore 
e quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione 
mobili, pedane e simili. 

  
Art. 3.2 punto 9): recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di 
protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata 

non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.  

 
NOTA 24 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

 

N. S/N Documento 

1  Domanda in bollo 

2  Marca da bollo per rilascio Autorizzazione Paesaggistica 

3  Oggetto 

4  Dati anagrafici richiedente 

5  Indirizzo richiedente 

6  Codice Fiscale o Partita IVA richiedente 

7  Dati anagrafici professionista 

8  Indirizzo professionista 

9  Codice Fiscale o Partita IVA professionista 

10  Numero iscrizione albo professionista 

11  Telefono professionista 

12  Fax professionista 

13  E-mail pec professionista 

 
Elaborati progettuali 
 

14  Estratto planimetria IGM 1:25.000 con localizzazione puntiforme dell’intervento bel evidenziata 

15  Estratto planimetria CTR 1:10.000 con localizzazione puntiforme dell’intervento bel evidenziata 

16 
 Estratto PRGC in rapporto di riduzione adeguato alla chiara individuazione della zonizzazione 

con localizzazione puntiforme dell’intervento bene evidenziata e relative Norme Tecniche di 
Attuazione della zona interessata; 

17 
 Estratto della planimetria catastale con localizzazione dell’intervento ben evidenziata e relative 

visure delle particelle catastali oggetto dell’intervento; 

18 
 Planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con 

l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con 
le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione); 

19 
 Piante quotate in scala non inferiore 1:100 con l'individuazione delle opere di progetto in 

sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova 
costruzione, giallo demolizione); 

20 

 Sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa 
anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste 
(edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 
1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, 
quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici; 

21 
 Prospetti dell'opera prevista, e skylines estesi anche agli edifici contermini e/o al contesto, 

secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile con l'individuazione delle 
volumetrie esistenti e delle parti inedificate; 

22 
 Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa 

mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale) 

23 

 Esauriente documentazione fotografica, dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto 
paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, 
comprendenti i colori dei materiali esistenti e prevalenti, con indicazione planimetrica dei punti 
di ripresa riferita sia all’area oggetto dell’intervento che al contesto paesaggistico (con ripresa 
da e su l’area dell’intervento) datata e firmata dal titolare dell’istanza e riportante timbro e firma 
del tecnico incaricato; 

24 
 Computo delle superfici e dei volumi ammissibili e previsti in rapporto alle altezze, alle 

distanze, agli indici fondiari prescritti urbanisticamente e paesaggisticamente (se esistenti); 
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25 
 Tutti gli Elaborati progettuali dovranno essere timbrati, datati e firmati dal progettista e dal 

proponente; 

 
Altra documentazione da allegare 
 

26 

 Documentazione attestante la regolarità urbanistica, paesaggistica, idrogeologica, etc. 
dell'eventuale immobile preesistente, con richiamo, se del caso, ai precedenti titoli abilitativi in 
materia urbanistica e paesaggistica (licenze e/o concessioni edilizie o permessi dì costruire, 
autorizzazioni, sanatorie, compatibilità paesaggistiche, etc.), da documentarsi anche con i 
relativi atti, e grafici progettuali approvati, relativamente alto stato di fatto dell'immobile oggetto 
d'intervento; 

27 
 Nel caso di istanze riferite a condoni e/o sanatorie, documentazione attestante l’epoca dì 

realizzazione degli abusi e copia delle domande "di condono” e/o di "sanatoria” presentate, con 
i relativi allegati; 

28  Dichiarazione asseverata circa l'inesistenza di vincoli ex art. 10 e ss. del D.Lgs. 42/04; 

29 
 Dichiarazione del Comune specificante se il terreno è stato percorso dal fuoco o se è soggetto 

a vincolo di rimboschimento o, ancora, se fa parte del soprasuolo boschivo distrutto o 
danneggiato per cause naturali o eventi volontari; 

30 
 Parere preventivo dell’Ente Parco (ove esistente, salvo che - in presenza di Piano d'assetto - lo 

stesso ente non svolga già la funzione d'amministrazione competente al rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica); 

31  Documentazione attestante la consistenza del lotto agricolo; 

32 
 Documentazione attestante la distanza dell’area d'intervento e/o della costruzione e/o del 

manufatto dai beni vincolati ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 42/04 (fossi, fiumi, 
laghi, mare) documentando l'inclusione negli appositi elenchi in caso di acque pubbliche; 

33 
 Certificato relativo all’esistenza di usi civici se già non già attestato nel C.D.U. eventualmente 

prodotto; 

34  Piano utilizzazione aziendale, ovvero piano di miglioramento agrario, debitamente approvati; 

35 
 Documentazione attestante il possesso dei requisiti d'imprenditore agricolo a titolo principale 

e/o coltivatore diretto; 

36 
 Parere del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Dipartimentale Foreste, in presenza di 

vincolo boschivo; 

37 
 Parere della Soprintendenza per i beni archeologici competente territorialmente in caso dì 

vincolo ai sensi dell'art.142, lett. m), del D.Lgs. 42/04; 

 
Contenuti della relazione  
 

1 

 Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 esplicativa degli aspetti storico-
critici, tipologici, materici, tecnologici, strutturali, urbanistici e paesaggistici dell’intervento con 
specifico riguardo alla conformità rispetto al quadro normativo del singolo edificio o manufatto e 
con minor dettaglio all'intorno, comprendente la motivazione delle scelte progettuali in 
coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica 

2 
 Elementi di valore paesaggistico in esso presenti nonché eventuali presenze di beni culturali 

tutelati 

3  Impatti sul paesaggio dalle trasformazioni proposte 

4  Elementi di mitigazione e compensazione previsti 

5  Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo 

6  Congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area 

7  Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica 

8 
 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di 

intervento considerata 

9 
 Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, 

dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel 
contesto paesaggistico 

10 
 Opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi 

che non possano essere evitati o mitigati 

11  Eventuali misure di compensazione 
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NOTA 25 - ELENCO DELLE OPERE MINORI CHE NON NECESSITANO DI DEPOSITO DI CALCOLI 
STRUTTURALI BENSÌ DI ASSEVERAZIONE STATICA DA PARTE DI PROFESSIONISTA ABILITATO. 
 

Opere minori art. 4 bis LR 16/2009 
 

Opere minori 
di nuova 
costruzione 

Tettoie, serre e opere 
assimilabili, realizzate con 

strutture leggere, non collegate a  
costruzioni esistenti:  

Manufatti leggeri strutturalmente 
autonomi ad uso servizi quali:  

garage, depositi, chioschi, gazebo, 
ricovero animali e locali consimili ad un 
solo piano, aventi superficie coperta 
compresa tra mq 5 e mq 20;  
altezza all’intersezione tra pareti verticali 
ed intradosso di copertura ≤ m 2,50 
altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, 
realizzati con strutture di legno, 
metalliche o in materiali assimilabili.  
Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 
2,50, l’altezza massima è ridotta a m 3,80 
nel caso di manufatti con copertura ad 
un’unica falda; 

art. 4 bis comma 4 
lett. a) p. 1) 

  
Tettoie, aventi superficie coperta 
compresa tra mq 5 e mq 20, altezza 

degli elementi portanti verticali di 
perimetro all’intradosso della copertura ≤ 
m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ 
m 4,30, realizzate con coperture di legno, 
metalliche o in materiali assimilabili. 
Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 
2,50, l’altezza massima è ridotta a m 3,80 
nel caso di tettoie con copertura ad 
un’unica falda; 

art. 4 bis comma 4 
lett. a) p. 2) 

  
Pergolati, aventi superficie compresa 
tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima 

degli elementi portanti verticali di 
perimetro ≤ m 3,00, realizzati con 
strutture sommitali di legno, metalliche o 
in materiali assimilabili;  

art. 4 bis comma 4 
lett. a) p. 3) 

  
Serre per la coltivazione di fiori e 
piante, aventi copertura con teli in 

materiale deformabile dotati di dispositivi 
di sfiato, di altezza compresa tra m 2,00 e  
m 3,50 18 rispetto al piano di campagna, 
misurata all’estradosso del punto più 
elevato, e superficie massima compresa 
tra mq 10 e mq 30 

art. 4 bis comma 4 
lett. a) p. 4) 

 
Opere di sostegno, opere e 
manufatti interrati con 

fondazione diretta: 

Opere di sostegno in genere, di altezza 
fuori terra compresa tra m 0,60 e m 
1,50 con inclinazione media del 

terrapieno sull’orizzontale ≤ 15° e per le 
quali non siano presenti carichi 
permanenti direttamente agenti sul cuneo 
di spinta, comunque non soggette 
all’ancoraggio di barriere stradali, 
antirumore e paramassi;  

art. 4 bis comma 4 
lett. b) p. 1) 

  
Cisterne interrate, vasche, pozzetti 

collocati fuori sede stradale, dotati di 
coperture non carrabili aventi superficie 
compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di 
posa < m 3,00 dal piano di campagna; 

art. 4 bis comma 4 
lett. b) p. 2) 
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Tombe di famiglia interrate aventi 

volume compreso tra mc 13,5 e mc 20 
art. 4 bis comma 4 
lett. b) p. 3) 

 
Recinzioni Muri di recinzione realizzati con 

qualsiasi tipo di materiale, che non 

abbiano funzioni di contenimento, di 
altezza massima fuori terra compresa tra 
m 0,80  
e m 1,50 misurata rispetto al punto più 
depresso del terreno, ed eventuali 
soprastanti rete metallica o grigliato in 
materiale leggero e paletti metallici 25  
per un’altezza massima complessiva ≤ m 
2,50;  

art. 4 bis comma 4 
lett. c) p. 1) 

  
Pilastri a sostegno di cancelli, realizzati 

in continuità strutturale con i muri di 
recinzione, per un’altezza ≤ m 2,50 
misurata rispetto al punto più depresso 
del terreno;  

art. 4 bis comma 4 
lett. c) p. 2) 

 
Statue, monumenti, ancone 
votive di altezza massima 

compresa tra m 1,50 e m 3,00 
dal piano di campagna;  

 
art. 4 bis comma 4 
lett. d) 

 
Strutture di supporto di 
pannelli solari o fotovoltaici, 

con altezza massima ≤ m 2,50.  

 
art. 4 bis comma 4 
lett. e) 

 

Opere minori 
su 
costruzioni 
esistenti 

Pensiline, bussole e opere 
assimilabili, realizzate con 

strutture leggere collegate a 
costruzioni esistenti:  

Pensiline, con aggetto ≤ m 1,40 e 
superficie coperta ≤ mq 5, realizzate 

con strutture di legno, metalliche o in 
materiali assimilabili 

art. 4 bis comma 5 
lett. a) p. 1) 

  
Pergolati, aventi superficie compresa 
tra mq 10 e mq 30 per ogni unità 

immobiliare ed altezza massima degli 
elementi portanti verticali di perimetro ≤ m 
3,00, realizzati con strutture sommitali di 
legno, metalliche o in materiali  
assimilabili; 

art. 4 bis comma 5 
lett. a) p. 2) 

  
Manufatti leggeri, strutturalmente 
addossati a costruzioni esistenti, 
aventi funzione di bussola o 
equiparabile, con altezza all’intersezione 

tra pareti verticali ed intradosso del solaio 
superiore o della copertura ≤ m 3,00 e  
superficie coperta compresa tra mq 5 e 
mq 10, realizzati con strutture di legno, 
metalliche o in materiali assimilabili; 

art. 4 bis comma 5 
lett. a) p. 2) bis 

 
Interventi che comportano 
modifiche alle strutture 
portanti verticali:  

Aperture, su pareti di edifici a 
comportamento scatolare, di 

dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 
e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non 
reiterate nell’ambito della stessa parete, 
purché localizzate a distanza di almeno m 
1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, 
dagli angoli murari e da altra apertura 
esistente;  

art. 4 bis comma 5 
lett. b) p. 1) 

 Sostituzione di architravi con 

altre in acciaio o cemento 
armato, senza ampliamento della 
dimensione del foro 31, per 
aperture di larghezza compresa 
tra m 1,00 e m 2,00 

 
art. 4 bis comma 5 
lett. c) 
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Aperture e chiusure nei solai 
di piano e di lucernari nei solai 
di copertura, di  

dimensioni comprese tra mq 
0,25 e mq 1, 36 comunque non 
interessanti le strutture portanti 
principali e la cui posizione non 
pregiudichi il funzionamento 
dell’organismo sismo-resistente; 
  

 
art. 4 bis comma 5 
lett. d) 

 
Installazione di scala interna 
fissa costruita in materiali 
leggeri (legno, metallo o 

materiali assimilabili), con rampa 
di larghezza ≤ m 1,20, utilizzata 
per il superamento di un solo 
livello di piano e a servizio 
esclusivo di una unità 
immobiliare residenziale 
unifamiliare (casa singola, unità 
immobiliare singola, 
appartamento) o di un ufficio ad 
uso privato; 
 

 
art. 4 bis comma 5 
lett. d) bis 

 
Sostituzione di elementi 
dell’orditura secondaria in 
legno di solai e tetti, con 

elementi di dimensioni pari o 
superiori agli originari;  
 

 
art. 4 bis comma 5 
lett. e) 

 
Manutenzione straordinaria di 
muretti a secco in pietra 
(anche con funzione di 
sostegno), di altezza fuori terra 

compresa tra m 0,60 e m 1,50 38 
, con inclinazione media del 
terrapieno sull’orizzontale ≤ 15°, 
per i quali non siano presenti 
carichi permanenti direttamente 
agenti sul cuneo di spinta;  
 

 
art. 4 bis comma 5 
lett. f) 

 
Manutenzione straordinaria di 
muretti a secco in pietra privi 
di funzione di sostegno e di 

soprastante rete metallica, o 
grigliato in materiale leggero, 
nonché di paletti metallici, aventi 
altezza massima fuori terra 
compresa tra m 0,80 e m 1,50 
misurata rispetto al punto più 
depresso del terreno. 

 
art. 4 bis comma 5 
lett. f) bis 

    

 Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo: art. 4 bis comma 5 
bis 

L’altezza del manufatto si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, 
ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti;  

art. 4 bis comma 5 
bis lett. a) 

La superficie coperta si misura sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del 
manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione 
ortogonale in pianta non superi il limite di m 0,60;  

art. 4 bis comma 5 
bis lett. b) 

Le costruzioni e gli interventi di cui ai commi 4 e 5 comprendono, rispettivamente, 
opere di fondazione e opere di collegamento e fissaggio a fondazioni e/o a costruzioni 
esistenti;  

art. 4 bis comma 5 
bis lett. c) 

Opere ed interventi riconducibili agli elenchi di cui ai commi 4 e 5, ma di dimensioni 
inferiori alle soglie minime ivi indicate, non sono subordinati agli adempimenti di cui 
alla legge regionale 16/2009 ed al presente regolamento. 

art. 4 bis comma 5 
bis lett. d) 
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NOTA 26 - DIAGRAMMA DI FLUSSO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

 
 

  
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
DI PERMESSO DI 

COSTRUIRE 

Il Servizio Edilizia Privata - entro 10 giorni - 
comunica il responsabile del procedimento 

procedimentoprocedimento 

Il responsabile del procedimento verifica la 
completezza della documentazione 

La documentazione 
è completa? 

Il responsabile del procedimento entro 60 giorni: 
- cura l’istruttoria della pratica 
- chiede il parere all’ASS (se non 

autocertificato) e agli altri Enti competenti 

- redige una relazione dettagliata 

Il Servizio Edilizia Privata chiede il recepimento 
delle prescrizioni 

Il responsabile del procedimento 
chiede le integrazioni necessarie 

entro 15 giorni 

Le prescrizioni sono 
recepite? 

Il Servizio Edilizia 
Privata – nei 
successivi 15 

giorni - consegna il 
permesso di 

costruire  
 

Il Servizio Edilizia Privata comunica il 
preavviso di diniego del permesso di 

costruire e chiede la presentazione, entro 
10 giorni, di osservazioni e 

documentazione  

L’esito dell’istruttoria 
e dei pareri richiesti 

è 

Il Servizio Edilizia 
Privata notifica il 
provvedimento di 

diniego  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
 

NO 

SI 

CONTRARIO FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE CON 
PRESCRIZIONI 

SI NO 

Il Servizio Edilizia 
Privata recepisce le 

osservazioni 
presentate ? 

SI 

NO 



 

NOTA 27 - ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARSI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
– SCIA 
 

N. S/N Documento 

1  Domanda in bollo 

2  Marca da bollo per rilascio Permesso di Costruire 

3  Oggetto 

4  Dati anagrafici del richiedente 

5  Indirizzo richiedente 

6  Codice Fiscale o Partita IVA richiedente 

7  Dati anagrafici professionista 

8  Indirizzo professionista 

9  Codice Fiscale o Partita IVA professionista 

10  Numero iscrizione albo professionista 

11  Telefono professionista 

13  E-mail pec professionista 
 

Elaborati da allegarsi 
 

1  Estratto di mappa o tipo di frazionamento 

2  Estratto del Piano Regolatore Generale Comunale 

3 
 Planimetria di rilievo dello stato di fatto comprendente la sagoma dell’immobile (1:200 o 

1:500), estesa ai terreni e costruzioni per un profondità di almeno m 10 dai confini 

4  Documentazione fotografica dello stato di fatto 

5  Rilievo dei fabbricati esistenti in scala 1:100 

6  Planimetria oggetto dell'intervento 

7  Piante di progetto orientate in scala 1:100 

8 
 Sezioni trasversale e longitudinale in numero tale da rendere chiara la comprensione del 

progetto in scala 1:100 

9  Prospetti, di norma in scala 1:100 

10  Relazione illustrativa delle scelte progettuali 

11  Relazione strutturale con tavola esplicativa 

12  Asseverazioni del progettista (modulo regionale) 

 
13 

 Tavole comparative comprendenti, piante, planimetrie, prospetti e sezioni dello stato di fatto e 
di progetto 

 
14 

 Scheda urbanistica, contenente i seguenti dati 

 superficie di rilievo dell’area oggetto di intervento 

 rapporto di copertura 

 superficie utile e volume utile 

 distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di 
progetto 

 altezza delle fronti 

 indice di fabbricabilità fondiaria e/o di utilizzazione fondiaria 

 superficie delle aree destinate a parcheggi di pertinenza 

 superficie delle aree destinate a verde 

 destinazione d’uso 

 indicazione delle servitù o delle aree di rispetto 

 indicazione, ove presenti, dei vincoli ambientali, storici, geologici ecc. 

15  Documentazione in formato informatico in formato .pdf 

16  Ricevuta versamento diritti di segreteria 

17  Fotocopia documento identità proprietario 

18  Fotocopia documento identità professionista 

19  Autocertificazione/comunicazione ARPA utilizzo terre e rocce da scavo  

20  Autocertificazione relativa al DL 81/08 – sicurezza sui luoghi di lavoro 

21  Pareri enti: ZIU – ARPA 
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22  Deposito calcoli strutturali (contestualmente all’inizio lavori) 

23 
 Relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di consumo 

energetico ai sensi della L. 10/91 e D.L. 26.06.2015 

24 
 Elaborato tecnico della copertura di cui alla L.R. 16 ottobre 2015, n. 24 / Dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio attestante l’adempimento delle prescrizioni della L.R. 24/2015 

25 
 Relazione storico-tecnica per evidenziare gli elementi di pregio per le zone di interesse 

ambientale e di Centro Storico  

26  Documentazione relativa all’accesso di lotti interclusi 

27  Fonti di energia rinnovabili previste 

28  Planimetria degli scarichi 

29  Previsione installazione vasca di raccolta acque meteoriche min mc 2.00 

30 

 Previsione ascensore o piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini 
per immobili con almeno due livelli fuori terra e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la 
possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini (art. 40 bis 
LR 19/09). 

31 
 Progetto acustico, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, redatto ai 

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione 
dei requisiti acustici passivi degli edifici);  

32 

 Relazione di valutazione di impatto acustico - Art. 15 del Regolamento Acustico  
(aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A, B, C, D, E, F, discoteche, circoli privati e 
pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e, comunque, che 
prevedano la somministrazione di pasti, bevande, prodotti di gastronomia direttamente al 
fruitore finale, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, 
Impianti e infrastrutture, attività artigianali)  
Ovvero Modulo  

33 
 Valutazione previsionale di Clima acustico - Art. 16 del Regolamento Acustico  

(scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, 
nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere riportate all’Art. 20, comma 1; 

34 

 Certificazione acustica previsionale – Art. 17 del Regolamento Acustico  
(edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, pensioni, ospedali, cliniche, case di cura, attività 
scolastiche, attività ricreative o di culto, attività commerciali o assimilabili) – (nuova costruzione 
e/o ristrutturazione di interi edifici - ristrutturazione e/o cambio d’uso di unità immobiliari quando 
le opere interessano gli elementi di separazione fra unità immobiliari diverse - demolizione e 
ricostruzione di solai, anche a quote diverse, qualora essi vengano a separare unita immobiliari 
diverse) 

35  Superamento barriere architettoniche - Progetto e relazione ai sensi L. 13/89 

36  Dichiarazione di invarianza idraulica – Studio di invarianza idraulica 

 

Eventuale ulteriore documentazione da allegarsi 
 

1  Scheda ISTAT (ampliamenti e nuove costruzioni) 

2 
 Parere (completo degli elaborati debitamente vistati) della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 

Architettonici se l'immobile è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 

3  Autorizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. n. 5/07, art. 60 

4  Nulla osta Ferrovie dello Stato spa 

5  Parere A.R.P.A. 

6  Parere A.M.G.A. (se in ambito ZIU) 

7  Parere Consorzio ZIU (se in ambito ZIU) 

8  Nulla osta Provincia di Udine 

9  Nulla osta A.N.A.S./FVG Strade 

10  Nulla osta Consorzio Ledra Tagliamento, D Autorità militare 

11  Nulla osta di altri Enti pubblici 
 

N.B.: 

- per il permesso di costruire in ambito Z.I.U. è necessario allegare un’ulteriore copia degli elaborati progettuali sopraelencati per 
l’acquisizione d’ufficio del parere del Consorzio per lo Sviluppo industriale del Friuli centrale; 

- per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nella documentazione tecnica sopraelencata, devono essere distinte con 
apposita simbologia (diversa colorazione) le parti da demolire e quelle da realizzare ex novo; 

- per le istanze di variante, nella documentazione tecnica sopraelencata, devono essere distinte con apposita simbologia (diversa 
colorazione) le opere in variante rispetto al progetto assentito; 
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- la documentazione tecnica sopraelencata dovrà riportare la specificazione delle destinazioni d’uso degli immobili e delle singole parti 
che li compongono secondo la classificazione dell’art. 5 della L.R. n. 19/09. Inoltre per ogni vano andrà indicato l’utilizzo specifico; 

- ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 152/99 la documentazione tecnica dovrà precisare se le acque reflue domestiche 
scaricano in fognatura. In tal caso la richiesta di autorizzazione allo scarico va presentata al CAFC spa, ente gestore della tratta 
fognaria. In caso di scarichi residenziali o di tipo analogo, l’autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune. Nel caso di 
scarichi di attività produttive in ricettori diversi dalla rete fognaria (suolo, canali, ecc.) è necessario munirsi dell’autorizzazione allo 
scarico presso l’Amministrazione provinciale di Udine ai sensi dell’art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni. 
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NOTA 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO (facoltativo) 

 
La/Il/I sottoscritta/o/i elegge/eleggono domicilio ai sensi dell’art. 47 C.C. presso il seguente indirizzo: 
 

sig./sig.ra       

residente a       CAP/PROV.       

in via       n       

telefono       fax       

e-mail       @       

 
Pertanto ogni comunicazione relativa alla presente istanza va indirizzata al nominativo sopra citato. 
 

Distinti saluti. Pozzuolo del Friuli, (data)       

   

Il progettista (timbro e firma)  Il/I richiedente/i (firma) 
   

   

   

   

   

   

Per accettazione dell’incarico di direzione 
lavori 

Pozzuolo del Friuli, (data)       

   

   

Il direttore lavori (timbro e firma)   
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NOTA 29 – INSTALLAZIONE LINEE VITA 
(Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 - Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di 
infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto) 

In caso di interventi di: 

Nuova costruzione 

Manutenzione straordinaria anche priva di rilevanza strutturale; 

Installazione di impianti solari termici o fotovoltaici o generatori eolici 

Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili in zone destinate 

ad attività produttive o commerciali  

il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, 
lettere b), d), e), f) e g), e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla L.R. 15/2015, ovvero di aver acquisito: 
 
- planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso 

e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti; 
 
- certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto 

installati, secondo le norme tecniche vigenti; 
 
- manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di 

sicurezza da tetto installati; 
 
- programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di 

sicurezza da tetto installati. 
 
In caso di presentazione di SCIA alternativa a permesso di costruire ovvero di ottenimento di Permesso di 
Costruire, all’inizio dei lavori dovrà essere presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/2015: 
 
- relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, 

degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito 
e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto 
deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia 
dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare; 

 
- planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso 

e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti; 
 

A fine lavori dovrà essere presentato: 

- documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di 
ancoraggio; 

 
- certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto 

installati, secondo le norme tecniche vigenti; 
 
- dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, 

dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto 
delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c); 

 
ovvero: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti. 
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NOTA 30 – INVARIANZA IDRAULICA 
(Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, 
comma 1, lettera k) della Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - Disciplina organica in materia di difesa del 
suolo e di utilizzazione delle acque)  
 

STUDIO IDRAULICO:  
 

Dimostrazione che l’esistente livello di pericolosità idraulica non viene aggravato per effetto delle nuove 
previsioni di trasformazione 
Dimostrazione che l’eventuale riduzione dell’esistente livello di pericolosità idraulica non risulta pregiudicata 
dalle previsioni di trasformazione 
Coerenza dello studio con le condizioni idrauliche del territorio, nonché con i pareri di compatibilità idraulica 
di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 
Dispositivi di compensazione o volumi d’invaso, che consentano la laminazione delle piene e, ai quali, 
laddove possibile, possano essere associati adeguati dispositivi idraulici finalizzati a favorire l’infiltrazione 
dell’acqua nel sottosuolo 
Coerenza delle soluzioni prospettate ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica rispetto alle 
condizioni di pericolosità definite dai Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) 
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica 
Grado di approfondimento commisurato al livello di dettaglio della trasformazione urbanistico-territoriale o 
fondiaria 
Ente gestore 
Eventuali vincoli di portata relativi agli scarichi in termini di massimo valore ammissibile di coefficiente 
udometrico 

 

ANALISI PLUVIOMETRICA ESEGUITA CON L’APPLICATIVO REGIONALE RAINMAP FVG  
 

Coordinate geografiche baricentriche della superficie drenante di riferimento rispetto alle quali sono state 
ottenute le curve di pioggia 
Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP) 
Coefficienti della curva di possibilità pluviometrica a ed n in funzione del tempo di ritorno di riferimento 

 

METODO UTILIZZATO 
 

Metodo italiano diretto  
 
Metodo del serbatoio lineare 
 
Metodo delle sole piogge 
 
Metodo della corrivazione o cinematico 
 
Metodo che prevede l’utilizzo della modellistica idrologico-idraulica 
 

 

SIGNIFICATIVITÀ DELLE TRASFORMAZIONI E INTERVENTI ADOTTATI 
 

Non significativo o trascurabile 
 
Contenuto 
 
Moderato 
 
Medio 
 
Elevato 
 
Molto elevato 
 

 

PIANO DI MANUTENZIONE 
 

Dispositivi di compensazione  
 
Descrizione e periodicità delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria  
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CONTENUTI MINIMI 
 
Ubicazione della proposta trasformazione e descrizione generale dei luoghi 
  
Descrizione della tipologia di trasformazione (ad es. piano urbanistico, progetto, …) e descrizione dell’uso del 
suolo ante operam e post operam;  
 
Indicazione della presenza di eventuali pareri pregressi relativamente all’invarianza idraulica acquisiti nelle 
precedenti fasi di pianificazione o progettazione 
  
Indicazione della presenza sull’area oggetto di trasformazione e sui territori contermini di eventuali vincoli PAI 
(oppure di areali vincolati ai sensi del R.D. 3267/1923) e di aree segnalate come pericolose ai fini idraulici e 
geologici dalla pianificazione territoriale (comunale e non);  
 
Descrizione della (eventuale) rete di drenaggio esistente (ante operam) e del sistema di drenaggio di valle 
ovvero della rete idraulica ricettrice incluso lo scarico;  
 
Valutazione della criticità idrologiche ed idrauliche attuali (se presenti);  
Determinazione dei coefficienti di afflusso Ψ e Ψ medio (ante operam e post operam);  

 
Analisi pluviometrica con RainMap FVG (Tr=50 anni);  

 
Indicazione dell’ente gestore e degli eventuali limiti di portata allo scarico;  

 
Calcoli idrologici (ad es. pioggia di progetto e durata critica) e calcoli idraulici (ad es. portata critica), inclusa 
l’eventuale modellistica, con indicazione dei metodi utilizzati per la determinazione del volume minimo di 
laminazione;  
 
Indicazione della permeabilità idraulica dei suoli e valore della massima escursione della falda libera (nel caso 
in cui vengano utilizzati dispositivi idraulici: tali informazioni possono essere desunte da prove in situ oppure 
derivate da altre conoscenze disponibili);  
 
Calcoli idraulici degli eventuali dispositivi di infiltrazione inclusi quelli relativi alla verifica allo svuotamento;  
 
Descrizione delle soluzioni progettuali adottate nel sistema di drenaggio ai fini del rispetto dell’invarianza 
idraulica (opere di raccolta, convogliamento, dispositivi di compensazione, dispositivi idraulici e scarico) e di 
come la soluzione progettuale proposta interagisce con la rete idraulica di valle (indicazione degli effetti della 
proposta trasformazione e delle potenziali alterazioni idrologiche ed idrauliche). Nel caso di piani: vanno 
incluse planimetrie a scala adeguata con indicazione dell’ubicazione dei manufatti principali nonché tipologia 
e schemi costruttivi generali di quest’ultimi. Nel caso di progetti: vengono incluse planimetrie, profili, sezioni 
e particolari costruttivi a scala adeguata; 
 
Indicazione degli ulteriori interventi compensativi scelti e adottati (buone pratiche costruttive e buone pratiche 
agricole) e di come essi integrano il sistema di drenaggio preposto e contribuiscono al rispetto dell’invarianza 
idraulica;  
 
Stima dei costi delle misure compensative ai fini dell’invarianza idraulica;  
 
Piano di manutenzione (tipologia e periodicità delle necessarie operazioni di manutenzione delle opere e dei 
manufatti che compongono il sistema di drenaggio incluse le opere legate alle buone pratiche costruttive ed 
alle buone pratiche agricole eventualmente impiegate, stima dei costi);  
 
Conclusioni dello studio 
 
Dichiarazione del progettista sul rispetto dell’invarianza idraulica  
 
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica che raccoglie i dati principali dello 
studio stesso 
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ASSEVERAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ - CONTENUTI 
 
Nel caso in cui S ≤ S min, indicare il valore dell’estensione della superficie di riferimento S;  
 
In caso S è maggiore di SMIN se il coefficiente di afflusso medio rimane costante oppure si riduce a seguito 
della trasformazione; 
 
Scarico delle acque meteoriche provenienti dalla superficie trasformata e recapitato direttamente a mare o in 
laguna o in altro corpo idrico recettore (laghi e bacini idrici che non svolgono funzione anti piena), il cui livello 
idrico non risulta influenzato in modo apprezzabile dagli apporti meteorici. 
 
Calcolo dei coefficienti Ψ e Ψ medio sia nel caso ante operam che post operam;  
 
Descrizione del proposto sistema di drenaggio inclusa la sua interazione con il sistema di drenaggio di monte 
e di valle (se presenti);  
 
Calcolo della portata massima scaricata.  
 

 

Art. 19 bis - (Principio dell’invarianza idraulica)  
  

1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento 
dell’articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul 
regime idrologico e idraulico:  
 
a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-
territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale della legge regionale 
16/2009;  
 
b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali 
ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;  
 
c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione 
certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 
(Codice regionale dell’edilizia);  
 
d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, 
regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009;  
 
e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.  
 
Non sono soggetti al principio dell’invarianza idraulica:  
 
a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di 
edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento 
dell’area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi;  
 

il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di 
interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto 
proponente il Piano o dal proprietario di più lotti; 
 
b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici 
individuati dal regolamento 
 



 

 

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE 
DELLA NUMERAZIONE CIVICA Data ricezione 

_____________ 

Operatore 

________________ 

Al Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli 
Ufficio Servizi Demografici 
Anagrafe, Leva e Servizi militari 
 
 
Il sottoscritto  .......................................................................................................................................................  

domiciliato a  ...............................................................................................  C.A.P.  ..........................................  

in via  

per conto di  

telefono n°           cell. n°  

avendo ultimato / in corso l’intervento edilizio sito: 

  tra il numero civico ………. ed il numero civico ………. 

 

  al numero civico ………. 
 
di via   
 
estremi atto autorizzativo  
 

ai sensi degli artt. 42 - 43 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, 

CHIEDE 

l’attribuzione della numerazione civica per le seguenti unità immobiliari descritte nel prospetto 
allegato: 
 

NB: il richiedente si impegna a comunicare eventuali successive variazioni degli ingressi su pubblica via, di seguito indicati. 

 

Pozzuolo del Friuli,  ...................................  

IL RICHIEDENTE 

 .................................................................  

 
 

In allegato: Elaborati grafici identificativi dell’ubicazione delle unità immobiliari. 
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  Identificativo catastale Identificativo anagrafico 

Prog.  fg. num. sub. piano 

numero civico ubicazione 

esterno interno scala appart. specie denominazione 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     

32                     

33                     

34                     

35                     

 da compilare a cura del Richiedente                                                             Compilazione a cura del Comune 

           

           

Ai sensi degli artt. 42 - 43 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223,      

si rilascia la numerazione civica secondo il prospetto sopra riportato.   

          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

           

 Pozzuolo del Friuli, ………………………….      …………………………………. 
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SCHEDA DEGLI ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI DELL’INTERVENTO  
 

 NUOVA COSTRUZIONE  AMPLIAMENTO  RISTRUTTURAZIONE 
CON AMPLIAMENTO 

    

DITTA       COD       

VIA       N.       

FOGLIO       MAPP.       

ZONIZZAZIONE DI PIANO REGOLATORE       

PIANO ATTUATIVO IN VIGORE       

  

ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI stato di progetto di norma 

Area lotto totale mq.           

Area lotto netta vincolata all’intervento mq.           

Unità immobiliari n.           
Numero vani n.           

  stato di fatto     

 Numero vani n.           

  stato di progetto     

      

  Superficie Coperta fabbricato       

        

 esistente - fuori terra mq.           

  - interrata debordante mq.           
        

 Superficie coperta del fabbricato       

 (nuova costruzione o ampliamento)       

  - fuori terra mq.           

  - interrata debordante mq.           
        

 Superficie coperta totale       

  - fuori terra mq.        mq.        

  - interrata debordante mq.        mq.        
       

QF Rapporto di copertura fondiaria - 
totale riferito all’area vincolata %        %        

       

SU Superficie Utile fabbricato esistente da 
mantenere mq.           

       

 Superficie Utile fabbricato di nuova 
costruzione o ampliamento mq.           

        

 Superficie Utile totale mq.        mq.        
        

UF Indice Utilizzazione Fondiaria totale 
riferito all’area vincolata mq/mq        mq/mq        
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ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI stato di progetto di norma 

VU Volume Utile dei fabbricati da 
mantenere mc.           

 Volume Utile di nuova costruzione, 
ampliamento, sopraelevazione mc.           

 Volume Utile totale mc.        .   
        

IF Indice di Fabbricabilità fondiaria riferito 
all’area vincolata per volume utile mc/mq        mc/mq        

        

 HF Altezza del Fronte ml.        ml.        

 Altezza del Fronte ml.        ml.        

 
Altezza del Fronte ml        ml        

 
Altezza del Fronte ml        ml        

 
       

H Altezza del Fabbricato ml        ml        

DS Distacco dalla Strada ml.        ml.        
        

DC Distacco dalla Confine ml.        ml.        

 Distacco dalla Confine ml.        ml.        

 Distacco dalla Confine ml.        ml.        

 Distacco dalla Confine ml.        ml.        
        

DE Distacco da altri Edifici ml.        ml.        
        

DZ Distacchi di Zona di P.R.G.C. ml.        ml.        
        

VL Indice di Visuale Libera                 
        

Destinazione  SU mq.  =       %        % 

Destinazione  SU mq.  =       %        % 
          

Parcheggi privati per la parte residenziale mq.        mq.        

Parcheggi privati per la parte non residenziale mq.        mq.        

Parcheggi ai sensi art. 41 sexies L. 1150/42       
Volume v.p.p. mc.       /10 o /20 mq.        mq.        

Area destinata a verde mq.        mq.        
       

ANNOTAZIONI:       

       
  

 

 Pozzuolo del Friuli, (data)       

   

Il progettista (timbro e firma)  Il/I richiedente/i (firma) 
   

   

Allegata planimetria in scala 1:       indicante l’area di pertinenza urbanistica assegnata 

all’edificio oggetto dell’intervento sottoscritta dal proprietario e dal progettista. 



 

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA  
 
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE  
Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Serie generale, n. 817 del 07.04.2018 – Allegato 1 
 
La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di 
tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle 
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004).  
 
La tabella, nello specifico, riporta:  
 
1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.  
2. L’elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.  
3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016.  
4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA. 
 
Nota Bene  
Si tenga presente che le indicazioni di cui sopra affermano che le opere in elenco non abbisognano di “titolo abilitativo” ma possono comunque essere soggette 
alle altre norme sulle costruzioni, come ad esempio le norme statiche (necessità di calcoli statici ovvero asseverazione di tecnico abilitato da depositarsi presso gli uffici 
regionali) le norme del Codice Civile, le norme relative alla salvaguardia del Paesaggio (p.es. in caso di prossimità a corsi d’acqua è necessario ottenere l’Autorizzazione 
Paesaggistica) o anche alle norme sulle tipologie e sulle finiture necessarie in alcune zone urbanistiche come le zone omogenee A e B (di centro storico) ecc.  
Inoltre, in caso di installazione di Pannelli Solari fotovoltaici o per acqua calda sanitaria, o di altre lavorazioni importanti sulle coperture degli edifici superiori a m 
3.00, è necessario installare contemporaneamente anche le cosiddette Linee Vita, attrezzature fisse che permettono le lavorazioni in quota in condizioni di sicurezza, 
così come previsto dalla Legge Regionale n. 24/2015. 
In caso di dubbi è sempre meglio contattare, per un parere, l’Ufficio Tecnico Comunale Edilizia Privata al tel. 0432-669016.  
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GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA  

(ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)  
 

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE 
 

REGIME 
GIURIDICO 

CATEGORIA  
DI INTERVENTO 

PRINCIPALI OPERE N. 

OPERA ELEMENTO  

Edilizia Libera 

(D.P.R. n. 
380/2001, art. 6 
comma 1, lett. 
a); art.3, comma 
1, lett. a) 

MANUTENZIONE ORDINARIA  
 
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  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II - Edilizia- attività 1)  

Riparazione, sostituzione, rinnovamento 
(comprese le opere correlate quali guaine, 
sottofondi, etc.) 

Pavimentazione esterna e interna 1 

Rifacimento, riparazione, tinteggiatura 
(comprese le opere correlate) 

Intonaco interno e esterno 2 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento Elemento decorativo delle facciate  
(es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene) 

3 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e 
impianto di scarico 

4 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento Rivestimento interno e esterno 5 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento Serramento e infisso interno e esterno 6 
Installazione comprese le opere correlate, 
riparazione, sostituzione, rinnovamento  

Inferriata/Altri sistemi anti intrusione 7 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, 
inserimento eventuali elementi accessori, 
rifiniture necessarie  
(comprese le opere correlate) 

Elemento di rifinitura delle scale 8 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, 
inserimento eventuali elementi accessori, 
rifiniture necessarie  
(comprese le opere correlate) 

Scala retrattile e di arredo 9 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa 
a norma 

Parapetto e ringhiera 10 

Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei 
materiali (comprese le opere correlate quali 
l’inserimento di strati isolanti e coibenti) 

Manto di copertura 11 

Riparazione, sostituzione, installazione Controsoffitto non strutturale 12 
Riparazione, rinnovamento Controsoffitto strutturale 13 
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, 
realizzazione finalizzata all’integrazione 
impiantistica e messa a norma 

Comignolo o terminale a tetto di impianti di 
estrazione fumi 

14 

Riparazione, rinnovamento o sostituzione di 
elementi tecnologici o delle cabine e messa a 
norma 

Ascensore e impianti di sollevamento verticale 15 
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Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di 
tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa 
a norma 

Rete fognaria e rete dei sottoservizi 16 

Riparazione, integrazione, efficientamento, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Impianto elettrico 17 

Riparazione, integrazione, efficientamento, 
rinnovamento, compreso il tratto fino 
all’allacciamento alla rete pubblica e/o messa a 
norma  

Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas 18 

Riparazione, integrazione, efficientamento, 
rinnovamento, sostituzione e integrazione 
apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o 
messa a norma 

Impianto igienico e idro-sanitario 19 

Installazione, riparazione, integrazione, 
rinnovamento, efficientamento e/o messa a 
norma 

Impianto di illuminazione esterno 20 

Installazione, adeguamento, integrazione, 
rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o 
messa a norma 

Impianto di protezione antincendio 21 

Installazione, adeguamento, integrazione, 
efficientamento (comprese le opere correlate di 
canalizzazione) e/o messa a norma 

Impianto di climatizzazione 22 

Riparazione, adeguamento, integrazione, 
efficientamento (comprese le opere correlate di 
canalizzazione) e/o messa a norma 

Impianto di estrazione fumi 23 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e 
trasmissione 

24 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Punto di ricarica per veicoli elettrici 25 

Edilizia Libera  
(D.P.R. n.  
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. a-
bis) 

Pompe di calore di potenza termica 
utile nominale inferiore a 12 kW  
Interventi di installazione delle 
pompe di calore aria-aria di 
potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 kW  
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 2) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Pompa di calore aria-aria 26 

Edilizia Libera  
D.Lgs. n. 
128/2006,  
art. 17  

Depositi di gas di petrolio liquefatti 
di capacità complessiva non 
superiore a 13 mc  
(D.Lgs. n. 128/2006, art. 17) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Deposito di gas di petrolio liquefatti 27 
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Edilizia Libera  
(D.P.R. n. 
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. 
b) 

Eliminazione delle barriere 
architettoniche Interventi volti 
all'eliminazione di barriere 
architettoniche che non comportino 
la realizzazione di ascensori 
esterni, ovvero di manufatti che 
alterino la sagoma dell'edificio.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 21) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, messa a norma, purché non 
incida sulla struttura portante 
 
 
 
  

Ascensore, montacarichi 28 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, messa a norma 

Servoscala e assimilabili 29 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Rampa 30 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-
sanitario 

31 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Dispositivi sensoriali 32 

Edilizia Libera  
(D.P.R. n. 
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. c) 

ATTIVITÀ DI RICERCA NEL 

SOTTOSUOLO 
 
Opere temporanee per attività di 
ricerca nel sottosuolo che abbiano 
carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di 
idrocarburi, e che siano eseguite in 
aree esterne al centro edificato.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 23) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Opere strumentali all’attività di ricerca nel 
sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre 
metodologie  

33 

Edilizia Libera  
(D.P.R. n.  
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. d) 

MOVIMENTI DI TERRA  
 
Movimenti di terra strettamente 
pertinenti all'esercizio dell'attività 
agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi su 
impianti idraulici agrari.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 24) 

Manutenzione, gestione e livellamento Terreno agricolo e pastorale 34 
Manutenzione e gestione Vegetazione spontanea 35 
Manutenzione e gestione Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla 

regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura. 
36 
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Edilizia Libera  
(D.P.R. n.  
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. e) 

SERRE MOBILI STAGIONALI  
 
Serre mobili stagionali, sprovviste 
di strutture in muratura, funzionali 
allo svolgimento dell'attività 
agricola.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 25) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Serra compresi elementi di appoggio e/o 
ancoraggio 

37 

Edilizia Libera  
(D.P.R. n.  
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. e-
ter) 

PAVIMENTAZIONE DI AREE 

PERTINENZIALI  
 
Opere di pavimentazione e di 
finitura di spazi esterni, anche per 
aree di sosta, che siano contenute 
entro l'indice di permeabilità, ove 
stabilito dallo strumento urbanistico 
comunale, ivi compresa la 
realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non 
accessibili, vasche di raccolta delle 
acque, locali tombati  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 27) 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Intercapedine 38 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Locale tombato 39 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Pavimentazione esterna, comprese le opere 
correlate, quali guaine e sottofondi 

40 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Vasca di raccolta delle acque 41 

Edilizia Libera  
(D.P.R. n. 
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. 
e-quater) 

PANNELLI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO 

DEGLI EDIFICI  
 
Pannelli solari, fotovoltaici, a 
servizio degli edifici, da realizzare 
al di fuori della zona A) di cui al 
decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 28) 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Pannello solare, fotovoltaico e generatore 
microeolico 

42 
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Edilizia Libera  
(D.P.R. n.  
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. 
e- quinquies) 

AREE LUDICHE ED ELEMENTI DI 

ARREDO DELLE AREE DI PERTINENZA  
 
Aree ludiche senza fini di lucro ed 
elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II – Edilizia- attività 29) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Opera per arredo da giardino (es. barbecue in 
muratura/fontana/muretto/scultura/ 
fioriera, panca) e assimilate 

43 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente 
infisso al suolo 

44 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, 
compresa la relativa recinzione  

45 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente 
infisso al suolo 

46 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera 
e assimilata, con relativa recinzione 

47 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di 
limitate dimensioni e non stabilmente infisso al 
suolo 

48 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo 
biciclette 

49 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura 
leggera di arredo 

50 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Elemento divisorio verticale non in muratura, anche 
di tipo ornamentale e similare 

51 

Edilizia Libera  
(D.P.R. n.  
380/2001, art. 3 
comma 1, lett. 
e.5) 

MANUFATTI LEGGERI IN STRUTTURE 

RICETTIVE  
  
Installazione di manufatti leggeri, 
anche prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere, quali roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni, 
in strutture ricettive all'aperto per la 
sosta e il soggiorno dei turisti, 
previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove 
previsto, paesaggistico, in 
conformità alle normative regionali 
di settore.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 16) 

Installazione, riparazione e rimozione Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto 
(roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni)  
e assimilati 

52 
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Edilizia Libera  
(D.P.R. n. 
380/2001, art. 6, 
comma 1, lett. 
e-bis) - previa  
Comunicazione 
Avvio Lavori 

OPERE CONTINGENTI TEMPORANEE  
 
Opere dirette a soddisfare obiettive 
esigenze contingenti e temporanee 
e ad essere immediatamente 
rimosse al cessare della necessità 
e, comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni.  
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 26) 

Installazione, previa Comunicazione Avvio 
Lavori, nonché interventi di manutenzione, 
riparazione e rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Gazebo 
 

  

53 

Installazione, previa Comunicazione  
Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, 
riparazione e rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Stand fieristico 54 

Installazione, previa Comunicazione Avvio 
Lavori, nonché interventi di manutenzione, 
riparazione e rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Servizi igienici mobili 55 

Installazione, previa Comunicazione Avvio 
Lavori, nonché interventi di manutenzione, 
riparazione e rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili 56 

Installazione, previa Comunicazione Avvio 
Lavori, nonché interventi di manutenzione, 
riparazione e rimozione per i quali non è 
necessaria la  
Comunicazione 

Elementi espositivi vari 

 
 

 

57 

Installazione, previa Comunicazione Avvio 
Lavori, nonché interventi di manutenzione, 
riparazione e rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto 
dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi 
presente  
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