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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, la presentazione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o 

della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ovvero la richiesta di rilascio di Permesso di Costruire è 

a carico del proprietario dell'immobile o di altri soggetti, nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire 

le opere. 

La presentazione può quindi essere inoltrata 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 

pratica - per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, 

recinzione di fondi su aree di rispetto o in zona A o B0), dai titolari di diritti reali di godimento, anche se attribuiti 

da leggi speciali, nei limiti in cui tali diritti consentano la facoltà di edificare, ovvero da chi vi abbia titolo per 

provvedimento dell’autorità o del giudice. 

Possono richiedere il permesso di costruire o presentare le altre pratiche relative alla realizzazione di opere 

edilizie: 

 IL PROPRIETARIO;  

 IL TITOLARE DI DIRITTI DI SUPERFICIE, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE E DI ALTRI DIRITTI REALI;  

 L'AFFITTUARIO DI FONDO RUSTICO;  

 IL CONCESSIONARIO DI BENI DEMANIALI; 

 IL TITOLARE DI DIRITTI EDIFICATORI RICONOSCIUTI IN UN CONTRATTO O IN ALTRO ATTO GIURIDICO RICONOSCIUTO DALLA LEGGE; 

 IL DESTINATARIO DI ORDINI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA AVENTI A OGGETTO L'INTERVENTO;  

Può richiedere il Permesso di Costruire, o presentare Comunicazione Inizio Lavori Asseverata o Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività, il procuratore dei soggetti sopraindicati, tramite procura in bollo non autenticata, da 

allegare all’istanza. 

Per le installazioni di forme pubblicitarie e tende ha titolo a sottoscrivere la pratica 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 
Soggetta a D.M. 37/08 per eventuali 
impianti 

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. 
Soggetta a D.M. 37/08 per eventuali 
impianti. 

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 
(ex D.Lgs. 42/2004) 
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 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 
 

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 non 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) 

Opere non soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opera soggetta ad autorizzazione 
demaniale 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 
 
  

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 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 

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 TULPS (Testo Unico 
sulle Leggi di Pubblica Sicurezza)  
Opera non soggetta a 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 autorizzazione del 
proprietario della strada  
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 

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 
Opera eventualmente soggetta a oneri 
concessori 
 

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 
Opera eventualmente soggetta ad 
accatastamento 
 
 

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 
Opera eventualmente soggetta ad 
accatastamento 
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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) 
Opera eventualmente soggetta ad 
accatastamento 
 

INSTALLAZIONE DI SERBATOI INTERRATI 

DI GPL, fino alla capacità di 13 metri 
cubi 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. t) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

 

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) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 

 

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) 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette ad autorizzazione del 
proprietario della viabilità 

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 
Opere soggette a autorizzazione 
Codice della Strada  
Opere soggette alle caratteristiche 
indicate dal Regolamento Edilizio 

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 
Opere soggette alle caratteristiche 
indicate dal Regolamento Edilizio 

MANUTENZIONI ORDINARIE E 

STRAORDINARIE DEI MURETTI A SECCO 
costruiti in pietra locale. 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 1 lett. 0) 

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) 

Opere soggette a tassa sulla pubblicità 
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette a autorizzazione 
Codice della Strada  
Opere soggette a eventuale 
autorizzazione rilasciata dagli Ordini 
Professionali 
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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 
Negli altri Comuni sono soggette a 
eventuali autorizzazioni paesaggistico-
ambientali 
 

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 non soggette a 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) 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a eventuale verifica 
statica in caso di possibile 
compromissione fabbricato eretto in 
continuità o in aderenza  

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 
Opera soggetta a eventuale 
introduzione catastale 

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

INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA, 
IDRAULICO-FORESTALE E GEOLOGICA 

previsti dalle leggi regionali di settore 
e che non costituiscono 
trasformazione territoriale attuati da 
enti pubblici 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 16 c. 2 bis 
--- 

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 
--- 

MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO con 
o senza opere edili fino al limite del 
25 per cento della superficie utile 
dell'unità stessa. 

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

La deroga non trova applicazione nel 
caso di strutture ricettive a carattere 
sociale, alberghi, case per ferie, anche 
organizzate come convitti, pensionati 
per studenti o case di ospitalità, e centri 
per soggiorni sociali. 

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. 6 

--- 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

ATTIVITÀ DI ALBERGO DIFFUSO, 
COUNTRY HOUSE, BED AND BREAKFAST 

E AFFITTACAMERE esercitate in edifici 
esistenti 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 15 c. 6 

L’attività non comporta modifica di 
destinazione d’uso degli immobili 
utilizzati 

UTILIZZO IN VIA ESCLUSIVA DA PARTE 

DEI PROPRIETARI O DEI LORO AVENTI 

CAUSA DI IMMOBILI DESTINATI A 

RESIDENZA TURISTICA O ALBERGHIERA 

A TITOLO DI ABITAZIONE ORDINARIA 
Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 15 c. 6 bis 

Comporta, 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 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. 
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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 
Opere soggette a codice civile 
relativamente alle distanze legali 

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 

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, con  
esecuzione di opere anche se 
comportanti la variazione delle 
superfici delle singole unità 
immobiliari, nonché del carico 
urbanistico purché non sia 
modificata la volumetria 
complessiva degli edifici e si 
mantenga l’originaria destinazione 
d’uso.  
 Comunicazione 

Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

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

lett. a) 
 

L. 447/95 
DPR 227/2011 

LR 16/07 
 

Circolare Regione 
FVG n. 0060352 
del 21.09.2021 

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 
Impossibilità di alterare la volumetria 
complessiva degli edifici. 
Le opere non possono comportare 
modifiche delle destinazioni d’uso 
implicanti incremento del carico  
Urbanistico. Sono ammesse le 
modifiche di destinazione d’uso cui 
non consegue tale incremento. 
Opera soggetta a presentazione di 
progetto acustico in caso di 
suddivisione in più unità immobiliari 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori in caso di 
opere strutturali 
Opera soggetta a installazione di 
Linee Vita (L.R. 24/2015) 
 

INTERVENTI DI E DI RISANAMENTO 

CONSERVATIVO NON AVENTI 

RILEVANZA STRUTTURALE 
 

Il mantenimento della sagoma con 
diverso utilizzo degli spazi interni già 
esistenti, anche con conversione di 
utilizzo da superfici accessorie a 
superfici utili è qualificabile quale opera 
di recupero a fini conservativi del 
patrimonio edilizio esistente, 
eventualmente assoggettata al 
conguaglio degli oneri (ove ricorra 
l’incremento della superficie imponibile). 
 

Può essere aumentato il numero delle 
unità immobiliari ottenuto con 
“frazionamento senza modifiche alla 
sagoma, fatto salvo il reperimento degli 
standard urbanistici se espressamente 
previsti dal PRGC 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 
 

 

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

lett. a) 
 

L. 447/95 
DPR 227/2011 

LR 16/07 
 

Circolare Regione 
FVG n. 0060352 
del 21.09.2021 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia e igienico sanitaria, 
sicurezza, ove necessarie. 
Opera soggetta a presentazione di 
progetto acustico in caso di interventi 
su partizioni divisorie tra unità 
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 
Il mantenimento della sagoma con 
diverso utilizzo degli spazi interni già 
esistenti, anche con conversione di 
utilizzo da superfici accessorie a 
superfici utili è qualificabile quale opera 
di recupero a fini conservativi del 
patrimonio edilizio esistente, 
eventualmente assoggettata al 
conguaglio degli oneri (ove ricorra 
l’incremento della superficie 
imponibile).  
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Descrizione 
Titolo 

abilitativo 
Riferimenti 
normativi 

Note 

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) 
 

Art. 8 L. 447/95 
DPR 227/2011 

LR 16/07 

Opera soggetta a variazione catastale 
Opera soggetta a oneri concessori, se 
dovuti  
Opera eventualmente soggetta a 
presentazione di progetto acustico 

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  
Opera soggetta a introduzione catastale 
Dovrà essere verificata l’eventuale 
compromissione di edificabilità di lotti 
edificabili limitrofi in caso di costruzione 
a confine, ovvero dovrà essere ottenuta 
autorizzazione ai sensi del Codice Civile 

REALIZZAZIONE DI TETTOIE su 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  
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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) 
art. 37 c. 1 e 2 

D.Lgs 102/14 art. 4 
 

D.L. n. 34/20  
art. 119  

comma 13 ter  

Opera soggetta a eventuale 
presentazione di relazione sul 
risparmio energetico 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 
Opera soggetta a eventuale variazione 
catastale 
Negli interventi su edifici esistenti sono 
consentiti aumenti degli spessori delle 
murature, degli elementi di copertura e 
dei solai interpiano necessari per 
ottenere una riduzione dei limiti di 
trasmittanza, miglioramento acustico e 
statico in deroga agli strumenti 
urbanistici (max 25 cm per pareti 
verticali esterne; max 30 cm per 
copertura e solai interpiano - LR 19/09 
art. 37 c. 2) 

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 in caso 
realizzazione di opere strutturali 
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 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 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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  
In caso di realizzazione in area diversa 
da quella residenziale redazione di atto 
unilaterale d’obbligo da trascrivere nei 
registri immobiliari di costituzione del 
legame di pertinenza 
Dovrà essere verificata l’eventuale 
compromissione di edificabilità di lotti 
edificabili limitrofi in caso di costruzione 
a confine, ovvero dovrà essere 
ottenuta autorizzazione ai sensi del 
Codice Civile 

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) 
 

Circolare del 
17/08/17 

Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia igienico sanitaria e 
sicurezza. 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 
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 

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 
Opera eventualmente soggetta a DPR 
120/2017 (Regolamento per la 
disciplina delle terre e rocce da scavo) 

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 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 

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 
Opere soggette alle prescrizioni del 
Regolamento Edilizio 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

ULTERIORI INTERVENTI NON 

ASSOGGETTATI A PERMESSO DI 

COSTRUIRE O A SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

OVVERO A ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
Comunicazione 

Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

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

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 
Opere eventualmente soggette alle 
prescrizioni del Regolamento Edilizio 
Opera eventualmente soggetta a DPR 
120/2017 (Regolamento per la 
disciplina delle terre e rocce da scavo) 

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  
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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  

INTERVENTI NON AVENTI RILEVANZA 

URBANISTICA MA SOLO RILEVANZA  
EDILIZIA comprendenti tutte le opere 
eseguite su terreno inedificato o sul 
patrimonio edilizio esistente di cui 
all’art. 4 c. 2 della L.R. 19/09 Comunicazione 

Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

LR 19/09 
Art. 35 c. 2 

Opera soggetta a eventuale 
installazione di Linee Vita (L.R. 
24/2015) 
Dovranno essere rispettare le distanze 
minime previste dal codice civile e le 
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 

INTERVENTI OGGETTO DI DETRAZIONE 

SUPERBONUS 110% 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 
Superbonus 

(CILAS) 

Decreto del 
Direttore centrale 

infrastrutture e 
territorio n. 

3375/TERINF del. 
06.08.2021 

Può essere presentata unicamente nei 
casi ammessi alla detrazione fiscale in  
argomento ed entro i limiti – anche 
temporali - indicati nel modulo stesso. 
 
Qualora ricorrano interventi complessi  
solo parzialmente ammessi a 
detrazione fiscale), andrà fatto uso 
anche della modulistica ordinaria 
suddividendo l’intervento  
complessivo tra quota ammessa a 
detrazione e quota non agevolabile 
all’interno di due moduli differenti (CILA  
Superbonus per la prima quota + 
modulo corrispondente all’operazione 
edilizia per la seconda). Il modulo 
“edilizio” andrà quindi a sommarsi a 
quello “fiscale”, imprescindibile a pena 
di decadenza dal beneficio  
economico. 
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 

Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI RESTAURO E DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO aventi 
rilevanza strutturale ai sensi delle leggi 
di settore  
 

Rinnovamento attuato con sostituzione 
degli elementi strutturali dell’organismo 
edilizio su cui viene operato l’intervento 
purché siano rispettate le caratteristiche 
tipologiche, formali e strutturali dello stesso 
nel suo complesso 
 

Inserimento elementi accessori (come 
definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), 
LR 19/2009  
comprendenti cantine, soffitte, locali 
comportanti volumi tecnici in genere, vani 
scala, vani corsa  
ascensori, lavanderie ecc.) e gli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, purché 
compatibili con l’organismo edilizio, nonché 
l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio originario quali 
superfetazioni ecc. 
 
Può essere aumentato il numero delle 
unità immobiliari ottenuto con 
“frazionamento senza modifiche alla 
sagoma, fatto salvo il reperimento degli 
standard urbanistici se espressamente 
previsti dal PRGC 

 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

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

lett. a) 
art. 19 c. 1 

lett. f) 
 

Art. 8 L. 447/95 
Art. 4 DPR 
227/2011 
LR 16/07 

Non possono comportare aumento di 
unità immobiliari 
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) 
Opera soggetta a presentazione di 
progetto acustico  

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, 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 c. 1 

lett. a) 
 

art. 39 c. 1 
 

L. 447/95 
DPR 227/2011 

LR 16/07 

L’intervento deve essere contestuale a 
opere di ristrutturazione edilizia, 
risanamento conservativo o 
manutenzione straordinaria dell’edificio 
o di parte dello stesso 
L’intervento non può comportare 
aumento di unità immobiliari 
L’altezza minima dovrà essere pari a m 
1.30, la media a m 1.90 (fatte salve 
diverse previsioni per le aree montane) 
Opere soggette a eventuali 
autorizzazioni paesaggistico-ambientali 
Opere soggette alle disposizioni vigenti 
in materia edilizia, igienico sanitaria, 
sicurezza e sismica, ove necessarie. 
Opera soggetta a introduzione 
catastale 
In caso sia prevista la sostituzione di 
lucernai, e/o serramenti, o modificata la 
stratigrafia della copertura, obbligo di 
presentazione di progetto acustico  
Intervento eventualmente soggetto a 
oneri concessori 
E’ esclusa la possibilità di operare in 
deroga su locali interrati o seminterrati. 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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) 
 

L. 447/95 
DPR 227/2011 

LR 16/07 

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  
Obbligo di presentazione di progetto 
acustico in caso di ampliamento di 
superficie utile 
Intervento eventualmente soggetto a 
oneri concessori 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo) 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA non 
soggetta a permesso di costruire 
(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, e che, limitatamente 
agli immobili compresi nelle zone 
omogenee A e B0, non comportino 
mutamenti della destinazione d’uso, 
nonché gli interventi che non 
comportino modificazioni della sagoma 
di immobili sottoposti a vincoli ai sensi  
del decreto legislativo 42/04 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

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

lett. c) 
 

L. 447/95 
DPR 227/2011 

LR 16/07 

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 
Obbligo di presentazione di progetto 
acustico 

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

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 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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 norma di PRGC e 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 2,00 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 

VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE che 
non configurino una variazione 
essenziale ai sensi dell'articolo 40 
della L.R. 19/09, 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 (DL 
42/04) 

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 

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 

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 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO,  
ANCHE IN CORPO DISTACCATO, DI EDIFICI 

ESISTENTI NEL LIMITE DI 200 METRI CUBI 

DI VOLUME UTILE nelle aree 
assoggettate a pianificazione attuativa 
dagli strumenti urbanistici comunali 
anche in assenza di approvazione del 
piano attuativo o di sue varianti ovvero 
in tutti i casi di decadenza dello 
strumento, 

Segnalazione 
Certificata 

Inizio Attività 
(SCIA) 

LR 19/09 
Art. 60 c. 2 bis 

Il nuovo intervento dovrà risultare 
coerente con le previsioni dello 
strumento urbanistico generale  
vigente o adottato;  
Non devono sussistere ulteriori 
esigenze di opere di urbanizzazione 
indotte dall'intervento richiesto.  
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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 

Obbligo presentazione SCIA almeno 
trenta giorni prima dell’inizio effettivo 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 
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 
Obbligo presentazione di segnalazione 
certificata di agibilità entro 30 giorni 
dalla data di fine lavori 
Eventuale obbligo presentazione di 
progetto acustico 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle terre 
e rocce da scavo) 

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 

 

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

lett. e) 
 

D.Lgs 102/14  
art. 4 

art. 37 c. 1 e 2 
 

Negli interventi su edifici esistenti sono 
consentiti aumenti degli spessori delle 
murature, degli elementi di copertura e 
dei solai interpiano necessari per 
ottenere una riduzione dei limiti di 
trasmittanza, miglioramento acustico e 
statico in deroga agli strumenti 
urbanistici (max 25 cm per pareti 
verticali esterne; max 30 cm per 
copertura e solai interpiano - LR 19/09 
art. 37 c. 2) 
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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 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo)  
Eventuale presentazione di progetto 
acustico 
 

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 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo)  
Eventuale presentazione di progetto 
acustico 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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 n. 42/04 
(Codice dei beni culturali e del 
paesaggio) 

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) 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo)  
Obbligo presentazione di progetto 
acustico 

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 

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE 

TERRITORIALE 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 19 c. 1 lett. e 

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 

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 

P. di C. 

LR 19/09 
Art. 38 c. 1  

lett. a)  
e lett. b) 

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 o di distanza dai confini. 
Possono essere mantenute le distanze 
preesistenti anche se inferiori alla 
distanza minima prevista dagli strumenti 
urbanistici comunali nel rispetto del 
codice civile.  
L’operazione può essere subordinata 
alla cessione gratuita in favore del 
Comune dell’area necessaria al 
miglioramento della sicurezza stradale. 
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: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 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 38 c. 4 

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) 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo)  
Obbligo presentazione di progetto 
acustico 

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 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 38 c. 4 bis 

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) 
Opera soggetta a DPR 120/2017 
(Regolamento per la disciplina delle 
terre e rocce da scavo)  

Obbligo presentazione di progetto 
acustico 

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 

Il limite di volume può essere raggiunto 
anche attraverso diversi interventi. 
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 

RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI, 
RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE 

ALBERGHIERE SU EDIFICI ESISTENTI DI 

CUI ALL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 

REGIONALE 21/2016, NONCHÉ DELLE 

STRUTTURE DESTINATE A ESERCIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE realizzati su 
immobili o loro porzioni del  
compendio immobiliare dell’attività 
turistico-ricettiva o di 
somministrazione 

P. di C. 
LR 19/09 

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

Sono ammessi tutti gli interventi di cui 
all’articolo 4, anche 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 
In ogni caso le superfici esistenti già 
destinate all’attività ricettive alberghiere, 
ovvero a esercizi di somministrazione 
oggetto di intervento non possono 
essere diminuite. 
La percentuale di cui sopra 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  
4. Le percentuali premiali di cui ai 
commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra 
loro entro il limite massimo complessivo 
del 60 per cento del volume utile o della 
superficie utile degli edifici esistenti, ma 
non sono cumulabili agli indici e ai 
parametri previsti dagli strumenti 
urbanistici comunali contenute nell' 
articolo 16 bis, comma 1, lettera c), 
nell'articolo 35, comma 3, e negli articoli 
del capo VII dei capi V e VII della LR 
19/09. 
5. Per l’applicazione delle disposizioni 
incentivanti sono fatte salve le 
classificazioni e denominazioni delle 
strutture esistenti, anche attribuite in 
forza della disciplina di settore 
previgente di cui alla legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2 o in forza di altre 
disposizioni previgenti. 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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 che 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) 

 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) 

 
  

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 

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 

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 

P. di C. 

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

lett. e) 
D.Lgs 102/14  

art. 4 
art. 37 c. 1 e 2 

 

Negli interventi su edifici esistenti sono 
consentiti aumenti degli spessori delle 
murature, degli elementi di copertura e 
dei solai interpiano necessari per 
ottenere una riduzione dei limiti di 
trasmittanza, miglioramento acustico e 
statico in deroga agli strumenti 
urbanistici (max 25 cm per pareti 
verticali esterne; max 30 cm per 
copertura e solai interpiano - LR 19/09 
art. 37 c. 2) 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 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 esistenti, ovvero in 
alternativa, nel limite di 200 metri 
cubi di volume utile o accessorio in 
ampliamento, ma non in corpo 
distaccato dal fabbricato principale, 
per ogni unità immobiliare esistente 
(cespite immobiliare autonomo). 
 
La misura del bonus spettante alle 
unità immobiliari derivanti 
dall’operazione di frazionamento 
potrà essere attribuita solo in modo 
proporzionale. 
 
N.B. Le superfici accessorie non 
vengono computate nei limiti di 
superfici o di volumi realizzabili in 
deroga ai sensi dello stesso comma, 
ferma restando la loro ammissibilità 
in deroga rispetto a distanze, altezze, 
superfici o volumi previsti dagli 
strumenti urbanistici e dai 

P. di C. 
o  

SCIA 
alternativa a 

PdC 

LR 19/09 
Art. 39 bis 
e art. 19 

 
Circolare esplicativa 

Regione FVG – 
giugno 2020 

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; 
 

(secondo l’Agenzia delle Entrate:  
 

riduzione del fabbisogno energetico 
per il riscaldamento - miglioramento 
termico dell'edificio (coibentazioni - 
pavimenti - finestre, comprensive di 
infissi) - installazione di pannelli solari -  
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale.) 
 

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: 
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regolamenti edilizi comunali, qualora 
non eccedano il 50 per cento delle 
superfici utili da realizzarsi o, nel 
caso del bonus volumetrico, gli 80 
metri quadrati. 
 

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; 

In caso di utilizzo contemporaneo di 
volumetria disponibile sul lotto e di 
bonus dei 200 mc in ampliamento è 
possibile anche l’aumento di unità 
immobiliari. 
(Vedi circolare Regione del giugno 2020) 

  

 

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 
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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. 
 

Gli interventi che utilizzino il bonus di 
200 mc di ampliamento di volume utile 
e accessorio eseguiti su singole unità 
immobiliari, non possono comportare 
aumento del numero delle unità 
immobiliari esistenti. 

RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE 

O REALIZZAZIONE di strutture ricettive 
alberghiere su edifici 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 escluse Zone a e B0 
(Piano alberghi) 
 
Possibile l’attuazione di  
ristrutturazioni edilizie pesanti e 
ricostruttive, di fatto sostituendo il 
manufatto preesistente. 
 
E’ possibile intervenire anche sul 
numero delle unità immobiliari 
esistenti 
 
Destinazione d’uso ammesse per gli 
ampliamenti: 
A) RESIDENZIALE  
B) SERVIZI  
C) ALBERGHIERA  
D) RICETTIVO-COMPLEMENTARE  
E) DIREZIONALE  
F) COMMERCIALE AL DETTAGLIO  

P. di C. 
esclusivamente 

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 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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 a 
seconda  
dei casi 

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. 
Vincolo di atto unilaterale d’obbligo. 

INTERVENTI DI RILEVANZA 

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

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 35 c. 1 

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 bis 

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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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, E 

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

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 35 c. 2 bis 

Opera soggetta a eventuale 
installazione di Linee Vita (L.R. 
24/2015) 
Dovranno essere rispettare le distanze 
minime previste dal codice civile e le 
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 

RECUPERO PER DESTINAZIONI 

RESIDENZIALI E ALBERGHIERE DI BENI 

STORICO-ARCHITETTONICI IN STATO DI 

DEGRADO nei loro elementi 
costitutivi, tutelati ai sensi della 
parte seconda del decreto 
legislativo 42/2004, qualora 
contestuale all’intervento di 
manutenzione straordinaria, o 
risanamento conservativo, 
compresa la saturazione del volume 
edilizio derivante dall’indice di 
fabbricabilità del lotto di pertinenza  
urbanistica e l’aumento delle unità 
immobiliari esistenti, anche in 
deroga a distanze e puntuali norme 
di attuazione dello strumento 
urbanistico, previo parere o 
autorizzazione degli Enti competenti 
in materia di tutela dei beni culturali 
e del paesaggio. 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 35 c. 2 ter 

Opera soggetta a eventuale 
installazione di Linee Vita (L.R. 
24/2015) 
Dovranno essere rispettare le distanze 
minime previste dal codice civile e le 
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 

RIASSETTO AMBIENTALE DELLE AREE 

RICADENTI IN ZONA PAESAGGISTICA, 
UTILIZZATE PER LA LAVORAZIONE, 
TRASFORMAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI 

INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ 

ESTRATTIVE, anche in deroga agli 
strumenti urbanistici comunali 
vigenti, a condizione che la 
ricollocazione di strutture, manufatti 
e impianti avvenga su aree 
funzionalmente contigue e non 
vincolate ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n.  
42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137). 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 35 bis c. 1 

I progetti devono considerare la 
rinaturalizzazione delle aree 
abbandonate a carico dell’azienda in 
trasferimento e prevedere la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la sostituzione e 
l’ampliamento delle strutture produttive 
esistenti,  
nonché la nuova collocazione degli 
impianti a quota inferiore rispetto al 
piano campagna ai fini della riduzione 
dell’impatto ambientale. 

 
  



 35 

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 

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 

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 

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.  
Qualora gli interventi siano destinati 
a esigenze stagionali o a prevenire 
danni da eventi calamitosi o 
atmosferici o dall’azione di uccelli 
ittiofagi d’interesse gestionale, 
possono essere realizzati anche in 
deroga alle previsioni tipologiche  
o di materiali contenute negli 
strumenti urbanistici e interessare 
l’intera superficie utile delle strutture 
esistenti. 

P. di C. 
LR 19/09 

Art. 36 c. 4 lett. a 
Art. 36 c. 4 bis 

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 

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 
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Descrizione Titolo 
abilitativo 

Riferimenti 
normativi 

Note 

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 

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 

 
 

INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA CHE NON CONFIGURANO VARIANTE  
ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 
Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO 

concernenti attività produttive in 
zone omogenee D (ad esclusione 
delle zone D4) funzionali e 
strettamente necessari (senza un 
limite oggettivamente definito, ma  
valutabile caso per caso) 
all’adeguamento degli immobili o 
degli impianti ad obblighi o 
prescrizioni tecniche derivanti da 
normative comunitarie, statali o 
regionali ovvero, in alternativa, fino 
alla copertura massima del 70% 
della superficie del lotto, qualora 
risultino comunque necessari 
all’adeguamento o modifica della 
struttura o degli impianti. 

P. di C. 
Previa 

Conferenza 
di servizi 

art. 12 bis LR 
3/2001 

Realizzabili in deroga alle previsioni del 
PRGC, non necessitando di variante 
allo strumento urbanistico generale 
 
Gli ampliamenti motivati dall’esigenza di 
adeguamento di immobili ed impianti a 
normative comunitarie, statali o 
regionali, non trova applicazione il limite 
del 70% di copertura  

TUTTE LE MODIFICHE 

PLANOVOLUMETRICHE DI PROGETTI GIÀ 

APPROVATI PER IL TRAMITE DELLO 

SUAP, qualora necessarie per il 
mantenimento della produzione e/o 
dei livelli occupazionali sul territorio 

P. di C. 
Previa 

Conferenza 
di servizi 

art. 12 bis LR 
3/2001 

Non possono essere variate le quantità 
volumetriche o superficiali (in termine di 
superficie coperta, quale parametro 
proprio per le zone in commento) già 
approvate. 
Sono escluse le strutture di vendita 

AMPLIAMENTO ATTRAVERSO LA 

REALIZZAZIONE DI SOLAI INTERPIANO, 
SENZA MODIFICHE DELLA SAGOMA 

ESISTENTE 

P. di C. 
Previa 

Conferenza 
di servizi 

art. 12 bis LR 
3/2001 

Qualora il parametro edificatorio per la 
zona sia espresso anche in termini di 
superficie utile. 
Possibile solo per zone per attività 
produttive (escluse le attività estrattive 
e di vendita) 
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INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA REALIZZABILI IN DEROGA  
ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 
Riferimenti 
normativi 

Note 

INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA  
da attuarsi in deroga rispetto alle 
previsioni del PRGC  
 
Sono escluse le strutture di vendita 

P. di C. 
Previa 

Conferenza 
di servizi 

art. 12 ter LR 
3/2001 

E’ richiesto il parere favorevole del 
Consiglio comunale 
L’ampliamento deve essere contenuto 
entro il limite massimo dell'80 per cento 
del volume o della superficie esistente 
e, comunque, non deve eccedere i 
5.000 metri quadrati di superficie 
coperta ed è ammesso anche con più 
interventi successivi.  
Per essere assentibile, l’intervento di 
ampliamento deve essere funzionale a 
garantire il mantenimento o 
l’incremento della produzione o dei 
livelli occupazionali sul territorio.  
Possibilità di attuare l’ampliamento 
intervenendo anche mediante il 
mutamento della destinazione d'uso di 
fabbricati esistenti, purché gli stessi 
siano già situati all'interno del 
medesimo comparto sul quale insiste 
l'attività da ampliare o, comunque, 
costituiscano con tale attività, in esito  
all’intervento, un unico aggregato 
produttivo. 
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NOTE RELATIVE ALLA TABELLINA RIEPILOGATIVA DELLE OPERE EDILIZIE  
 
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 E PARETE FINESTRATA 
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;  
Non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere 
o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell’opera nel 
contesto urbanistico quali, a esempio:  
1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti fino alla profondità massima di 2 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. 
 
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 
la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o fisicamente unite o a sé stanti quali a 
esempio 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, terrazze 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. Si aggiungono anche tutte le superfici assimilabili a quelle indicate. 
 
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 2.00) 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. 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16%3b262
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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); 
 
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; 
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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; 

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 tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla 
lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti 
o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e 
non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l’area 
oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti; 
 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:  
Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme 
sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai 
precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono: 
1) l’inserimento, la modifica, il ripristino 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) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti 
con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità 
e di quella sulla prevenzione incendi, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. 
È altresì ricompresa 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. Costituiscono 
inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o 
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali 
interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di 
rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali 
interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza 
minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi 
volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza 
massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti; 
4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti 
urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o 
storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni 
legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei 
regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela; 
5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli 
immobili sottoposti a tutela 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), soltanto ove siano mantenuti sagoma, 
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti 
incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o 
conformati al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti alla tutela; 
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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  
1) 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; 
2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici 
esistenti, nonché l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di punti di ricarica 
per veicoli elettrici; 
3) 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; 
4) punti di ricarica per veicoli elettrici (Circolare interpretativa su disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 

19/2009, contenute nella LR 6/2021 cd. “Legge regionale multisettoriale 2021” n. 0060352/P del 21.09.2021) 

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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 la volumetria 
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico 
urbanistico; nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti 
nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la 
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia 
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; 
 
RISANAMENTO CONSERVATIVO 
Interventi 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 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 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 
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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 
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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; 

 
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 
nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell’alimentazione; 
attività artigianali che producono prodotti alimentari e li commercializzano. 

 
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 
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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; 
 
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 – 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. 
 
Il Comune può consentire, ai privati, la monetizzazione in luogo dell’esecuzione diretta delle sole opere di 
urbanizzazione primaria, purché le aree sulle quali si sarebbe dovuta attuare l’opera di urbanizzazione primaria 
siano destinate a verde inedificabile limitatamente ai casi in cui il Comune reputi l’opera da realizzare non 
idonea, per dimensione o funzionalità, all’utilizzo ordinariamente attribuito alla stessa né alla gestione pubblica 
dell’area trasformata dall’opera di urbanizzazione. 
 
Le opere di urbanizzazione primaria realizzate da privati o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate 
sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. 
 
Nell’ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti, comunque denominati, finalizzati al recupero o alla 
riqualificazione di una area urbanizzata possono essere monetizzate le opere di urbanizzazione primaria 
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relative a nuclei elementari di verde e parcheggi di relazione, nel caso di impossibilità dimostrata di reperimento 
delle superfici destinate a tali realizzazioni.  
Sono possibili i seguenti casi:  
 
- la monetizzazione delle superfici da destinare alle urbanizzazioni primarie di cui sopra e delle relative opere, 
su motivata istanza del proponente e giusta inserimento della proposta nella convenzione urbanistica relativa 
allo strumento urbanistico attuativo;  
 
- la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree in compensazione rispetto alla 
formula ordinaria, a patto che le stesse vengano realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC: viene 
attribuita priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione.  
  
L’ipotesi della monetizzazione, è possibile solo de il Comune ha disciplinato, con proprio Regolamento, i criteri 
per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell’area che non viene ceduta sia a quello 
dell’opera che non viene realizzata: 
 
Tutti gli interventi di manutenzione, o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, a 
prescindere dalla loro destinazione d’uso sono esonerati dal contributo di costruzione sono esonerati anche 
gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e tutti gli interventi 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.  
 
L’agevolazione opera a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile. 
 
Sono altresì escluse dall’assoggettamento ad oneri concessori tutte le modifiche di destinazione d'uso in 
residenziali nelle zone omogenee proprie (A, B0 e B) nonché in tutte le altre zone in cui lo strumento urbanistico 
ammette l’uso residenziale, fatta eccezione per le zone agricole E. 
 
In relazione alla realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, la gratuità è attualmente prevista in relazione 
alla quantità necessaria al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore o, nel caso di fruizione 
a uso pubblico, senza alcuna limitazione dimensionale. 
 
NOTA 5 – 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. 
 
La superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile è equiparata, per la quota eccedente, 
alla superficie utile. 
 
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, ubicate a una quota inferiore a 400 metri sul livello del mare, in cui lo 
strumento urbanistico ammette l’uso residenziale non sono soggette a oneri. (art. 30 L.R. 19/09) 
 
Rimangono assoggettate a conguaglio le modifiche di destinazione d’uso in usi diversi da quello residenziale; 
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Non sono soggetti a oneri (art. 30 L.R. 19/09): 
 
gli interventi da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo 
e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale; 
 
gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, 
compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie 
imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle 
unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo è dovuto per la sola quota eccedente; 
 
gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (articolo 4, LR 19/09); 
 
frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici imponibili e cambio di 
destinazione d'uso; 
 
ampliamenti di edifici residenziali in misura non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente 
all'atto del primo ampliamento; oltre tale misura, il contributo è dovuto per la quota eccedente; 
 
ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti, 
nonché per opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e 
specifiche convenzioni per l'uso; 
 
interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione a provvedimenti emanati a 
seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione di emergenza della protezione civile; 
 
installazione nuovi impianti a fonti rinnovabili di energia e opere ad essa conseguenti; 
 
modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B, nonché nelle altre zone, a 
esclusione delle zone omogenee E ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare, in cui 
lo strumento urbanistico ammette l’uso residenziale rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui 
all’articolo 15 le modifiche di destinazione d’uso in usi diversi da quello residenziale; 
 
realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti previsti o a uso pubblico 
senza alcuna limitazione dimensionale, purché finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o 
ampliamento di edifici; 
 
interventi di costruzione alloggi di edilizia residenziale pubblica in base alla convenzione ivi prevista;  
 
Nel caso di opere dirette a realizzare la propria prima abitazione, le cui caratteristiche siano non di lusso ai 
sensi delle leggi di settore, il soggetto stipula con il Comune una convenzione per l'apposizione del vincolo di 
destinazione a prima abitazione dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione 
dei lavori. L'esonero si applica al solo costo di costruzione. 
 
Il mancato inizio dei lavori (effettivo) comporta la possibilità di richiedere la restituzione degli oneri 
eventualmente già versati. 
 
NOTA 6 – ONEROSITÀ DEGLI INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN DEROGA 
 
Viene fatto riferimento, in via residuale, ai coefficienti di correzione (per gli oneri di urbanizzazione) ed alle 
percentuali (in relazione al costo di costruzione) stabiliti per la zona impropria dalle tabelle, rispettivamente, n. 
3 e n. 4 del Regolamento di attuazione della LR 19/2009. 
 
NOTA 7 – INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO – (Artt. 37 e 37 bis LR 19/09) 
 
Al fine della promozione del rendimento energetico nell’edilizia trova applicazione quanto previsto dall’articolo 
14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 
che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure 
derogatorie ivi previste. 
 

Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura 
e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento 
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dell’isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze 
previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti 
verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e 
solai interpiano (Art. 37 bis LR 19/09) 
 
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 8 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE 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, 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. 
 
Ristrutturazione edilizia pura 
 
L’edificio, in seguito agli interventi edilizi, deve mantenere la medesima volumetria, ovvero ridurla, rispetto 
all’organismo originario. 
La volumetria preesistente costituisce lo standard massimo di edificabilità in sede di ricostruzione. Nulla osta, 
comunque, all’utilizzo parziale della stessa in sede di ricostruzione (infatti risulta precluso solo l’aumento). 
Le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria ed in 
materia di barriere architettoniche possono comportare anche l’aumento di volumetria (seppur, come ovvio, 
limitato al raggiungimento di dette finalità di legge. In tali circostanze, l’incremento volumetrico non  
risulta configurabile quale ampliamento. 
E’ altresì possibile mutare sagoma e sedime e mantenere le distanze preesistenti, anche se inferiori alle 
distanze minime previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché contestualizzate e rapportate allo 
specifico intervento nei casi di adeguamento alla normativa antisismica e igienico-sanitaria, esigenze di 
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 o di distanza dai confini; 
sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, 
paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;  
In caso di coincidenza di area di sedime e di sagoma è possibile mantenere le distanze esistenti anche se non 
conformi a quelle del PRGC. 
In tutti gli altri casi, la ricostruzione deve rispettare i limiti delle distanze dal confine e/o da altri fabbricati, nel 
rispetto sia delle norme del codice civile sia di quelle previste dai regolamenti edilizi e dalla pianificazione 
urbanistica. 
 
Ristrutturazione con ampliamento 
 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente a interventi di ampliamento 
all’esterno della sagoma e sedime esistenti. In tali casi le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli 
strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di effettivo 
incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all’altezza. Tali interventi non 
possono comunque derogare agli indici e ai parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l’area 
oggetto di intervento”. 
Il discrimine (che fa configurare un intervento quale ristrutturazione pura o ristrutturazione mista ad 
ampliamento) è dato dalla presenza o meno di un aumento di cubatura rispetto al fabbricato preesistente, 
oggetto di demolizione: solo nel caso in cui si attui un incremento di cubatura (a prescindere da collocazione 
o sagoma del nuovo edificio) l’intervento dovrà essere qualificato come misto e l’incremento configurato quale 
ampliamento. 
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NOTA 9 – 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. 
 
La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a 
decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è 
subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività 
edilizia libera. In ogni caso entro il periodo di efficacia l’interessato deve comunicare al Comune la data 
di ultimazione dei lavori ovvero il periodo massimo di prosecuzione dei medesimi e, comunque, per un 
periodo non superiore a tre anni. Tale comunicazione proroga il termine di efficacia 
 
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 
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. 
 
NOTA 10 – TERMINI DI VALIDITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E SCIA 

 
Il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i cinque 
anni dalla data di ritiro del titolo.  
 
Il termine di validità di cinque anni trova applicazione anche nei confronti dei titoli abilitativi edilizi in corso di 
validità alla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9/2019 e 6/2019 e dei titoli abilitativi edilizi in corso di 
validità alla data dell'11 luglio 2016, senza necessità di alcuna comunicazione o richiesta di proroga. 
 
Il termine è prorogato previa presentazione di istanza motivata anteriormente alla scadenza del termine 
medesimo.  
 
Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune dell'istanza di proroga, il 
permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita.  
 
Il permesso di costruire decade di diritto anche in caso di:  
a) omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio;  
b) entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, salvo 
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dall'efficacia delle previsioni 
contrastanti.  
 
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo 
permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili 
mediante segnalazione certificata di inizio attività o che costituiscano attività edilizia libera, anche asseverata.  
 
E’ facoltà dell’interveniente di comunicare al Comune competente (entro il periodo triennale di efficacia della 
SCIA) il periodo massimo di prosecuzione dei lavori (che si aggiunge al triennio iniziale e che comunque non 
potrà essere superiore a ulteriori tre anni). 
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PROROGHE PER EMERGENZA COVID-19  
 
Il comma 2 bis dell’articolo 103 della LR 5/2020 dispone, riprendendo analoga formulazione già contenuta nel 
cd. decreto del fare DL 69/2013, come convertito con legge 98/2013 - che “Il termine di validità nonché i termini 
di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, 
n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei 
relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. 
 
La disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale 
nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.”. Viene, 
quindi, specificatamente prevista la cumulabilità dei due istituti di proroga: quello di cui al cd. decreto del fare, 
sopra ricordato, e quello disposto dal DL in analisi inerente la situazione emergenziale da COVID-19. 
 
Tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche 
per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con 
scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020. 
 
I titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 
gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell’emergenza da Covid-19, conservano automaticamente la 
loro efficacia per due anni (più sei mesi grazie all’articolo 103 del DL 18/2020) rispetto alle scadenze previste 
dal titolo edilizio o dall’atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall’articolo 23, 
comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta 
da parte dei soggetti interessati. 
Inoltre poiché è stata protratta nuovamente la scadenza dello stesso stato emergenziale dall’ultimo decreto 
appena pubblicato (D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, art. 1 – Dichiarazione stato di emergenza nazionale), si 
aggiorna il periodo di validità degli stessi. Automaticamente, per legge, senza alcun intervento diretto degli 
interessati i titoli abilitanti comunque denominati (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, 
nulla osta, ecc.), in materia edilizia e attività correlate, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 
2021, (nuova data di cessazione dello stato di emergenza), sono prorogati di 90 giorni ovvero fino al 30 
marzo 2022. 

E’ comunque fatta salva la possibilità di ottenere apposita proroga (solo per Permessi di Costruire) sulla base 
della presentazione di un’istanza motivata come può essere, ad esempio, quella giustificata da ritardi causati 
dal periodo emergenziale in atto e dalle difficoltà oggettivamente indotte alla ripresa dell’attività edilizia - che 
deve intervenire anteriormente alla scadenza del termine in scadenza. 
 
Nel caso di SCIA (non richiedendosi, in tal caso, l’emissione di un provvedimento di proroga da parte del 
Comune ma essendo sufficiente la sola presentazione di una comunicazione entro il periodo di efficacia) 
l’interessato può comunicare al Comune la nuova data di ultimazione dei lavori, ovvero il periodo massimo di 
prosecuzione dei medesimi per un periodo non superiore a tre anni. 
 
NOTA 11 - 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. 
 



 51 

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.  
 
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 12 – 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 13 – 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 certificata 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. 
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NOTA 14 – 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: 
 
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 15 - 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: 
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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) 

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 16 - 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. 
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 17 - 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 18 - 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 
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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. 
 

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 19 – 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. 
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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 2,00 
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. 
 
L’elenco risulta in ogni caso suscettibile di estensione in via analogica qualora sussistano le condizioni 
previste dalla legge ai fini dell’esonero (“non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il 
corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico”) e le stesse siano dimostrate da apposita 
relazione tecnica motivata da parte del professionista incaricato. 
 
NOTA 20 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
La scadenza legislativamente prevista per la fine lavori, ancorché non prorogata, senza deposito della 
comunicazione di fine dei lavori non comporta alcuna violazione edilizia né specifica necessità di intervento 
repressivo o sanzionatorio da parte del Comune qualora, a titolo o atto decaduto, i lavori siano già stati ultimati 
o comunque non si proceda con opere edilizie assoggettate a regimi edificatori diversi da quello dell’edilizia 
libera di cui all’articolo 16. 
 
Nei casi di intervenuta scadenza non accompagnata dalla presentazione al Comune dell'istanza di proroga 
nei termini di legge, “la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata 
al rilascio di nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino 
tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività o che costituiscano attività edilizia 
libera, anche asseverata. […]. In ogni caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia 
libera non asseverata, non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse.”. 

 
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione di fine dei lavori anche diverso tempo dopo 
l’ultimazione effettiva degli stessi, segnalando il momento in cui la fine lavori è intervenuta 
effettivamente o per applicazione della decadenza automatica (elemento importante, visto che rileva 
per l’individuazione delle discipline vigenti all’epoca della realizzazione). Nulla vieta, in assenza di un 
termine espresso per la presentazione della dichiarazione, che la stessa intervenga dopo diverso tempo 
dall’avvenuta effettiva ultimazione, anche con varianti progettuali in SCIA entro la dichiarazione stessa 
(non rilevando l’ultimazione effettiva): tale ritardo comporterà però l’irrogazione della sanzione 
pecuniaria fissata dal Regolamento di attuazione della L.R. 19/09.  
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NOTA 21 – 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 22 - REALIZZAZIONE DI INTERCAPEDINE D’ARIA O VUOTO SANITARIO 
 
E’ consentito adottare, in luogo dell’intercapedine d’aria, soluzioni tecniche innovative ma della stessa 
efficacia: la dimostrazione di tale aspetto è affidata al committente e alle figure professionali che operano 

nel settore, in primis il professionista incaricato. 
 
L’utilizzo di materiali diversi dai sistemi tradizionali storicamente utilizzati a fini di vuoto sanitario, dovrà 
assicurare, nel complesso, lo stesso grado di prestazione dal punto di vista dei requisiti igienico sanitari tutelati 
dalla LR 44/1985, contro i rischi procurati dall’umidità e dal gas radon. 
 
NOTA 23 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ 

 
L’attività certificativa sull’agibilità degli immobili viene attestata dal tecnico abilitato (non più dagli uffici 
comunali) 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 quella 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 30 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). 
 
Il ritardo nella richiesta di SCA (oltre i trenta giorni dall’ultimazione delle opere) comporta l’irrogazione 
della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 9 del Regolamento di attuazione e l’inutilizzabilità del bene: 
purché sia accertabile l’intervenuta fine dei lavori entro il periodo di efficacia del titolo.  
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Decorso il termine di diciotto mesi dall’adozione del certificato di agibilità o abitabilità lo stesso conserva 
efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformità che non 
costituiscano variazioni essenziali (ai sensi dell’articolo 40 LR 19/09). In tali casi è dovuta l’oblazione nella 
misura determinata ai sensi dell’articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste, per le superfici realizzate in 
conseguenza della difformità da ultimo accertata. Fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle diverse discipline di 
settore, rimangono del tutto irrilevanti e non pregiudicano l’efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità 
già emesse, comunque denominate, le difformità che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori 
superfici in conseguenza dell’abuso, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui 
all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 19/09. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE INERENTE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA 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 di conformità relative al rilascio di autorizzazione allo scarico non in fognatura 

□ Deposito progetto acustico 

□ Riferimenti relativi all’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’ente competente 

□ Introduzione catastale – copia piantine scala 1/200 

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

□ Ritiro eventuali proroghe fine lavori 

□ Deposito schema impianti tecnologici 

□ 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 

□ Versamento Diritti di segreteria (35,00 €.) 
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NOTA 24 - 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: 
 

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). 
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Le strutture in parola non derogano né alle disposizioni di tutela dettate in relazione agli alberi monumentali 
individuati nell'elenco di cui alla LR 9/2007 in materia di risorse forestali né alle misure di tutela dei prati stabili 
naturali di cui alla LR 9/2005. Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la 
tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
 
Tali strutture ecocompatibili possono essere realizzate in tutte le aree connaturate dal requisito – dirimente - 
della naturalità e possono essere ubicate anche in ZTO E, S di natura privata, F oppure in altre zone, a 
prescindere da uno specifico atto di pianificazione che le definisca, purché sia accertato il carattere naturale 
dell’area in cui si opera. 
 
Nota 25 - 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 
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 26 – AGEVOLAZIONI FISCALI  
Circolare interpretativa su disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 19/2009, contenute nella LR 6/2021 cd. “Legge 
regionale multisettoriale 2021” n. 0060352/P del 21.09.2021 
 

Per l’accesso alle agevolazioni fiscali rimane confermata la necessità di valutare l’opera in base al DPR 
380/2001, il quale rimane l’unica fonte di riferimento per quanto concerne l’ammissibilità degli interventi ad una 
delle detrazioni fiscali in vigore. 
 
Nel caso di fruizione di misure di agevolazione fiscale – a prescindere dalla tipologia di interventi e dal relativo  
regime edificatorio - sarà opportuno che venga indicato già nell’istanza volta all’ottenimento del titolo edilizio 
o in sede di presentazione di SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, o di comunicazione di inizio 
lavori asseverata per l’edilizia libera di cui all’articolo 16 bis, la richiesta di inquadramento dell’opera da parte 
del Comune anche in base al Testo unico dell’edilizia nazionale di cui al DPR 380/2001, come da facoltà 
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prevista dell’articolo 34, comma 7, LR 19/2009 (“Gli interessati all'ottenimento di agevolazioni contributive o 
fiscali possono chiedere al Comune la classificazione degli interventi edilizi previsti dalla presente legge, 
secondo le categorie previste dalle leggi statali”). L’Ente locale potrà quindi procedere al doppio 
inquadramento – edilizio in base alla LR 19/2009 vs fisco-tributario in base al DPR 380/2001 – già in fase di 
rilascio del titolo abilitativo edilizio. 
 
L’Agenzia delle entrate rimane a disposizione del singolo contribuente per ogni richiesta di chiarimento relativa 
a temi fiscali quali quelli delle detrazioni in atto, da effettuarsi per il tramite dello strumento dell’interpello.  
 
BONUS FACCIATE 
 
Con delibera n. 96 del 07.10.2021, avente all’oggetto: Individuazione aree assimilabili alla Zona A e alla Zona 
B di cui al D.M. 1444/68 ai fini dell’applicazione delle detrazioni d’imposta derivanti dagli interventi riconducibili 

al “Bonus facciate” (Legge n. 160/2019 e s.m.i.), sono state rese assimilabili:  

 
alla “Zona A” definita dal D.M. 1444/1968, il tessuto urbanistico denominato nel PRGC vigente, come:  
 
• Zone omogenee A, comprendenti edifici e aree scoperte di origine storica; 
• Zone omogenee A1, comprendenti emergenze architettoniche presenti sul territorio con le annesse aree 
libere di pertinenza, sistemate a parco alberato o a prato; 
 
assimilabili alla “Zona B” definita dal D.M. 1444/1968, i tessuti urbanistici denominati dal PRGC vigente come:  
 
• Zone omogenee B, (residenziali intensive) caratterizzate da ambiti sufficientemente definiti del Capoluogo e 
delle frazioni, disposti in prevalenza lungo la viabilità originaria esistente del territorio comunale  
• Zone omogenee B1 (residenziali estensive) esposizioni più o meno recenti degli aggregati urbani del 
Capoluogo e delle frazioni (zone A) o come ambiti sufficientemente definiti disposti in prevalenza lungo la 
viabilità originaria esistente sul territorio comunale;  
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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 

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 
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N. S/N Documento 

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; 

- 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. 

 


