
FOCUS SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI IN MATERIA 
DI EDILIZIA AI SENSI DEL DECRETO “SCIA 2”

La disciplina edilizia in Emilia-Romagna 
in attuazione della riforma del procedimento 

amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016)
e del DPR n. 380 del 2001

servizio edilizia privata - relazione di sergio tremosini                                                                       vignola 13 dicembre 2017-



Contiene una delega per l’individuazione di
procedimenti assoggettati ai regimi di SCIA,
silenzio assenso, autorizzazione espressa e
comunicazione preventiva

Attua principi di liberalizzazione e di
semplificazione

Ha lo scopo di garantire:

- Certezza delle regole da seguire;

- Tempi certi;

- Un unico sportello cui rivolgersi;

- Modulistica unificata

La riforma “Madia”



Decreto SCIA 1 (D.lgs 126/2016 )

1

Introduce la
SCIA unica

Modifica la disciplina
generale della SCIA

Introduce una disciplina sulla
presentazione delle istanze (art.3)

restituire una maggiore
garanzia e certezza

alle segnalazioni e istanze presentate 
attraverso il rilascio da parte 

della pubblica amministrazione 
di una ricevuta attestante anche 
i termini entro i quali la stessa 
è tenuta a rispondere ovvero 

entro i quali si forma il silenzio assenso



Presentazione istanze e segnalazioni (SCIA 1)
il nuovo art.18 bis, L.241/90



Decreto SCIA1 (Dlgs 126/2016 )
In breve che cosa prevede:

-Standardizzazione della modulistica e pubblicazione sui siti delle pubbliche amministrazione
dei relativi documenti. L’eventuale richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà

considerata per il dipendente inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare;

-SCIA unica: in tutte le ipotesi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano
necessarie altre richieste o dichiarazioni comunque “certificabili” dal privato (es. altre Scia,
comunicazioni, attestazioni asseverazioni) l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello
unico che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i relativi controlli;

-SCIA condizionata: nei casi in cui per l’attività soggetta a SCIA siano necessari atti di altre
amministrazioni (pareri, atti di assenso, verifiche preventive) non “certificabili” dal privato ma il
cui rilascio è subordinato alla cura di una pubblica amministrazione si prevede la convocazione
di una conferenza di servizi e l’inizio dell’attività è sospeso fino al rilascio degli atti richiesti;

-Rilascio di una ricevuta da parte della PA che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza
nonché indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali si
forma il silenzio-assenso;

-Modifiche alla normativa in merito al potere della pubblica amministrazione di sospendere
l’attività soggetta a SCIA nelle more dell’adozione delle misure conformative alla normativa

vigente (l’attività può essere sospesa solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo
per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute,
sicurezza pubblica o difesa nazionale).



Decreto SCIA1 (Dlgs 126/2016 )
In breve che cosa prevede:

Riflessi sulle normative regionali
Entro il 1 gennaio 2017 le Regioni e gli enti locali erano tenute ad adeguarsi:
- alle modifiche in tema di SCIA unica, SCIA condizionata, SCIA in generale 
- e alla disciplina per il rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione.

La circolare Regionale ER del 16.12.2016, inviata ai Comuni e agli Ordini
e Collegi professionali ha precisato che:



Decreto SCIA1 (Dlgs 126/2016 )
In breve che cosa prevede:

Riflessi sulle normative regionali

...segue: la circolare Regionale ER del 16.12.2016, ha precisato ulteriormente
Precisato che:



. la Riforma come tentativo di effettuare un “esaustivo Censimento” delle
procedure autorizzative esistenti, piuttosto che un reale strumento di
semplificazione degli “iter” autorizzativi ?

11 marzo 2017: dovrebbe essere emanato il Decreto del Ministro della salute
sui requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, previsto
dall’art. 20, comma 1-bis introdotto nel Tue dal D.Lgs. 222 del 25 novembre
2016 (Cd. “Scia 2”), alla luce dell’eliminazione del parere dell’azienda sanitaria
locale per interventi edilizi. L’asseverazione alle norme igienico sanitarie
diventerà un obbligo assoluto per il progettista, all’atto della presentazione di
domanda per il rilascio del permesso di costruire.

30 giugno 2017: Regioni e Comuni dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni
del suddetto D.Lgs. n. 222/2016 per quanto riguarda la disciplina degli
interventi edilizi e relativi titoli abilitativi.

28 dicembre 2017: i Comuni dovranno adeguare il proprio regolamento
edilizio al regolamento edilizio tipo approvato dalla Conferenza Unificata il 20
ottobre 2016. Dopo tale data, le definizioni tecniche uniformi e le disposizioni
nazionali in materia edilizia, avranno diretta applicazione e prevarranno sulle
disposizioni comunali con esse incompatibili.



PREMESSA. IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA E LE
SUCCESSIVE MODIFICHE

Per importanza si ricordano i seguenti provvedimenti legislativi

▪ L. 22 maggio 2010, n. 73, (conversione del d.l. 25 marzo 2010, n. 40), che ha ampliato le fattispecie
di attività edilizia libera (art. 6 TUED) e distinto le attività totalmente libere e le attività soggette a
preventiva comunicazione di inizio lavori – CIL;

▪ L.30 luglio 2010, n. 122, (conversione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), che ha modificato la
disposizione dell’art. 19 L n. 241/1990 (legge generale sul procedimento amministrativo), sostituendo
la DIA con la SCIA;

▪ L. 12 luglio 2011 n.106 (conversione del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (cd. decreto sviluppo per il
2011) che:

1. ha chiarito (con norma interpretativa) che la S.C.I.A. si applica per tutti gli interventi edilizi precedentemente
compiuti con DIA;

2. trova ancora applicazione la D.I.A. (comunemente chiamata super-DIA.) alternativa o sostitutiva al permesso di
costruire (ad esempio per gli interventi di cui all’art. 22, comma 3, DPR 380/01.);

3. ha ridotto il termine riconosciuto all’amministrazione comunale per vietare la prosecuzione dell’attività edilizia
oggetto di SCIA., da 60 a 30 giorni;

4. ha introdotto il silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

5. ha introdotto una sorta di sanatoria edilizia ex lege ( tolleranza esecutiva) per le difformità contenute entro il limite
del 2% delle misure progettuali



…..continua

L.7 agosto 2012 n.134 (conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83) (cd. decreto sviluppo per il 2012)

1. ha riconosciuto allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) il ruolo di unico interlocutore tra p.A. e
cittadino in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento
edilizio;

2. ha stabilito che, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle p.A., e che comunque non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e
dati;

3. ha modificato l’art. 6 TUED ampliando le fattispecie di interventi di attività libera soggette a
comunicazione di inizio lavori;

L.9 agosto 2013 n.98 (conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 -cd. decreto del fare),che:

1. ha ampliato la definizione della ristrutturazione edilizia, con riguardo agli interventi di demolizione e
ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della “sagoma” e ricomprendendovi anche il
“ripristino” di edifici già crollati o demoliti (purché sia possibile accertarne la preesistete consistenza);

2. ha ulteriormente modificato la disciplina del procedimento di rilascio del permesso di costruire, per il
caso di istanza relativa ad immobili sottoposti ai vincoli ex Codice dei beni culturali e del paesaggio
(allo scopo di escludere l’operatività del silenzio assenso);

3. ha disciplinato la fattispecie della “agibilità parziale” e previsto una forma alternativa al certificato di
agibilità, quale la dichiarazione di conformità e agibilità rilasciata dal direttore lavori o da
professionista abilitato;

4. ha previsto la proroga dei termini previsti dalla legge per il completamento di interventi edilizi;



….continua

● L.11 novembre 2014, n.164 (conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 c.d. decreto
Sblocca Italia):

semplificare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese ed
assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del
patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo;

ha modificato la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria (Prima del d.l.
Sblocca Italia del settembre 2014 la manutenzione straordinaria aveva un ambito più
circoscritto e tale da non includere il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari. Il
testo precedete era il seguente: “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso) ha modificato
l’ambito dell’attività edilizia libera e degli interventi soggetti a SCIA.



..dove eravamo rimasti
▪ D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
Opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito con modificazioni dalla
L. 11.11. 2014, n. 164;

[modifiche alla definizione delle categorie della manutenzione straordinaria e della
ristrutturazione edilizia e in merito ai regimi abilitativi per l’esecuzione dei relativi interventi
sugli immobili, con la finalità di semplificare le procedure e di ridurre il contributo di
costruzione a carico dei cittadini; ha modificato altresì la disciplina delle varianti in corso
d’opera, ha ampliato l’applicazione dell’istituto del permesso in deroga ed ha introdotto
innovazioni in materia di onerosità degli interventi edilizi]
▪ L.7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), “cd Decreto Madia”.[ha ridisciplinato le modalità di controllo della SCIA]

▪ D.Lvo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA 1); [ha introdotto il principio della concentrazione dei regimi
amministrativi e l’obbligo del rilascio per le pubbliche amministrazioni della ricevuta
immediata a seguito del ricevimento di ogni segnalazione, comunicazione o istanza]

▪ D.Lvo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza
di servizi) [ha riformato la disciplina della conferenza di servizi];

▪ D.Lvo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA 2), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti;
[modifiche al DPR 380/01 in tema di attività edilizia libera e di agibilità e, ha individuato
per ogni intervento edilizio la categoria di appartenenza e il regime amministrativo
necessario per eseguirne le corrispondenti opere]



..cosa bolle in pentola

lo Stato sta svolgendo, congiuntamente alle Regioni e agli enti locali, una intensa attività volta
all’uniformazione della materia edilizia, attraverso la conclusione di accordi e intese in sede di
Conferenza Stato, Regioni e Autonomie locali concernenti:

l’aggiornamento dei modelli unici standardizzati da utilizzare in tutti i Comuni del Paese per
eseguire le pratiche edilizie, i quali richiedono atti di recepimento in relazione alle specifiche
normative regionali;

l’adozione di un regolamento edilizio tipo, unico per l’intero Paese, il cui recepimento da parte
delle Regioni deve avvenire entro il 18 aprile 2017;

che è di prossima approvazione il glossario unico previsto dall’articolo 1 del decreto n. 222 del
2016, il quale contiene l’elenco delle principali opere edilizie con la definizione della categoria
di intervento di appartenenza e del regime giuridico a cui sono sottoposte;

che a tale attività di aggiornamento della modulistica regionale unificata e di uniformazione della
disciplina edilizia si provvederà attraverso l’approvazione di atti di coordinamento tecnico, definiti
dalla Giunta regionale con le modalità previste dall’articolo 12 della LR n. 15 del 2013;



SCIA ..parliamo ancora di semplificazione

http://www.funzionepubblica.gov.it



Decreto "SCIA" (Dlgs 126/2016 )
In breve che cosa prevede:

▪ Standardizzazione della modulistica e pubblicazione sui siti delle pubbliche amministrazione

dei relativi documenti. L’eventuale richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà

considerata per il dipendente inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare;

Semplificazione edilizia: 
approvata in Conferenza 
unificata la modulistica 
unificata.

È stato sottoscritto ieri 4 maggio 
2017 in Conferenza unificata 
l’accordo tra Governo, Regioni ed 
enti locali sull'adozione di moduli 
unificati e standardizzati per la 
presentazione di segnalazioni, 
comunicazioni e istanze nei settori 
dell'edilizia e delle attività 
commerciali.



Decreto "SCIA" (Dlgs 126/2016 )
In breve che cosa prevede:

▪ Standardizzazione della modulistica e pubblicazione sui siti delle pubbliche amministrazione
dei relativi documenti. L’eventuale richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà

considerata per il dipendente inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare;

Le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di pubblicare entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli 
unificati e standardizzati adottati dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 
giugno 2017

• Dlgs scia 1

moduli unificati e semplificati oggetto dell’accordo in materia di attività edilizia sono i seguenti:

A. CILA

B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli 
abilitativi i due moduli possono essere unificati)

C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 
temporanee

D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)

E. Comunicazione di fine lavori

F. SCIA per l’agibilità

• d.Lgs scia 1



Art. 4. Disposizioni transitorie e di attuazione



Il D.Lvo 222/2016 «SCIA 2»

1) il riassetto dei titoli edilizi

2) l’ampliamento degli 
interventi in edilizia 

libera

3) individuate nuove 
attività rientranti 

nell’ambito della SCIA

4) l’introduzione della 
tabella unica nazionale 

con tipologia di

intervento e corretto 
titolo abilitativo

5) la segnalazione 
certificata di agibilità al 

posto del certificato

di agibilità

Tra le principali novità condotte dal testo - entrato in vigore l'11
dicembre u.s. – ( adeguamento da parte della Regione e dei Comuni entro il
30 giugno 2017



LA TABELLA «A»



I REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE 

tabella degli interventi edilizi

Il decreto SCIA 2 riporta in allegato la tabella A che fa una ricognizione delle diverse

tipologie degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, ossia fornisce le

indicazioni sul titolo abilitativo in funzione dell’intervento.

Per ridurre le troppe differenze che si verificano a livello regionale e locale, il

provvedimento riporta le attività private nei campi dell’edilizia, del commercio e

dell’ambiente e per ciascuna indica quale procedimento attivare.

Sono 105 le tipologie di intervento (attività) individuate nel campo dell’edilizia sintetizzate in

tabella indicando:

✓ l’attività, ossia l’intervento da realizzare;

✓ il regime amministrativo, ossia il corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento;

✓ le concentrazioni di regimi amministrativi: vengono dettagliati gli iter e le tempistiche;

vengono specificate le modalità di presentazione delle istanze e gli sportelli dove le stesse

devono essere trasmesse

✓ i riferimenti normativi; nell’ultima colonna sono richiamate le norme di riferimento ala base

del procedimento finalizzato a concretizzare il titolo abilitativo.

Individuazione dettagliata delle attività in materia edilizia



La Tabella A 

Nell'intenzione della Riforma, i Procedimenti (anche detti Regimi Autorizzativi) ordinari sono 
5.. che si declinano per l’edilizia in 105 Tipologie di Interventi (o Attività)

• Fino all’11 dicembre 2016 sono esistenti ben 7 distinte ipotesi:

• AEL: attività edilizia libera, senza adempimenti;

• AL: attività libera che richiede la CIL;

• AL: attività libera ma che richiede la CILA;

• SCIA: interventi assoggettati a segnalazione certificata inizio attività;

• DIA: interventi assoggettati a DIA alternativa al permesso di costruire;

• PdC: interventi assoggettati a permesso di costruire;

• Pdc/SCIA: interventi per i quali è possibile richiedere il permesso in alternativa alla SCIARidefinizione dei titoli edilizi, basato su 5 ipotesi. Il decreto apporta modifiche al dpr 380/01, 

ridefinendo i titoli necessari per la realizzazione degli interventi edilizi, precisamente:

• Edilizia libera; art.6 DPR 380/01;

• CILA; art.6 bis, DPR 380/01;

• SCIA; art. 22 DPR 380/01;

• SCIA in alternativa del permesso di costruire; art.23 DPR 380/01: 

• questa tipologia di SCIA deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei 
lavori;

• Permesso di costruire; artt. da 10 a 15, del DPR 380/01;

• Scompaiono: la CIL (comunicazione inizio lavori semplice  e la DIA).



LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI 
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• Manutenzione ordinaria; 
installazione pompe di 
calore aria-aria fino a 12 Kw; 
eliminazione barriere 
architettoniche senza 
modifiche alla sagoma; 
opere temporanee per 
ricerca geognostica; 
movimenti per attività agro-
silvo-pastorale; serre mobili 
stagionali per uso agricolo; 
opere temporanee fino a 90 
gg.; pavimentazione, aree di 
sosta, intercapedini 
interrate; pannelli solari e 
fotovoltaici, a servizio degli 
edifici fuori da zona A; le 
aree ludiche e arredi da 
giardino
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• Tutti gli interventi 
non riconducibili ad 
Edilizia Libera (art.6 
DPR 380/01)

• Gli interventi non 
riconducibili a 
Permesso di 
costruire (art.10 
DPR 380/01)

• Gli interventi non 
riconduciblili a SCIA 
(art.22 DPR 380/01)
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• Manutenzione 
straordinaria, restauro e 
risanamento 
conservativo su parti 
strutturali dell'edificio; 
ristrutturazione edilizia, 
non soggetti a 
permesso di costruire; 
varianti a pdc che non 
incidono sui parametri 
urbanistici, volumetrie, 
destinazione d'uso e 
categoria edilizia, 
prescrizioni, non 
alterano la sagoma di 
edifici vincolati.



LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI 
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• Nuova costruzione; 

• ristrutturazione urbanistica; 

• ristrutturazione edilizia con modifiche dei 
volumi o dei prospetti, o nelle zone A, 
comportino mutamenti della destinazione 
d'uso, nonché modifiche della sagoma di 
immobili sottoposti a vincoli d.lgs. 42/2004.
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• Tutti gli interventi non riconducibili 
ad Edilizia Libera (art.6 DPR 
380/01)

• Gli interventi non riconducibili a 
Permesso di costruire (art.10 DPR 
380/01)

• Gli interventi non riconducibili a 
SCIA (art.22 DPR 380/01)



REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE 

(Tabella A), la ricognizione delle attività e dei 
procedimenti nei settori del commercio e delle 
attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente

• il legislatore ha introdotto una corrispondenza univoca tra Tipo
di Intervento e il Regime autorizzativo da applicare..

Per ciascun procedimento/attività, la tabella indica 
il regime amministrativo applicabile e descrive la 
concentrazione dei regimi amministrativi.

• ...salvo specifiche eccezioni (esplicitate in seno alla norma
stessa) il Professionista NON HA la discrezionalità di scegliere il
tipo di titolo abilitativo da presentare per consentire al
Committente di procedere in un dato intervento.



REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE 

In questo senso assume particolare importanza e rilevanza
quanto riassunto e specificato in seno alla Tabella A, Sezione II
“Edilizia” – definita “parte integrante” del Decreto – dove è
possibile scorrere l'intera casistica degli interventi attuabili.

• Con riferimento all’edilizia, la tabella riporta l’elenco delle categorie di
intervento contenute nel D.P.R. n. 380 del 2001, indicando per ciascuna il
relativo regime amministrativo.

La Tabella A si apre con un riassunto delle caratteristiche dei
diversi Regimi Amministrativi previsti

• Le sottosezioni 1.1, 1.2, 1.3 della tabella sviluppano il principio della
concentrazione di regimi amministrativi indicando cosa accade quando per la
realizzazione dell’intervento sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione



SCIA E INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI 
FAQ DOMANDE E RISPOSTE

Cosa contiene la tabella allegata alla SCIA?

Il decreto n. 222 del 2016 riporta, nella tabella allegata (tabella A), la ricognizione delle attività e dei 
procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente. Per 
ciascun procedimento/attività, la tabella indica il regime amministrativo applicabile e descrive la 

concentrazione dei regimi amministrativi.

I regimi indicati in tabella si applicano alle Regioni e agli locali ?

Si. Le Regioni e gli Enti locali sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2017. Le Regioni e gli Enti 
locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza si adeguano a tali disposizioni e 
possono anche prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Cosa accade quando la tabella indica la comunicazione? 

La comunicazione produce effetto con la presentazione allo Sportello unico o all’amministrazione 

competente.

Cosa accade quando la tabella indica la SCIA?

Si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. L’attività può essere avviata 
immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla 
sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora sia 
accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o 

richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente. 



SCIA E INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI 
FAQ DOMANDE E RISPOSTE

Cosa accade quando la tabella indica la SCIA unica ? 

Qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre Scia, comunicazioni, 
attestazioni, asseverazioni e notifiche si applica l'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 
1990. L’interessato presenta un’unica Scia allo sportello unico. Entro 60 giorni (30 nel caso 
dell’edilizia) qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo 
svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere 
all’interessato di conformarla alla normativa vigente 

Cosa accade quando la tabella indica la SCIA condizionata ? 

Qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso 
comunque denominati, Si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 
1990. L’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 
5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle 
autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

Cosa accade quando la tabella indica l’autorizzazione 
E’necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi 
dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria 
l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi 
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza 
di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico 
all’interessato. 



SCIA E INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI 
FAQ DOMANDE E RISPOSTE

Quali sono i termini per l’adeguamento da parte delle regioni e degli enti locali ai 
decreti “SCIA 1” e “SCIA 2”? 

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2016 alla disciplina relativa alla 
presentazione di istanze, dichiarazioni e comunicazioni (art. 18-bis) e relative alla SCIA (modifiche all’ 
art. 19 e nuovo art. 19-bis) costituiscono livello essenziale delle prestazioni. Le Regioni e gli Enti 
locali, nella disciplina dei procedimenti di propria competenza, non possono stabilire garanzie inferiori 
a quelle assicurate ai privati dalle suddette disposizioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di 
tutela. I termini di adeguamento della disciplina del procedimento, da parte delle Regioni e degli Enti 
locali sono fissati al 1° gennaio 2017. 
Il decreto legislativo n. 222 del 2016 reca la precisa individuazione dei regimi amministrativi applicabili 
e disposizioni di semplificazione in materia edilizia e di pubblica sicurezza. Le Regioni e gli Enti locali, 
nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza si adeguano a tali disposizioni e possono 
anche prevedere livelli ulteriori di semplificazione. I termini di adeguamento per le Regioni e gli enti 
locali sono fissati al 30 giugno 2017. 



Come funziona la concentrazione dei regimi 
La concentrazione dei regimi 
amministrativi, ovvero il nuovo 
art.19-bis, introdotto dal D.lgs
126/2016 (SCIA 1)



Come funziona la concentrazione dei regimi 
La concentrazione dei regimi 
amministrativi, ovvero il nuovo 
art.19-bis, introdotto dal D.lgs
126/2016 (SCIA 1)

1 La sezione è divisa in 
sottosezioni. 2 Nella Sottosezione 1, oltre 

alla ricognizione di cui sopra, 
vengono inserite annotazioni 
relative al riferimento 
normativo e alla complessità

del procedimento (e dunque 
all'iter da applicare nel caso 
ricorra

l'esigenza di acquisire pareri 
autorizzativi presupposti al 
rilascio del

titolo / esecuzione 
dell'intervento).

3 In questo senso la norma 
chiarisce i casi in cui 
l'acquisizione degli atti

presupposti debba 
avvenire mediante 
convocazione di 
Conferenza di Servizi.



Se l'intervento di manutenzione
ordinaria è soggetto all'acquisizione
di autorizzazioni preventive, sarà
onere dell’interessato “averne
consapevolezza» – (l'impresa cui si
affida) - e provvedere alla relativa
acquisizione.
(es. Autorizzazione Paesaggistica
(anche in forma semplificata…. altre
casistiche “Sottosezione 1.3”)

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie,
di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,



Nuova previsione: art.3,
comma 1, lettera f)

del D.lgs 222/2016)

CILA e SCIA nel caso in cui sia 
necessario acquisire altri titoli di 
legittimazione (concentrazione di 
regimi giuridici ai sensi dell’art. 
19-bis, commi 2 e 3 della legge 
241 del 1990).
Dove sia necessario acquisire altri
titoli di legittimazione, il Comune
è tenuto alla Convocazione della
Conferenza di Servizi, ai sensi
dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della

Legge 241 del 1990.

Ancora sulla tab.A, la semplificazione edilizia



…interventi passati da SCIA a CILA



Ancora sulla tab.A, la semplificazione edilizia



Ancora sulla tab.A, la semplificazione edilizia

Caso di SCIA Unica



 . la Riforma come tentativo di effettuare un “esaustivo Censimento” delle

procedure autorizzative esistenti, piuttosto che un reale strumento di

semplificazione degli “iter” autorizzativi ?

…in ultimo alcune considerazioni

La semplificazione e la
celerità sono un valore
assoluto?

La celerità e la semplificazione
possono andare a scapito del
«terzo». E’ positiva una
istruttoria ridotta «all’osso?

Fonte: avv. Federico Gualandi - la conferenza dei servizi e la segnalazione certificata di
inizio attività. Vignola 21 novembre 2016



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

LA RIFORMA DELLA 
LEGISLAZIONE 

EDILIZIA REGIONALE 
LR 15 del 2013 riformata con LR 

12 del 2017

L'aggiornamento degli atti 
tecnici sulla 

standardizzazione della 
disciplina edilizia 
DGR 922 del 2017

▪l'attività edilizia libera: gli 
interventi del tutto liberi e quelli 

soggetti a CILA 
•La classificazione degli interventi
•La disciplina amministrativa dei 

titoli 
• l’esecuzione dei lavori (varianti, 

proroga dei titoli)
•La conformità edilizia e di 

agibilità 

•Modulistica edilizia unificata

•Definizioni tecniche uniformi 
(parametri tecnici) 

•L'elenco della normativa tecnica 
e di settore sovraordinata avente 

diretta applicazione 

•Il regolamento edilizio tipo 

Entro il 28.12.2017

Entro il 28.12.2017



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

La L.R. 12 /2017 ha recepito le 
riforme statali 

FUNZIONI DEL SUE 

▪ Il potenziamento delle 
funzioni del SUE 

▪Il riordino dei titoli edilizi 
sotto il profilo sostanziale 

▪Il principio della 
concentrazione di regimi 

amministrativi CILA/SCIA unica 
e della conferenza dei servizi
▪Previsione della conferenza 

dei servizi preventiva e 
facoltativa per CILA/SCIA/PdC 
▪La revisione della disciplina 

della agibilità

IL SUE è il punto di accesso per 
gli interventi di edilizia 

residenziale. 

Il SUAP è il punto di accesso 
per gli interventi edilizi per gli 

insediamenti produttivi 

Preferenza per la unificazione 
con il SUAP 



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

RIORDINO DEL SISTEMA DEI 
TITOLI EDILIZI 

• L'OBBLIGATORIETA' della SCIA come modello procedimentale per 
determinati interventi, 

• LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI TITOLI EDILIZI, confermata la 
esclusione della c.d. SUPER SCIA come titolo autonomo 

alternativo al PdC, i titoli previsti sono la CILA, la SCIA e il PdC 
(la comunicazione non asseverata continua ad essere richiesta per 

Opere temporanee e stagionali e accatastamento all’urbano) 
• L’elenco degli interventi di attività edilizia libera 

Le modifiche hanno riguardato
▪ i casi di attività edilizia sottoposta a CILA che sono ampliati
▪ La classificazione degli interventi appartenenti alla attività 

libera, a SCIA e PdC
▪ La CILA come titolo abilitativo residuale per opere non 

strutturali



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

La CILA

▪È richiesto Il parere della 
Commissione per la Qualità 

Architettonica e il Paesaggio in caso di 
opere ricadenti in edifici tutelati 

▪il controllo documentale entro 5 
giorni dalla trasmissione

▪il controllo di merito entro 30 gg (a 
campione)

▪validità 3 anni 

▪l’applicazione del regime della 
concentrazione (CILA unica e 

condizionata) 

.. effetti

▪è assimilata ad un titolo abilitativo;

▪è ampliato l’ambito al restauro e 
risanamento conservativo di edifici 

▪ha assunto un carattere residuale 

▪richiede la comunicazione di fine 
lavori 

▪è soggetta al principio di 
concentrazione dei regimi 

amministrativi 

▪è disciplinata da una apposita 
disposizione (art. 6 bis TU) 



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

La SCIA Controllo preliminare:
• riguarda la completezza e l’adeguatezza 
della documentazione presentata per 
evitare che i lavori possano essere iniziati 

se il privato non abbia allegato

✓tutti gli elaborati progettuali 
✓le istanze per il rilascio delle 

autorizzazioni

ESITI del controllo di merito: 
✓se emergono elementi preclusivi

dell’intervento: - divieto di proseguire i 
lavori e ordine di ripristino 

✓Negli altri casi: ordine di conformare il 
progetto alla disciplina che risulta violata 

con presentazione di variazione 
progettuale entro un termine max di 
60gg, trascorso inutilmente il quale, 

ordine di ripristino 
✓Con la sospensione dei lavori per le 
parti interessate dalla conformazione

.. effetti

▪Controllo preliminare della 
completezza e adeguatezza della 

documentazione presentata entro 5 gg

▪Possibilità di richiedere chiarimenti 
e integrazioni istruttorie, con 
sospensione del termine del 

procedimento di controllo di merito 
(art.14, c.6) ma non dei lavori;

▪SCIA differita ;



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

La SCIA con inizio lavori 
differito

•Si tratta di facoltà relativa a SCIA 

semplice e unica. 

•La SCIA condizionata può essere 
differita rispetto alla data della 

comunicazione del rilascio degli atti 
di assenso. 

.. effetti

la SCIA CON INIZIO LAVORI 
DIFFERITO, qualora l’interessato 

precisi nella segnalazione che i lavori 
saranno avviati: 

✓solo al termine del controllo di 
merito 

✓In altra data, comunque successiva 
al termine del controllo (ed entro 

l’anno di efficacia della SCIA) 



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

La SCIA di agibilità La LR n. 12 ha piuttosto introdotto due importanti
innovazioni, già presenti nella modulistica 
regionale unificata:
• la facoltà di presentare la SCEA anche senza 
lavori (per immobili che possiedano i requisiti 
richiesti specificamente dalla modulistica per la loro 
agibilità)
• La precisazione che la SCEA è facoltativa, su 
iniziativa dell’interessato:
•in caso di lavori soggetti a CILA e
•a seguito di sanatoria edilizia

Si stabilisce che il controllo deve svolgersi, entro il 
termine perentorio di:
•60 gg dalla presentazione della segnalazione
•che possono diventare 90 gg, nei casi di 
«interventi particolarmente complessi», secondo 
la motivata risoluzione del responsabile del 
procedimento
✓scaduto tale termine, si ritiene, che lo SU possa 
intervenire ove ricorrano le condizioni previste 
dall’art. 21-nonies della L.241/1990.

.. effetti

La riforma Madia ha esteso all’agibilità 
il meccanismo della segnalazione 
certificata che in tal modo:
✓è subordinata ad un atto del privato, di 
mera comunicazione,
✓comporta una immediata abilitazione 
all’utilizzo dell’immobile, in quanto attività 
soggetta a segnalazione
✓attiva dei controlli successivi della PA, 
da svolgere entro un termine perentorio.

Tali innovazioni, nella nostra Regione, 
non comportano sostanziali modifiche 
rispetto al regime precedente, previsto
dalla L.R.n. 15/2013(a parte la esenzione 
dal bollo) .



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità

La SCIA di agibilità “Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale 
degli immobili è attestata dal certificato
di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla 
verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di
cui all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 
2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio
sismico) ovvero dal certificato di idoneità statica, 
predisposto da professionista abilitato secondo i
criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 
15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche 
per la certificazione di idoneità statica delle 
costruzioni abusive (art. 35, quarto comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La Giunta 
regionale, con atto di indirizzo assunto ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2008, 
può definire modalità semplificate per 
l’accertamento dell’idoneità statica delle unità 
strutturali.”

.. effetti

All’articolo 23, comma 2, della legge 
regionale n.12 del 2017 sono aggiunti i 
seguenti periodi



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità (alla L.R.23/2004)

Le forme di regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente

Sono state inquadrate nella categoria delle Tolleranze 
costruttive:
• le parziali difformità realizzate nel corso ell’esecuzione 
di lavori legittimamente autorizzati
• che non incidono su interessi generali (in quanto non 
violano disposizioni incidenti sull’attività edilizia)
• che non comportano un maggior volume, o superficie, 

ecc. oltre il limite del 2% .

• le tolleranze costruttive;

• la disciplina degli abusi edilizi

La L.R. n. 12 del 2017 ha infatti chiarito che presentano 
tali caratteristiche,
a titolo esemplificativo:
• la minore dimensione dell’edificio realizzato,
• le irregolarità geometriche delle murature,
• la diversa collocazione di porte interne, tramezzature, 
impianti tecnologici, ecc.
• gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori nella 
rappresentazione progettuale di particolari costruttivi
• Le opere per le quali non è richiesto il titolo edilizio, a 
cominciare dai lavori di finitura rientranti nella M.O.



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia 
regionale

Tra le principali novità (alla L.R.23/2004)

Le forme di regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente

Alle tolleranze costruttive sono state poi equiparate 
quelle difformità che nel passato sono state 
considerate dal Comune irrilevanti, ed in particolare:
• difformità accertate espressamente in atti comunali di 
epoche passate;
•che non hanno dato luogo a formali contestazioni, come 
abusive o al diniego del rilascio dell’agibilità;
• e che per questo hanno fatto sorgere negli attuali 
proprietari il loro affidamento circa la loro regolarità.

• la disciplina degli abusi edilizi



Nel frattempo: 30 giugno 2017 La riforma della legislazione edilizia regionale

Tra le principali novità (alla L.R.23/2004)

Le forme di regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente

(Segue Tolleranza)
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di 
rappresentazione progettuale delle opere. 
1 ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni 
giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono 
altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo 
abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione 
comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un 
procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso 
edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità 
dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i 
provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 
1990, nei limiti e condizioni ivi previste. 
1 quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter 
realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non 
costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato 
nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e 
segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati 
progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di 
coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 
4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.

• l’art.19 bis della L.R.23/04
Tolleranza

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della 
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro 
parametro ... delle singole unità immobiliari non 
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il 
limite del due per cento delle misure previste nel titolo 
abilitativo. 
1 bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le 
irregolarità geometriche e dimensionali di modesta 
entità, la diversa collocazione di impianti e opere 
interne e le modifiche alle finiture degli edifici, 
eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli 
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino 
violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui 
all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 
2013, non comportino il superamento del limite di 
cui al comma 1 e non pregiudichino l'agibilità  
dell'immobile. A tali tolleranze possono essere 
ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva: 
a) il minore dimensionamento dell'edificio; 
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici 
non strutturali; 
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e 
la difforme ubicazione delle aperture interne; 
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella 
nozione di manutenzione ordinaria. 



Le forme di regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente..

e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di 
rappresentazione progettuale delle opere. 
1 ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni 
giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono 
altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel
passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo 
abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da 
parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità 
edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonchè 
le parziali difformità”rispetto al titolo abilitativo legittimamente 
rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia 
espressamente accertato nell'ambito di un procedimento 
edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che 
non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È 
fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui 
all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e 
condizioni ivi previste. 
1 quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter 
realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non 
costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato 
nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e 
segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati 
progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di 
coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 
4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.

La legge di riforma urbanistica contiene una proposta di modifica all’art.19 bis della L.R.23/04

Tolleranza
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della 
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro 
parametro ... delle singole unità immobiliari non 
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il 
limite del due per cento delle misure previste nel titolo 
abilitativo. 

1 bis. Costituiscono inoltre “Fuori dai casi

di cui al comma 1, costituiscono inoltre” tolleranze 
esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di 
modesta entità, la diversa collocazione di impianti e 
opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, 
eseguite “nel passato” durante i lavori per 
l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che 
non comportino violazione della disciplina dell'attività 
edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 
regionale n. 15 del 2013, non comportino il 
superamento del limite di cui al comma 1 e non 
pregiudichino l'agibilità  dell'immobile. A tali tolleranze 
possono essere ricondotte, in via esemplificativa e 
non esaustiva: 
a) il minore dimensionamento dell'edificio; 
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici 
non strutturali; 
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e 
la difforme ubicazione delle aperture interne; 
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella 
nozione di manutenzione ordinaria.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


