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Tabellina riepilogativa delle sanatorie edilizie e sanzioni 
 

ABUSI EDILIZI 

Descrizione Titolo 
sanatoria 

Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

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 

Nessuno 
L.R. 19/09 

art. 41 c. 1 - c. 2 

  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 
sono soggette al pagamento del 
contributo per il rilascio del permesso 
di costruire.  
Il pagamento non è dovuto per importi 
inferiori o uguali a 50 euro. 

OPERE ABUSIVE SU:  
Immobili dichiarati monumento 
nazionale 
Immobili di interesse particolare ai 
sensi del decreto legislativo 42/2004 
Beni di interesse archeologico 
Immobili soggetti a vincolo di 
inedificabilità assoluta 

Non possibile 
L.R. 19/09 
art. 42 c. 4 

  

Si procede alla demolizione secondo le 
disposizioni della legge dello Stato 

OPERE INIZIATE O REALIZZATE DA 

PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI  
O DA ENTI ISTITUZIONALMENTE 

COMPETENTI senza titolo, in difformità 
o con variazioni essenziali del 
progetto autorizzato 

Sanzione 
L.R. 19/09 
art. 43 c. 1 

 

€. 500  
in caso di nuove opere principali 

€. 250  
in caso di opere accessorie e di 
varianti a progetti già autorizzati 

Il Presidente della Regione, previa 
istruttoria da parte della struttura regionale 
competente su segnalazione del 
dirigente o del responsabile del 
competente ufficio comunale, propone 
la sanzione al Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. 

OPERE ABUSIVE REALIZZATE 

DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, 
DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, 
NONCHÉ DAI LORO FORMALI 

CONCESSIONARI 

Sanzione 
L.R. 19/09 
art. 43 c. 3 

 
€. 500  

in caso di nuove opere principali 
€. 250  

in caso di opere accessorie e di 
varianti a progetti già autorizzati 

Le sanzioni sono applicate dalla Regione 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI 

PERMESSO DI COSTRUIRE O DIA, IN 

TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI 

ESSENZIALI 

Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 45 c. 3 

Ingiunzione al proprietario e 
al responsabile dell'abuso la 
rimozione o la demolizione, 
indicando nel provvedimento 
l'area che viene acquisita di 
diritto. 
 

Oneri concessori + 
Doppio del valore al m2 stabilito per la 
destinazione d’uso nella Tabella n. 2-
bis dell’Allegato C 

Requisiti (almeno uno): 
 
Interventi eseguiti anteriormente alla 
legge 6 agosto 1967, n. 765 ovvero in 
conseguenza di calamità naturali per cui 
sia stato riconosciuto lo stato di 
emergenza. 
 
Conformi agli strumenti di pianificazione 
vigenti. 
 
Conformità all'epoca di realizzazione degli 
interventi e successivamente gli immobili 
medesimi non siano stati oggetto di 
ulteriori modifiche. 
 
In possesso del certificato di abitabilità o 
agibilità.  
 
In regola, nello stato di fatto in cui si 
trovano all'atto dell'accertamento, con le 
leggi di settore applicabili, nonché con gli 
obblighi di natura fiscale e tributaria. 
 
L'oblazione è ridotta:  
 
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 765/1967;  
 
b) del 60 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per 
la edificabilità dei suoli);  
 
c) del 40 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 
(Norme regionali in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica); 
d) del 20 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA IN ASSENZA O IN TOTALE 

DIFFORMITÀ DEL PERMESSO DI 

COSTRUIRE O DIA 

Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 46 

Ingiunzione al proprietario per 
rimozione o demolizione e 
resa conforme alle 
prescrizioni degli strumenti 
urbanistico-edilizi entro il 
termine, non inferiore a 
sessanta giorni.  
Decorso il termine l'ordinanza 
è eseguita a cura del 
Comune e a spese dei 
responsabili dell'abuso. 

Qualora, sulla base di motivato 
accertamento dell'ufficio tecnico 
comunale, il ripristino dello stato dei 
luoghi non sia possibile, sanzione 
pecuniaria pari al doppio dell'aumento 
di valore dell'immobile (vedi 
regolamento) 
 
Sanzione minima €. 2.000 
 
Qualora l'intervento comporti un 
incremento di superfici utili e volumi 
utili è dovuto il contributo di 
costruzione 

L'oblazione è ridotta:  
 
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 765/1967;  
 
b) del 60 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per 
la edificabilità dei suoli);  
 
c) del 40 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 
(Norme regionali in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica); 
d) del 20 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA IN ASSENZA O IN TOTALE 

DIFFORMITÀ DEL PERMESSO DI 

COSTRUIRE O DIA eseguite su immobili 
vincolati ai sensi del decreto 
legislativo 42/2004 Permesso di 

costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 46 c. 4 

Restituzione in pristino a cura 
e spese del responsabile 
dell'abuso, indicando criteri e 
modalità diretti a ricostituire 
l'originario organismo edilizio 
 

Nel caso sia accertata la compatibilità 
paesaggistica, qualora, sulla base di 
motivato accertamento dell'ufficio 
tecnico comunale, il ripristino dello 
stato dei luoghi non sia possibile, 
sanzione pecuniaria pari al doppio 
dell'aumento di valore dell'immobile  
(vedi regolamento) 
 
Sanzione minima €. 2.000 
 
Qualora l'intervento comporti un 
incremento di superfici utili e volumi 
utili è dovuto il contributo di 
costruzione 

--- 

INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE 

DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI 

COSTRUIRE 

Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 47 

Ordinanza rimozione o 
demolizione a cura e spese 
dei responsabili dell'abuso 
entro il termine, non inferiore 
a sessanta giorni.  
Decorso tale termine sono 
rimossi o demoliti a cura del 
Comune e a spese dei 
responsabili dell'abuso 

Quando la demolizione non può 
avvenire senza pregiudizio della parte 
eseguita in conformità, il dirigente o il 
responsabile dell'ufficio applica una 
sanzione pari al doppio del costo di 
costruzione. 
La sanzione è comunque determinata 
in misura non inferiore a 1.000 euro 
 
Il versamento della sanzione 
ottiene l’effetto di mantenimento 
dell’opera difforme (senza 
estinzione dell’abuso).  
 
Nei casi in cui l'intervento comporti un 
incremento di superfici utili e di volumi 
utili è comunque dovuto il contributo 
di costruzione 

L'oblazione è ridotta:  
 
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 765/1967;  
 
b) del 60 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per 
la edificabilità dei suoli);  
 
c) del 40 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 
(Norme regionali in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica). 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

INTERVENTI ABUSIVI REALIZZATI SU 

SUOLI DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DI 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

--- 
L.R. 19/09 

art. 48 

Il responsabile dell'ufficio 
comunale, previa 
comunicazione all'Ente 
proprietario del suolo, ordina 
al responsabile dell'abuso la 
demolizione e il ripristino 
dello stato dei luoghi.  
 
In caso di inottemperanza, la 
demolizione è eseguita a 
cura del Comune e a spese 
del responsabile dell'abuso 

L'Ente proprietario del suolo, con 
provvedimento che dichiari l'esistenza 
di prevalenti interessi pubblici al 
mantenimento degli interventi, può 
comunicare al Comune la necessità 
di mantenere gli interventi 

Requisiti: 
 
a) essere acquisiti al demanio o al 
patrimonio con provvedimento dell'Ente 
dichiarante; 
 
b) non contrastare con rilevanti interessi 
urbanistici, ambientali o paesaggistici e 
con le norme in materia di sicurezza 
statica, antisismica e antincendio.  

 

INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI 

COSTRUIRE IN SANATORIA conformi alla 
disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente e adottata sia al momento 
della realizzazione dello stesso, sia al 
momento della presentazione della 
domanda di rilascio di permesso di 
costruire in sanatoria 

Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 49 

--- 

Contributo di costruzione in misura 
doppia. 
 
L'oblazione non può essere inferiore 
a 1.000 euro 
 
Possono trovare applicazione, ai fini 
della doppia conformità, le 
disposizioni di cui al capo VII (Piano 
casa) qualora la domanda di 
sanatoria riguardi il patrimonio edilizio 
esistente alla data del 18.11.2009. 
 
In tal caso, la misura dell'oblazione è 
incrementata del 20 per cento e non 
operano le riduzioni. 

Nell'ipotesi di intervento realizzato in 
parziale difformità l'oblazione è calcolata 
con riferimento alla parte di opera difforme 
dal permesso 
 
L'oblazione è ridotta:  
 
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 765/1967;  
 
b) del 60 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per 
la edificabilità dei suoli);  
 
c) del 40 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente all'entrata in vigore della 
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 
(Norme regionali in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica). 
 
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il 
dirigente o il responsabile del competente 
ufficio comunale si pronuncia 
motivatamente entro novanta giorni, 
decorsi i quali la richiesta si intende 
rifiutata. 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, 
AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA in deroga che 
interessano il patrimonio edilizio 
esistente al 19 novembre 2009  

Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 49  

comma 2 ter 
 

art. 58 comma 2 
 

Circolare FVG 
del 17.08.2018 

Richiesta di sanatoria 

Sanzione pari a €. 1200,00 senza 
riduzioni. 
 
Oneri concessori 

Ampliamento anche in corpo distaccato, 
attraverso la sopraelevazione o la 
costruzione di manufatti edilizi interrati o 
fuori terra, nel limite massimo del 35 per 
cento del volume utile esistente su 
immobili situati all'esterno delle zone 
omogenee A e B0, o singoli edifici ad 
esse equiparati alle seguenti condizioni:  

 

a) la sopraelevazione, in deroga 
all'altezza massima non può superare i 
due piani o comunque 6 metri; 
 

b) gli standard urbanistici derivanti 
dall'ampliamento, se non reperibili 
nell'area di pertinenza dell'intervento, 
sono individuabili in altra area avente la 
stessa destinazione di zona o, comunque, 
in zona urbanisticamente compatibile, 
purché la distanza non superi il raggio di 
1.000 metri; 
 

c) l'ampliamento può comportare 
l'aumento del numero delle unità 
immobiliari esistenti relativamente alla 
parte effettivamente ampliata. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO ANCHE 

IN CORPO DISTACCATO E 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA in deroga 

che interessano il patrimonio edilizio 
esistente al 19 novembre 2009 

Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 49  

comma 2 ter 
 

art. 58 comma 3 
 

Circolare FVG 
del 17.08.2018 

Richiesta di sanatoria 

Sanzione pari a €. 1200,00 senza 
riduzioni. 
 
Oneri concessori 

In deroga alle distanze, superfici e volumi 
sono ammessi interventi di manutenzione 
straordinaria, ampliamento anche in corpo 
distaccato e ristrutturazione edilizia di 
edifici o unità immobiliari esistenti alle 
seguenti condizioni:  

 

a) la quota massima di ampliamento non 
può superare i 200 metri cubi di volume 
utile; 
 

b) la sopraelevazione, non può superare i 
due piani o comunque 6 metri; 
 

c) nelle zone omogenee A e B0, o singoli 
edifici ad esse equiparati, devono essere 
rispettate le specifiche disposizioni 
tipologico-architettoniche e di 
allineamento; la sopraelevazione, non può 
superare l'altezza massima delle 
costruzioni prevista per la zona; 
 

d) l'ampliamento anche in corpo 
distaccato non può comportare aumento 
del numero delle unità immobiliari 
esistenti. 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI 

PRODUTTIVI in deroga che interessano 
il patrimonio edilizio esistente al 19 
novembre 2009 

Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 49  

comma 2 ter 
 

art. 58 comma 3 
 

Circolare FVG 
del 17.08.2018 

Richiesta di sanatoria 

Sanzione pari a €. 1200,00 senza 
riduzioni. 
 
Oneri concessori 

Nelle zone omogenee D e H, come 
individuate dagli strumenti urbanistici 
comunali vigenti, è ammesso:  
 

a) l'ampliamento di edifici o unità 
immobiliari esistenti nel limite massimo 
del 35 per cento della superficie utile 
esistente e comunque fino al massimo di 
1.000 metri quadrati, nel rispetto delle 
altezze massime previste dagli strumenti 
urbanistici comunali vigenti; 
 

b) l'ampliamento della superficie utile 
anche attraverso la realizzazione di solai 
interpiano.  
 

2. Gli interventi previsti dal comma 1, 
lettere a) e b), sono cumulabili tra loro; gli 
standard urbanistici derivanti 
dall'ampliamento, se non reperibili, 
devono essere monetizzati ai sensi 
dell'articolo 29.  



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN 

DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E 

SANATORIA purché conformi alla 
disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente e adottata 

SCIA in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 50 

Ingiunzione al proprietario e 
al responsabile dell'abuso di 
demolizione con ripristino 
dello stato dei luoghi entro un 
termine non superiore a 
novanta giorni.  
 

In caso di inottemperanza, la 
rimozione o la demolizione 
con ripristino sono eseguite a 
cura del Comune e a spese 
del responsabile dell'abuso 

Sanzione pecuniaria pari al doppio 
dell'aumento del valore dell'immobile 
conseguente alla realizzazione degli 
interventi  
 
Comunque in misura non inferiore a 
1.000 euro 

La sanzione pecuniaria è ridotta: 
a) dell’80 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge 765/1967; 
b) del 60 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge 10/1977; 
c) del 40 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge regionale 52/1991; 
d) del 20 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge 19/09. 

INTERVENTI DI RESTAURO E DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO, eseguiti 
su immobili vincolati in base a leggi 
statali e regionali, nonché dalle altre 
norme urbanistiche vigenti 

SCIA in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 50 c. 2 

Ordinanza di restituzione in 
pristino a cura e spese del 
responsabile. 

Sanzione pecuniaria pari al doppio 
dell'aumento del valore dell'immobile 
conseguente alla realizzazione degli 
interventi  
 

Comunque in misura non inferiore a 
1.000 euro 

--- 

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN 

DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E 

SANATORIA conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione 
dell'intervento, sia al momento della 
presentazione della domanda 

SCIA in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 50 c. 3 

Ingiunzione al proprietario e 
al responsabile dell'abuso di 
demolizione con ripristino 
dello stato dei luoghi entro un 
termine non superiore a 
novanta giorni.  
 

In caso di inottemperanza, la 
rimozione o la demolizione 
con ripristino dello stato dei 
luoghi sono eseguite a cura 
del Comune e a spese del 
responsabile dell'abuso 

€. 516 a titolo di oblazione --- 

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN 

DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E 

SANATORIA conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione 
dell'intervento, sia al momento della 
presentazione della domanda 
comprese le deroghe previste dal 
capo VII (Piano casa) per il 
patrimonio edilizio esistente al 
18.11.2009 

SCIA in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 50 c. 3 

Ingiunzione al proprietario e 
al responsabile dell'abuso di 
demolizione con ripristino 
dello stato dei luoghi entro un 
termine non superiore a 
novanta giorni.  
 
In caso di inottemperanza, la 
rimozione o la demolizione 
con ripristino dello stato dei 
luoghi sono eseguite a cura 
del Comune e a spese del 
responsabile dell'abuso 

€. 516 a titolo di oblazione + 20% --- 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITÀ SPONTANEAMENTE 

EFFETTUATA quando l'intervento è in 
corso di esecuzione 

SCIA in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 50 c. 4 

--- €. 150 a titolo di oblazione --- 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

RECUPERO A FINI ABITATIVI DEL 

SOTTOTETTO di edifici destinati in tutto 
o in parte a residenza 

SCIA in 
sanatoria 

L.R. 19/09 
art. 39 c. 1 
L.R. 19/09 
art. 50 c. 4 

---- 
€. 516 a titolo di oblazione 

(opere successive a vigenza  
L.R. 19/09) oneri concessori 

--- 

 
 
 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 

IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA 

URBANISTICO-EDILIZIA 

Istanza di 
riduzione a 
conformità 

L.R. 19/09 
art. 51 

Ingiunzione al proprietario e 
al responsabile dell'abuso la 
rimozione o la demolizione 
con ripristino dello stato dei 
luoghi 
 
Possibilità di inoltrare istanza 
di riduzione a conformità 
entro il termine 
dell’accertamento di 
inottemperanza. 
 
In caso di inottemperanza, la 
rimozione o la demolizione 
con ripristino dello stato dei 
luoghi sono eseguite a cura 
del Comune e a spese del 
responsabile dell'abuso 

La mancata comunicazione dell'inizio 
dei lavori ovvero la mancata 
trasmissione della relazione tecnica 
asseverata e dell'elaborato grafico 
esplicativo ove previsto comportano 
la sanzione pecuniaria pari a 258 
euro. 
 
La sanzione si applica anche nei casi 
di mancato invio della dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio di cui all' 
articolo 5, comma 2, della 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). La sanzione è ridotta di due 
terzi se la comunicazione è effettuata 
spontaneamente quando l'intervento 
è in corso di esecuzione 

In caso di accoglimento dell’istanza di 
riduzione a conformità il Comune revoca 
l'ingiunzione e comunica all'interessato il 
termine entro il quale eseguire l'intervento 
di riduzione a conformità. 

INTERVENTI ESEGUITI IN BASE A 

PERMESSO ANNULLATO 

--- 
L.R. 19/09 

art. 52 
--- 

Qualora non sia possibile, in base a 
motivata valutazione, la rimozione dei 
vizi delle procedure amministrative o 
non sia opportuna la restituzione in 
pristino, l'Amministrazione comunale 
territorialmente competente applica 
all'interessato una sanzione 
pecuniaria pari al valore delle opere o 
loro parti abusivamente eseguite. 

L'integrale corresponsione della sanzione 
pecuniaria irrogata produce i medesimi 
effetti del permesso di costruire in 
sanatoria. 
La sanzione pecuniaria è ridotta: 
a) dell’80 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge 765/1967; 
b) del 60 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge 10/1977; 
c) del 40 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge regionale 52/1991; 
d) del 20 per cento per interventi eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

RECUPERO IN AUTOTUTELA DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AL  
19 NOVEMBRE 2009 AL FINE DELLA 

PROMOZIONE DEL MIGLIORAMENTO 

URBANISTICO DELL’EDIFICATO Richiesta di 
P.d.C  

o 
presentazione 

di atto 
abilitativo 

idoneo 
(CILA/SCIA) 

alla 
realizzazione 

degli interventi 
se riconducibili 
alle fattispecie 
di cui agli artt. 
16, 16 bis e 17 

LR 19/09 

L.R. 19/09 
art. 53 bis 

 
Circolare 

Regione FVG n. 
0060352 del 
21.09.2021 

Presentazione di una 
dichiarazione volta al 
recupero di conformità in 
autotutela presentata da uno 
dei soggetti di cui all’articolo 
21, con la quale il soggetto si 
obbliga alla realizzazione 
degli interventi necessari a 
rendere l’edificio o l’unità 
immobiliare conforme rispetto 
alla strumentazione 
urbanistica vigente e adottata 
al momento della 
presentazione, con allegati: 
a) rilievo dello stato di fatto e 
della consistenza attuale con 
evidenza delle difformità; 
b) descrizione degli interventi 
che il soggetto si obbliga a 
realizzare; 
c) ricevuta di pagamento 
dell’oblazione; 
d) richiesta di titolo edilizio o 
la presentazione di altro atto 
abilitativo idoneo alla 
realizzazione degli interventi 
descritti alla lettera b) 

Viene calcolata in base alla disciplina 
definita all’articolo 49, comprese le 
riduzioni ivi previste. 
 
Nel caso in cui non emergano ulteriori 
superfici imponibili ottenute in 
conseguenza della difformità, 
sanzione di 516,00 euro 

Entro trenta giorni dall’ultimazione dei 
lavori di recupero va presentata la 
segnalazione certificata di agibilità, ai 
sensi dell’articolo 27 LR 19/09. 
 
Il titolo edilizio o altro atto abilitativo non 
possono essere oggetto di proroga del 
termine per l’ultimazione dei lavori. 
 
In caso di decadenza, ne consegue la 
restituzione dell'oblazione versata. 
 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

RECUPERO IN AUTOTUTELA DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AL 19 

NOVEMBRE 2009 AL FINE DELLA 
PROMOZIONE DELL’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E DELL’USO DI FONTI 

RINNOVABILI 

Richiesta di 
P.d.C  

o 
presentazione 

di atto 
abilitativo 

idoneo 
(CILA/SCIA) 

alla 
realizzazione 

degli interventi 
se riconducibili 
alle fattispecie 
di cui agli artt. 
16, 16 bis e 17 

LR 19/09 

L.R. 19/09 
art. 53 ter 

 
Circolare 

Regione FVG n. 
0060352 del 
21.09.2021 

Presentazione di una 
dichiarazione volta al 
recupero di conformità in 
autotutela presentata da uno 
dei soggetti di cui all’articolo 
21, con la quale il soggetto si 
obbliga alla realizzazione 
degli interventi necessari a 
rendere l’edificio o l’unità 
immobiliare conforme rispetto 
alla strumentazione 
urbanistica vigente e adottata 
al momento della 
presentazione, con allegati: 
a) rilievo dello stato di fatto e 
della consistenza attuale con 
evidenza delle difformità; 
b) la descrizione degli 
interventi di efficientamento 
energetico o finalizzati all’uso 
di fonti rinnovabili, che il 
soggetto si impegna a 
eseguire; 
c) ricevuta di pagamento 
dell’oblazione; 
d) ove il fabbricato o l’unità 
immobiliare ne siano 
sprovvisti, la segnalazione 
certificata di agibilità; 
e) richiesta di titolo edilizio o 
la presentazione di altro atto 
abilitativo idoneo alla 
realizzazione degli interventi 
di promozione 
dell’efficientamento 
energetico o finalizzati all’uso 
di fonti rinnovabili. 

Viene calcolata in base alla disciplina 
definita all’articolo 49, comprese le 
riduzioni ivi previste. 
 
Nel caso in cui non emergano ulteriori 
superfici imponibili ottenute in 
conseguenza della difformità, il 
pagamento è dovuto nella misura 
fissa di 516 euro 

Entro trenta giorni dall’ultimazione dei 
lavori va presentata la segnalazione 
certificata di agibilità in relazione alla parte 
di edificio o unità immobiliare interessata 
dall’intervento, ove dovuta ai sensi 
dell’articolo 27 LR 19/09. 
 
Il titolo edilizio o altro atto abilitativo non 
possono essere oggetto di proroga del 
termine per l’ultimazione dei lavori. 
 
A conclusione dell’intervento va 
presentata, nei termini ordinari e ove 
dovuta, la segnalazione certificata di  
agibilità solo in relazione alla parte di 
edificio o unità immobiliare interessata 
dall'intervento. 

MANCATA APPOSIZIONE DEL CARTELLO 

DI CANTIERE O MANCATA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AGIBILITÀ 

--- 
L.R. 19/09 

art. 55 
---- 

Sanzione amministrativa pecuniaria di 
200 euro 

 



 

Descrizione 
Titolo 

sanatoria 
Riferimenti 
normativi 

Procedura Sanzione Note 

ELEMENTI DI DIFFORMITÀ SU EDIFICI IN 

POSSESSO DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 

DA ALMENO 18 MESI, CHE NON 

COSTITUISCANO VARIAZIONI ESSENZIALI 

 
L.R. 19/09 
art. 27 bis 

Non essendo esplicitata dalla 
normativa alcuna procedura, 

si ritiene corretto, in via 
residuale, la presentazione di 

una CILA 
 

Con Circolare n. 0060352 del 
21.09.2021, la regione FVG  

raccomanda la presentazione 
di una perizia effettuata da un 

tecnico abilitato, che attesti 
l’irrilevanza (oltre alla non 

essenzialità) delle difformità 
ai sensi dell’articolo in  

commento, assicurando 
certezza rispetto alla 

regolarità dell’immobile 
(anche a garanzia delle 

connesse posizioni 
giuridiche). 

Oblazione, pari al contributo di 
costruzione in misura doppia, ovvero, 
in caso di gratuità a norma di legge, 
in misura pari a quella prevista dall' 
articolo 29 della LR 19/09  
 
In caso di parziale difformità 
l'oblazione è calcolata con riferimento 
alla parte di opera difforme.  
 
In ogni caso l'oblazione non può 
essere inferiore a 1.000 euro. 
 
L'oblazione è ridotta: 
a) dell'80 per cento per interventi 
eseguiti anteriormente all'entrata in 
vigore della legge 765/1967; 
b) del 60 per cento per interventi 
eseguiti anteriormente all'entrata in 
vigore della legge 28 gennaio 1977, 
n. 10 (Norme per la edificabilità dei 
suoli); 
c) del 40 per cento per interventi 
eseguiti anteriormente all'entrata in 
vigore della legge regionale 19 
novembre 1991, n. 52 (Norme 
regionali in materia di pianificazione 
territoriale ed urbanistica). 
c bis) del 20 per cento per interventi 
eseguiti anteriormente alla data di 
entrata in vigore della LR 19/09. 
 

 
Variazioni essenziali patrimonio edilizio 
esistente al 01 ottobre 1983 

 
a) mutamento destinazione d’uso in altra 
non consentita qualora comporti modifiche 
degli standard; 
b) aumento superiore al 25 per cento del 
volume, superfici utili, superficie coperta o 
dell’altezza; 
c) diversa localizzazione del fabbricato, 
tale che nessun punto del sedime sia 
compreso in quello assentito, qualora 
emergano anche difformità in termini di 
volumi, superfici o altezze ovvero rispetto 
alle destinazioni d’uso autorizzate; 
d) violazione delle norme vigenti in 
materia di edilizia antisismica, purché la 
violazione non riguardi adempimenti 
procedurali. 
 
Variazioni essenziali patrimonio edilizio 
completato successivamente al 01 ottobre 
1983 
 
a) mutamento destinazione d'uso in altra 
non consentita o che comporti modifiche 
degli standard; 
b) aumento superiore al 15 per cento del 
volume utile o delle superfici utili; 
c) aumento superiore al 15 per cento della 
superficie coperta, dell'altezza, o diversa 
localizzazione, tale che nessun punto del 
sedime sia compreso in quello assentito; 
d) mutamento caratteristiche intervento, 
da segnalazione certificata di inizio attività 
a permesso di costruire; 
e) violazione norme in materia di edilizia 
antisismica, purché non riguardi 
esclusivamente adempimenti procedurali. 
 
Rimangono irrilevanti e non pregiudicano 
l’efficacia delle certificazioni di agibilità o 
abitabilità già emesse, le difformità che 
non hanno comportato la realizzazione di 
ulteriori superfici 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1967%3b765
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1977-01-28%3b10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1977-01-28%3b10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1991&legge=52
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1991&legge=52


NOTE RELATIVE AGLI INTERVENTI ABUSIVI 
 

Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, 
il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da adottare e 
notificare entro sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del 
Sindaco, può procedere al sequestro amministrativo del cantiere. (LR 19/09 art. 42 c. 5) 
 
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese nell'attività edilizia libera e non sia esibito il permesso di costruire 
o la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità 
giudiziaria, all'Osservatorio regionale di cui all' articolo 9, nonché al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità 
delle opere e dispone gli atti conseguenti. (LR 19/09 art. 42 c. 6) 
 
Il Corpo forestale regionale, nell'ambito dei territori destinati ad aree protette provvede a segnalare alle autorità di cui al comma 5 la violazione delle norme 
urbanistico-edilizie vigenti ed eventuali violazioni al regime di salvaguardia. (LR 19/09 art. 42 c. 7) 
 
Il completo ripristino dello stato dei luoghi eseguito spontaneamente non comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative. (LR 19/09 art. 42 c. 8) 
 
Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, il committente e il costruttore sono 
responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della 
denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Sono tenuti al pagamento delle sanzioni 
pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere 
responsabili dell'abuso. (LR 19/09 art. 44 c. 1) 
 
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni, fornendo al dirigente o al responsabile del competente 
ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al progetto 
assentito, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico. In caso contrario, il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza 
la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori. (LR 19/09 art. 44 c. 2) 
 
Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività il progettista assume la qualità di persona esercente 
un servizio di pubblica necessità. (LR 19/09 art. 44 c. 3) 
 
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione o non presenta istanza di 
sanatoria ai sensi dell'articolo 49, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 
analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita, determinata secondo le modalità individuate nel 
regolamento di attuazione di cui all' articolo 2, non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. (LR 19/09 art. 45 c. 
3) 
 
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire è eseguito dai soggetti indicati nell' articolo 42 e si conclude con la sottoscrizione del relativo 
verbale da parte del responsabile dell'abuso o, in difetto, con la notifica del verbale medesimo. L'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per 
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. (LR 19/09 art. 45 c. 4) 
 
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con 
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi 
urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio. (LR 19/09 art. 45 c. 4) 
 



Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di 
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni 
provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli l'acquisizione si 
verifica a favore del patrimonio del Comune. (LR 19/09 art. 45 c. 6) 
 
In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al 
proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la 
rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso. In caso di demolizione non 
trovano applicazione le sanzioni pecuniarie. (LR 19/09 art. 50 c. 5-6) 
 
Efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità 
 
Decorso il termine di diciotto mesi dall’adozione del certificato di agibilità o abitabilità, comunque denominato, dell’edificio o dell’unità immobiliare, lo stesso conserva 
efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformità che non costituiscano variazioni essenziali. 
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 richiamate nell’articolo 1, comma 2, 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). 
 
Variazioni essenziali per il patrimonio edilizio realizzato successivamente al 01.10.1983: 
 
a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard; 
b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato; 
c) aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia 
compreso in quello assentito; 
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di 
costruire; 
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali. 
 
Per il patrimonio edilizio esistente alla data dell’1 ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato: 
 
a) mutamento della destinazione d’uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard; 
b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell’altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato; 
c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di 
volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d’uso autorizzate; 
d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali. 
 
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole 
unità abitative, nonché le opere realizzabili ai sensi dell'articolo 16 (Attività edilizia libera). 
 
Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio” nonché “nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo 
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia” è legittimo il ricorso a fonti probatorie diverse, dovendosi desumere lo stato legittimo:  
 
- dalle informazioni catastali di primo impianto  
- da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza  



- dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che 
hanno abilitato interventi parziali.  
  
Per gli immobili ubicati nei centri abitati l’obbligatorietà è in vigore dall’entrata in vigore della legge n. 1150/1942, mentre per quelli ubicati fuori dai centri abitati 
l’obbligatorietà è conseguente all’entrata in vigore della cd. “legge Ponte” n. 765 del 1967, ferme restando le specifiche disposizioni degli strumenti urbanistici e 
regolamenti edilizi allora operanti a livello locale.  
 
In tutti i casi in cui emerga agli atti un’indicazione scritta dell’avvenuto rilascio di titolo abilitativo (perché citato in modo puntuale in atti pubblici, in rogiti notarili, ecc. con 
indicazione della data e protocollo di rilascio) e non si disponga materialmente o digitalmente di una sua copia, qualora il titolo non sia disponibile, ma la sua esistenza 
possa essere desunta da un riferimento contenuto in un atto pubblico o in atti di alienazione della proprietà dell’immobile, ecc. - lo stato legittimo potrà essere verificato 
avendo riguardo, ad esempio, alle risultanze catastali del 1962/63 citate negli atti e che rappresentano principio di prova scritta dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio. 
 
Per titolo abilitativo, si intende il documento, pubblico o privato, da cui risulti comunque una citazione di esso (ad es.: atti catastali, rogiti notarili, intestazione di bollette nei 
contratti di somministrazione di acqua, gas, luce ecc.). 
 
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, ovvero (per immobili di realizzazione successiva) nel caso in cui 
non sia disponibile copia del suddetto titolo ma di esso sussista un principio di prova, l’attestazione può avvenire attraverso la presentazione di informazioni catastali o di 
altri documenti probanti, pubblici o privati, anche di natura fotografica (in aggiunta dovrà essere fornito, ove sussistente, il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo 
intervento edilizio che ha interessato l’immobile o l’unità immobiliare). 
 
NOTA BENE: ai sensi del R.D. 16.11.1939 n.2229, tutt’ora in vigore, in caso di opere edilizie realizzate in conglomerato cementizio anche non armato, ai fini dell’agibilità è 
sempre necessario un collaudo statico in sanatoria (pratica da trasmettere ai servizi tecnici della Regione). Diversamente, qualora l’abuso sia stato realizzato in muratura 
di pietrame, mattoni o legno, quindi escluso il cls, è sufficiente un’idoneità statica.  
 
Inoltre: Con Circolare del Servizio Tecnico Centrale n. 11951 del 14/02/1974 è stato chiarito che si intendono opere conglomerato cementizio armato normale quelle 
costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della 
costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione 
statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4 della Legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una 
funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera. 
Con la Legge n. 64 del 02/02/1974, cui è seguita la Legge Regionale n. 27 del 09/05/1988, viene esteso l’obbligo del deposito del progetto (articolo 17) a tutte le strutture 
ricadenti in zone sismiche così come indicate nell’Allegato 7 dell’Ordinanza n. 171 del 09/06/2014 Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, 
convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, comprendente l’elenco dei comuni italiani dichiarati sismici con l’indicazione per  ognuno di essi della data 
di prima classificazione sismica dell’intero territorio comunale.  
Con l’articolo 9 del Decreto Ministeriale del 14/01/2008, cui è seguita la Legge Regionale n. 16 del 11/08/2009, viene esteso l’obbligo del collaudo finale a tutte le 
strutture.  
 
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO REALIZZATE ANTECEDENTEMENTE AL 05.11.1971 
 
Le opere in conglomerato cementizio, semplice od armato realizzate anteriormente alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”), erano disciplinate dal regio decreto legge 16 novembre 1939, n. 2229 (“Norme per 
l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”), il quale, all’articolo 1, stabiliva che “ogni opera di conglomerato cementizio semplice od 
armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo […] Dal progetto deve 
risultare tutto quanto occorre per definire l’opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione”. Inoltre la 
stessa legge operava un rinvio espresso, in relazione ai requisiti di accettazione del cemento utilizzato, a quanto prescritto dalle Norme per i leganti idraulici vigenti 
all’inizio dei lavori. 



L’articolo 4 della L. 1086/71, inoltre, disponeva che “Al termine dei lavori il committente, per ottenere la licenza di uso della costruzione, deve presentare alla prefettura il 
certificato di collaudo delle opere […]”. 
 
STRUTTURE IN PIETRAME, LEGNO O ACCIAIO REALIZZATE ANTECEDENTEMENTE AL 05.11.1971 
 
Anteriormente all’entrata in vigore della legge 1086/1971 le realizzazioni effettuate con tipologie costruttive altre rispetto alle opere in conglomerato cementizio, non 
necessitavano del deposito dei calcoli e del collaudo, ad eccezione alle zone sismiche più storiche (quelle elencate nel regio decreto 22/11/1937 n. 2105. 
 
NORMATIVA RELATIVA ALLE ZONE DICHIARATE SISMICHE IN REGIONE FVG  
 
Vedasi Decreti attuativi della legge 64/1974 a partire dal D.M. 03.03.1975 sino al D.M. 11.01.1982.  
Per le altre parti del territorio, e limitatamente alle opere in muratura, obbligo di osservanza del D.M. 20.11.1987. 


