
CARTA DEI SERVIZI 

Ufficio Tecnico 
 
 A - PREMESSA  
La presente CARTA intende rappresentare, nell'ambito della vigente normativa, momento di chiarezza e 
trasparenza nel rapporto tra il Settore Servizi Amministrativi dell'Amministrazione comunale di Turri ed i suoi 
cittadini-utenti. In particolare la Carta non si pone come atto burocratico ma intende proporsi quale 
strumento flessibile e dinamico per migliorare i rapporti con l'utenza. In tal senso si configura come 
documento aperto al contributo di tutti i cittadini, singoli od associati, che intendono fornire idee, proposte o 
suggerimenti per il miglioramento dei servizi resi e la tutela dei propri diritti.  
 
B - PRINCIPI FONDAMENTALI  
I principi fondamentali sono: B.1 - PARITA' DI TRATTAMENTO I cittadini accedono ai servizi erogati in 
condizioni di uguaglianza. E' garantita l'uguaglianza e l'uniformità di trattamento a parità di condizioni 
individuali. Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, 
religione e opinioni politiche. B.2 - CONTINUITA' L'erogazione dei servizi sarà il più possibile continua nel 
tempo soprattutto per quanto riguarda quelli di maggior interesse per la comunità o per specifici gruppi di 
utenza (servizi essenziali). In caso di prevedibile funzionamento irregolare o di interruzioni, gli utenti saranno 
informati preventivamente e verrà comunque cercato di adottare misure atte a diminuire il disagio. B.3 - 
PARTECIPAZIONE E' favorita la partecipazione degli utenti alla prestazione dei servizi sia per tutelare il 
diritto alla corretta erogazione sia per promuovere il loro coinvolgimento nelle scelte e nei servizi loro 
destinati. In particolare si ritiene fondamentale coinvolgere i destinatari nei momenti di valutazione della 
capacità dei servizi di soddisfare le esigenze per i quali vengono erogati. A questo proposito potranno 
essere attuate concrete forme di intervento per cogliere il grado di soddisfazione degli utenti. B. 4 - 
EFFICIENZA Il miglioramento continuo costituisce uno degli obiettivi prioritari da conseguire. In tale 
prospettiva sussiste l'impegno ad utilizzare le risorse umane e finanziarie in modo da erogare i servizi con 
efficienza ed efficacia. Per quanto riguarda la qualità dei servizi potranno essere utilizzate tecniche di 
monitoraggio per individuare eventuali punti di criticità ai fini dell'adozione di idonee misure correttive. B.5 - 
PROFESSIONALITA' L'accrescimento e l'aggiornamento professionale sono assunti come metodo 
permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze e per favorire il consolidarsi di una 
nuova cultura improntata al risultato. In particolare per quanto riguarda i rapporti con l'utenza l'obiettivo 
principale è quello di creare le condizioni affinché il cittadino possa trovare negli operatori comunali cui si 
rivolge degli interlocutori preparati ed efficaci. B.6 - CHIAREZZA E CORTESIA Nel rapporto scritto e verbale 
con i cittadini, è ritenuto essenziale un linguaggio che senza pregiudicare l'esattezza risulti il più possibile 
semplice e vicino all'esperienza dei destinatari. La cortesia ed il rispetto nei confronti degli utenti sono 
considerati fattori essenziali della qualità del servizio e non come appendice formale. A tale fine si 
favoriscono ed incoraggiano, , anche attraverso azioni formative mirate, le capacità di ascolto e l'autonomia, 
al fine di evitare atteggiamenti ambigui od elusivi nel rapporto con l'utenza. B.7 - INFORMAZIONE E 
TRASPARENZA L'utente ha diritto a una corretta informazione e di accedere documenti che lo riguardano 
secondo la vigente normativa. Ogni utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, 
formulare suggerimenti e reclami, che sono esaminati secondo un iter predefinito ed ai quali viene dato 
riscontro in tempi certi. L'informazione costituisce irrinunciabile presupposto per una partecipazione piena e 
consapevole da parte dei cittadini alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi. L'accesso agli atti 
e la corretta informazione sono considerati gli strumenti attraverso i quali si realizza la trasparenza delle 
attività svolte. B.8 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA I dati forniti dall'utente sono trattati in conformità alle 
disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali. All'utente è data informazioni sui diritti 
che la vigente normativa gli riconosce in materia di tutela della riservatezza 
 
 



C - MISURE ORGANIZZATIVE. C.1.1 - Assenza di discriminazione Nel trattare le richieste del pubblico e 
nell'adottare decisioni il personale, in applicazione del principio fondamentale di uguaglianza ed imparzialità, 
garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. Gli utenti che si trovano nella stessa 
situazione sono trattati in modo identico. In particolare, è da evitare qualsiasi discriminazione basata su 
nazionalità, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, 
religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, 
proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale. C. 1.2 - Comportamento con il pubblico Nei 
suoi rapporti con il pubblico, il personale è tenuto a dar prova di spirito di servizio, rispetto, cortesia, 
correttezza e disponibilità. In particolare: - cerca di rendersi quanto più possibile utile e di rispondere in 
maniera completa e accurata alla domande dell'utente e alle chiamate telefoniche; - fornisce, qualora sia 
competente, le informazioni richieste in forma chiara e comprensibile e consiglia su come presentare le 
questioni e procedere durante l'esame del fascicolo ovvero, se la materia non rientra nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, indirizza l'interessato alla persona competente indicando nome e numero di telefono. - indica i 
motivi per i quali non può fornire le informazioni richieste nel caso che queste siano tutelate dal diritto alla 
riservatezza (legge sulla privacy); C.2 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE Il Settore Servizi tecnico del 
Comune di Turri favorisce mediante opportune informazioni la partecipazione ai procedimenti anche 
mediante accesso alle informazioni e alla documentazione nei modi e limiti di legge e regolamento. 
L'informazione avviene non solo mediante ricorso alle forme tradizionali (avvisi e comunicazioni esposti in 
luoghi accessibili, URP, uffici, ecc) ma anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla rete internet e dalle 
innovazioni tecnologiche (posta elettronica, fax. ecc.). C.3 - ORGANIZZAZIONE Fermo restando per l'utente 
il diritto di accedere direttamente all'ufficio competente a trattare le questioni che lo riguardano, al quale ci si 
può rivolgere per: - ottenere Informazioni generali sui servizi ed sulle persone cui rivolgersi per specifiche 
questioni; - essere informato sui propri diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e sui mezzi di 
tutela allo stesso riconosciuti - presentare reclami od osservazioni; - richiedere chiarimenti ed informazioni 
sulla stato delle pratiche che lo riguardano. 
 
 D - PROPOSTE E SUGGERIMENTI  
I cittadini singoli od associati possono presentare proposte e suggerimenti per il miglioramento delle 
modalità di accesso e di partecipazione e l'erogazione dei servizi in relazioni ai bisogni ed alle esigenze della 
collettività. Il Settore favorisce l'acquisizione di tali proposte e suggerimenti anche mediante impiego di nuovi 
strumenti di comunicazione (internet, posta elettronica, ecc.).  
 
E - TUTELA  
Il cittadino, oltre che nei modi e forme previsti dal vigente ordinamento, può tutelare i propri diritti per quanto 
concerne i rapporti con l'amministrazione comunale nei modi seguenti:  
 
E.1 - RECLAMI E SEGNALAZIONE DISSERVIZI La manifestazione di insoddisfazione è ritenuta dal Settore 
Servizi Amministrativi un momento particolarmente importante nei rapporti con l'utente in quanto strumento 
indispensabile per impostare efficaci politiche finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi. Tutti gli 
appartenenti alla comunità cittadina, in modo singolo o associato, hanno diritto di segnalare, in via formale 
(in forma scritta mediante inoltro tradizionale oppure trasmissione elettronica: fax, posta elettronica ecc. ) od 
informale (verbalmente o anche tramite telefono), eventuali disservizi circa i tempi, le procedure e le modalità 
di erogazione. L’ente assicura in merito una corretta informazione ed assistenza mediante: ·  
- informazioni rilasciate direttamente a coloro che ne fanno richiesta allo sportello o telefonicamente;  
. predisposizione di apposita modulistica prestampata da rendere disponibile presso gli uffici e sul sito 
internet del Comune;  
- avvisi informativi da affiggere nei locali accessibili agli utenti 

 

 



Funzionario Responsabile 

o Geom. Schirru Sandro – utcomunediturri@tiscali.it 

Responsabile Procedimento 

o Geom. Schirru Sandro – utcomunediturri@tiscali.it 

Dove Rivolgersi 

Telefono: 0783 95026 
Fax: 0783 95373 
PEC: tecnico.turri@pec.comunas.it 

Orario al pubblico 

o  Lunedì e Giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 

o  Martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

CARTA DEI SERVIZI 
L' area Tecnica comprende i seguenti servizi: 

o Settore edilizia privata 

o Settore opere pubbliche 

o Settore manutentivo 

Settore edilizia privata 
 
La competenza dell’Ufficio urbanistico riguarda: 
Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; 

o interventi di edilizia residenziale pubblica; 

o accettazione richiesta varianti urbanistiche e rilascio certificazioni urbanistiche; 

o Rilascio certificati di destinazione urbanistica ed altre certificazioni previste dalla normativa vigente di 
competenza dell’Ufficio; 

o Richiesta di autorizzazioni e concessioni, denunce di inizio attività edilizia, permessi e comunicazioni 
relativi a: 

o nuove costruzioni; 

o ristrutturazioni e demolizioni; 

o restauri e risanamenti conservativi; 

o manutenzione ordinaria e straordinaria; 



o agibilità dei fabbricati; 

o gestione del Piano Urbanistico Comunale; 

o verifica dell’attività edilizia sul territorio; 

o certificato di agibilità/abitabilità; 

o richiesta autorizzazione per installazione insegne di esercizio, per inferriate, tinteggi esterni, tende 
per esterni; 

o autorizzazione allo scarico; 

o richiesta intervento auto-spurgo; 

o eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in edifici privati; 

o Servizio di igiene pubblica; 

o Varianti concessioni edilizie 

o Sanatorie e doppia conformità opere abusive 

o Autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità ambientale  

o Proroga del termine di inizio o fine lavori 

Presso l’Ufficio è possibile: 

o chiedere informazioni e chiarimenti tecnici; 

o ritirare il facsimile delle domande di concessione, di autorizzazione e di certificazione varie; 

o avere informazioni sullo stato delle pratiche presentate; 

o ritirare autorizzazioni e concessioni; 

o ritirare certificati di destinazione urbanistica ed altre certificazioni previste dalla normativa vigente di 
competenza dell’Ufficio; 

o accesso agli atti e documenti amministrativi r4iguardanti l’ufficio tecnico 

Tutte le istanze, sia domande che comunicazioni, vanno indirizzate al Sindaco e presentate presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune. 

Settore opere pubbliche 
Il settore relativo alle opere pubbliche ha il compito di curare la progettazione e la realizzazione dei lavori 
pubblici e di emettere pareri sugli aspetti tecnici riguardanti gli interventi di altri sul patrimonio comunale. 
Inoltre, l’Ufficio : 

o espleta le procedure per l’indizione di gare relative alle opere pubbliche e tutti i successivi 
adempimenti fino al collaudo dell’opera; 

o segue i cantieri pubblici e cura la realizzazione dell’opera; 

o collauda opere di urbanizzazione realizzate da privati; 



o cura i contatti con altri enti per l’ottenimento di autorizzazioni e rilascia pareri per interventi sul 
patrimonio comunale. 

Presso l’Ufficio sono reperibili le informazioni riguardanti: 

o programma triennale delle opere pubbliche; 

o bandi per incarichi esterni di progettazione di opere pubbliche; 

o bandi di appalti di lavori pubblici e loro gestione; 

o gare per procedure negoziate di forniture e servizi in economia. 

Settore manutentivo 
Tale settore ha il compito di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale 
(immobili, strade, verde, altre aree, ecc.) e dei servizi rilasciando le autorizzazioni per gli interventi in sede 
stradale. 

La competenza dell’Ufficio riguarda: 

o tagli stradali; 

o illuminazione pubblica, segnaletica stradale, manutenzione strade, piazze e verde pubblico; 

o manutenzione strutture e impianti di edifici pubblici e scolastici; 

 
Modalità di effettuazione dei pagamenti:  
 
IBAN  IT19F01015863400000000013270 Banco di Sardegna di Turri    
 
Conto corrente postale n. 16230096 intestato al Comune di Turri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VADEMECUM AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 
(L.R.n°5 del 16.05.2003) 

 
Chi la può richiedere? 

Può richiedere l’autorizzazione edilizia, all’ufficio tecnico del comune competente territorialmente, 

qualsiasi cittadino proprietario o avente titolo a intervenire, che intenda realizzare opere edilizie di 

lieve entità, quali quelle previste dall’art.1 della L.R. n°5 del 2003 e dall’art.13 del regolamento 

edilizio comunale vigente 

 

Quali sono le opere soggette ad autorizzazione edilizia? 

Ai sensi dell’art.1 della L.R. n°5 del 2003 (si riportano testuali parole): 

"1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia comunale i seguenti interventi, previo parere del solo 

Ufficio tecnico comunale: 

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o 

ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

c) muri di cinta e cancellate; 

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria; 

e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile; 

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e 

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; 

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e 

non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; 

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; 

i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia; 

l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi; 

m) le opere oggettivamente precarie e temporanee; 

n) i pergolati e i grigliati; 

o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;/ 

p) l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale. 

2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non 

rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.".  

 



Ai sensi dell’art.13 del regolamento edilizio comunale vigente le opere soggette ad autorizzazione 

edilizia sono:  

a) l'installazione di campeggi mobili occasionali su suolo pubblico; 
 
b) l'installazione di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili, tendoni o similari per spettacoli, 

rappresentazioni ecc., a carattere temporaneo; 
 
c) l’occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico o privato, con 

deposito di materiali, rifiuti o rottami; 
 
d) l'uso di acque e di scarichi pubblici, gli allacciamenti alle reti della fognatura comunale, 

dell'acquedotto, dell'energia elettrica, ecc.; 
 
e) la trivellazione o l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere; 

 
f) l'istallazione di impianti, su costruzioni o aree, per la captazione di energie alternative (energia 

solare, eolica ecc.); 
 
g) l’installazione di chioschi e banchi a posto fisso per la vendita di generi vari e di frutta 

stagionale, 
 
h) l’occupazione di spazi pubblici antistanti esercizi pubblici ed esercizi commerciali; 
 
i) l’installazione di macchine automatiche per la distribuzione di fototessere e fotocopie, di 

dolciumi, sigarette, articoli sanitari; 
 
l) l'installazione e lo spostamento di canne fumarie, camini, impianti di riscaldamento che 

comportino modifiche alle strutture e/o all'architettura esterna della costruzione, il 
collocamento di inferriate, 

 
m) l'abbattimento di alberi d'alto fusto esistenti nei giardini o in complessi alberati, privi di 

valore naturalistico o ambientale; 
 
n) la manutenzione straordinaria delle costruzioni, gli interventi di restauro e di risanamento 

conservativo che interessi pareti visibili dalle vie o spazi pubblici, salvo i casi in cui è prevista 
la concessione edilizia; 

 
o) il collocamento, la rimozione, la modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi 

illuminanti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico; 
 
p) il collocamento o la modifica di tende, tettoie, tavoli, vasi, fioriere su spazi pubblici; 
 
q) l'esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o private soggette a pubblico transito, 

nonche' lo scarico delle acque nei relativi fossi, la manutenzione delle ripe dei fondi laterali e 
delle opere di sostegno ecc., con l'osservanza, in ogni caso, delle norme vigenti a tutela delle 
strade e ferma restando la necessita' della autorizzazione da parte degli enti proprietari per gli 
analoghi lavori da eseguire sulle strade provinciali; 

 
r) la costruzione di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche e private, soggette al pubblico 

transito; 



 
s) i mutamenti di destinazione d' uso di cui ai commi 1 e 3 dell' art. 11 L.R. n. 23/1985; 

     t) la demolizione di opere non finalizzate alla ricostruzione totale o parziale; 

 
u) la realizzazione di scale esterne ad alloggi esistenti; 
 
v) la manutenzione di coperture anche con sostituzione di elementi portanti e le modifiche sui 

prospetti sia principali che secondari; 
 
w) l'installazione di ripetitori e di impianti rice-trasmittenti; 
 
x) opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico e 

siano eseguite nell’ambito dei centri edificati; 
 
y) impianti di serra, anche provvisori, stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali 

permanenti o semipermanenti, in quanto rientranti tra gli annessi agricoli;   
 
z) interventi relativi alla formazione di cortili, di giardini o comunque alla sistemazione del 

terreno non usato per l’edificazione. 
 

Cosa è necessario fare per richiedere l’autorizzazione edilizia? 

Per richiedere l’autorizzazione edilizia è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta in ogni 

sua parte, apporvi una marca da bollo da € 16,00 (sedici/00) e consegnarlo all’ufficio protocollo del 

comune. Ad esso dovranno indicativamente essere allegati: 

- Documento comprovante il titolo di proprietario o avente diritto; in alternativa 

autocertificazione ai sensi dell’art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

- A seconda del tipo di opera da realizzare potrebbero essere necessari elaborati tecnici e 

grafici (Planimetrie, piante, sezioni, prospetti, relazione tecnica, relazione paesaggistica, 

relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della lg 10/91, D.Lgs 192/2005 e 

smii,  asseverazioni varie, fotografie o altro) redatti da tecnici abilitati (geometri, ingegneri, 

periti, architetti o altro). E’ consigliabile comunque, chiedere sempre indicazioni presso 

l’Ufficio Tecnico. 

- A seconda del tipo di opera da realizzare potrebbe essere necessaria la nomina di un 

direttore di lavori. E’ consigliabile comunque, chiedere sempre indicazioni presso l’Ufficio 

Tecnico. 

- N° 1 (una) marca da bollo da € 16,00 (sedici/00) necessaria per il rilascio 

dell’autorizzazione edilizia. N.B. (in totale le marche da bollo dovranno essere  2 - due - da 

€ 16,00 - sedici/00 - una da apporre sulla richiesta e una da allegare per il rilascio). 

- ricevuta di versamento di €. 52,00 (cinquantadue/00) sul CCP N° 16230096, intestato al 

Comune di TURRI  - Servizio di Tesoreria per rilascio autorizzazione edilizia. 



VADEMECUM CONCESSIONE EDILIZIA / PERMESSO DI COSTRUIRE 
(DPR 380 DEL 06.06.2001) 

 
Chi la può richiedere? 

Può richiedere il permesso di costruire / la concessione edilizia (in Sardegna), all’ufficio tecnico del 

comune competente territorialmente, qualsiasi cittadino proprietario o avente titolo a intervenire, 

che intenda realizzare opere edilizie di notevole entità e rilevanza per la realizzazione di nuovi 

edifici o per la trasformazione di edifici esistenti con la creazione di nuovi volumi, di nuova 

superficie ad uso abitativo, produttivo, artigianale o commerciale, quali altre opere previste 

dall’art.10 del DPR 380/01 e dell’art. 11 del regolamento edilizio comunale vigente. 

 

Quali sono le opere soggette a concessione edilizia? 

Ai sensi dell’art.10 del DPR n°380 del 2001: 

(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 
 
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati 

a permesso di costruire (concessione edilizia in Sardegna): 

a) gli interventi di nuova costruzione; 

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o 

in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche 

del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli 

immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. 

(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni 

fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia 

di inizio attività. 

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza 

sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire 

o concessione edilizia. 

 

Ai sensi del regolamento edilizio comunale vigente le opere soggette a concessione edilizia sono:  

“Ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale “, eseguita 

da Enti Pubblici o da privati, partecipa agli oneri ad essa relativi, e l'esecuzione delle opere e' 

subordinata al rilascio della concessione da parte del Responsabile o Dirigente dell’Ufficio, così 



come stabilito nel secondo comma dell’ art. 6 della legge n. 127/1997, ai sensi del presente 

regolamento. 

In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere di lavori di seguito elencati: 

 

a) le nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi 

tradizionali, sia con l'uso di metodi di prefabbricazione totale o parziale; 

 

b) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, di demolizione totale o parziale, con la 

contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti; 

 

c) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, riguardanti 

immobili vincolati (art. 7  L. n. 94/1982; art. 26  L. n. 47/1985; art. 15  L.R. n. 23/1985); 

 

d) le opere interne relative ad immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, 

oppure vincolati dal Piano per il loro interesse storico-artistico-ambientale;   

 

e) gli interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale quando richiedano la formazione 

di volumi tecnici esterni o riguardano immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 

1497/1939 oppure segnalati dallo stesso Piano; 

 

f) gli interventi di consolidamento atti a conservare la stabilità del fabbricato che comportino 

modifiche od alterazioni vistose delle strutture originarie o modifiche dell’assetto planovolumetrico; 

 

g) l’installazione di attrezzature e impianti produttivi artigianali e agricoli, quali capannoni, 

cisterne, ponti ed impianti tubolari e sospesi o simili, silos, concimaie ecc.; 

 

h) la costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature, di opere pubbliche o di interesse 

generale; 

 

i) l’esecuzione da parte di enti pubblici e privati di opere di urbanizzazione (strade residenziali e 

strade vicinali soggette a pubblico transito, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di 

distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato in attuazione 

degli strumenti urbanistici, nonchè' l'installazione di impianti di depurazione delle acque luride); 

 



l) la realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche 

calamita'; 

 

m) gli interventi ordinari e straordinari da parte di Enti istituzionalmente interessati e competenti 

per la conservazione e la ristrutturazione di opere storiche, culturali, artistiche ecc.. 

 

Sono inoltre subordinate al rilascio della concessione edilizia tutte quelle opere non 

specificatamente segnalate, ma per le quali il Dirigente o Responsabile dell’Ufficio Tecnico lo 

ritenga opportuno. 

 

Cosa è necessario fare per richiedere la concessione edilizia? 

 

Per richiedere la concessione edilizia è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta in ogni 

sua parte, apporvi una marca da bollo da € 16,00 (sedici/00) e consegnarlo all’ufficio protocollo del 

comune. Ad esso dovranno indicativamente essere allegati: 

- Documento comprovante il titolo di proprietario o avente diritto; in alternativa 

autocertificazione ai sensi dell’art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

- Allegare elaborati tecnici e grafici (Planimetrie, piante, sezioni, prospetti, relazione tecnica, 

relazione paesaggistica, relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della lg 

10/91, D.Lgs 192/2005 e smii,  asseverazioni varie, fotografie e/o altro) redatti da tecnici 

abilitati (geometri, ingegneri, periti, architetti o altro). E’ consigliabile comunque, chiedere 

sempre indicazioni presso l’Ufficio Tecnico. 

- Nomina di un direttore di lavori (può essere consegnata al momento del ritiro della 

concessione edilizia o prima o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori). E’ 

consigliabile comunque, chiedere sempre indicazioni presso l’Ufficio Tecnico. 

- N° 1 (una) marca da bollo da € 16,00 (sedici/00) necessaria per il rilascio della concessione 

edilizia. N.B. (in totale le marche da bollo dovranno essere  2 - due - da € 16,00 - sedici/00 

- una da apporre sulla richiesta e una da allegare per il rilascio). 

- ricevuta di versamento di €. 52,00 (cinquantadue/00) sul CCP N° 16230096, intestato al 

Comune di TURRI  - Servizio di Tesoreria per rilascio autorizzazione edilizia. 

 

 

 

 



VADEMECUM CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(D.P.R. n°380 del 06.06.2001 comma 1) 

 
 

Il certificato di destinazione urbanistica viene richiesto per la stipula di contratti, atti di 
compravendita, atti di successione, oppure per conoscere la destinazione di una determinata area 
secondo il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune. Nel caso in cui si richieda un 
certificato storico verrà indicata la destinazione dello strumento urbanistico vigente alla data 
indicata nella richiesta. 
Il certificato può essere richiesto: 
- da persona fisica proprietaria dell'area; 
- dal legale rappresentante, in caso di società o associazione; 
- da un tecnico incaricato in nome e per conto della proprietà. 
La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale o nel sito istituzionale del Comune di Turri. 
Al suddetto modulo vanno allegati obbligatoriamente: 
• estratto della mappa catastale e/o della visura catastale (se in possesso) 

• n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre alla richiesta).  

• n. 1 marca da bollo da € 16,00 (per il rilascio se il certificato non è richiesto in carta semplice).  

• ricevuta di versamento di €. 10,00 sul CCP N° 16230096, intestato al Comune di TURRI – Servizio di 

Tesoreria per rilascio certificato di destinazione urbanistica; 

I versamenti potranno essere eseguiti, riportando la causale “diritti di segreteria C.d.U.” 

 
Per il ritiro del certificato rivolgersi all'Ufficio Tecnico in orari di apertura al pubblico. 
 
Esenzione marca da bollo: coltivatori diretti e per uso successione   
 

 

VADEMECUM CERTIFICATI DI AGIBILITA 

(art.25 D.P.R. n. 380/01)  

 
L’Agibilità di un immobile è attestata dal rilascio del Certificato di Agibilità o dall’Attestato della 
sua acquisizione per “silenzio assenso” introdotto dal comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. 380/01 (Testo 
Unico dell’Edilizia). Essa è connessa alla sussistenza ed al rispetto delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente al momento del rilascio del Certificato o alla formazione 
del “silenzio assenso”. 
 
 



L’Agibilità può essere richiesta:  
Ai sensi dell’art. 24 c. 2 del D.P.R. 380/01 Per l’intero “contenuto” del titolo abilitativo edilizio 
(Permesso di Costruire, Concessione Edilizia, Licenza Edilizia, DIA, SCIA, ecc.) e relative varianti.  
Ai sensi dell’art. 24 c. 4 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. 

• Per “singoli edifici” o “singole porzioni” della costruzione, purchè funzionalmente 
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria 
relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al 
singolo edificio o singola porzione della costruzione.  

•  Per “singole unità immobiliari”, purchè siano completate le opere strutturali, gli impianti, le 
parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie o dichiarate funzionali rispetto 
all’edificio oggetto di agibilità parziale. 

ONERI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO 

a) Attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria di € 40.00 sul CCP N° 16230096, intestato al 
Comune di TURRI – Servizio di Tesoreria per rilascio certificato di agibilità 
 

b) N.1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato richiesto + N.1 marca da bollo da € 16,00 
apporre alla presente richiesta; 

 

 
VADEMECUM ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 

(ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. a della L.R. 12/2005 e dell’art. 6 comma 1 del TUE) 
 
 manutenzione ordinaria, ossia interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i 
predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti, tra cui sono 
ricompresi anche:  
 
- sostituzione dei serramenti esterni di locali di servizio e non riscaldati (cantine, ripostigli, locali 
seminterrati di servizio, box);  
- rivestimenti esterni, ad esclusione dei rivestimenti “a cappotto”;  
- tinteggiatura esterna dei fabbricati, quando conforme a quanto disposto dal Regolamento Edilizio 
Comunale, all’esterno del centro storico;  
- adeguamento impianti tecnologici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, meteorico, ventilazione), 
ad esclusione di quello di riscaldamento (per cui è necessaria una C.I.L., ai sensi dell’art. 6.1 della 
D.G.R. n. 8/8745/2008);  
- sostituzione dei materiali del manto di copertura (no se si tratta di parti strutturali, no se è prevista 
l’aggiunta di isolamento termico).  
 eliminazione barriere architettoniche che non comportino realizzazione di rampe o ascensori 
esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio  
 
 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico (non per 
idrocarburi) fuori dal centro edificato  
 
 movimenti di terra strettamente pertinenti l’esercizio delle attività agricole e pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari  
 



 serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali alle attività agricole  
 
[NB: la descrizione dettagliata è nell’art. 6 comma 1 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia):  
“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 nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo 
abilitativo:  
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;  
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio;  
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro 
edificato;  
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;  
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola.  
 
(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di 
petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed 
edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)]  



VADEMECUM C.I.L. - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
(+ atti di aggiornamento catastale, + attestazioni energetiche, nei casi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari) 
(ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b), c), d), e), e comma 5 del TUE) 

 
 sostituzione di generatori di calore (caldaie per il riscaldamento):  
 
a) se interessanti < 35 kw, con obbligo di presentare l’Attestazione di rispondenza ai requisiti 
richiesti dall’Allegato energetico al Regolamento Edilizio;  
b) se interessanti > 35 kw, con obbligo di compilazione dell’ “Allegato B” della D.G.R. n. 
8/8745/2008;  
 sostituzione dei serramenti, sia esterni sia prospicienti vani non riscaldati, con nuovi serramenti 
energeticamente performanti, con obbligo di presentare l’attestazione di rispondenza ai requisiti 
richiesti dall’Allegato energetico al Regolamento Edilizio;  
 
 opere per esigenze contingenti e temporanee (max 90 gg)  
 
 sistemazione aree esterne (pavimentazioni, aree di sosta, ecc., nel rispetto dei vincoli sull’indice 
di permeabilità consentito dal PGT) e altro (intercapedini interrate ed inaccessibili, cisterne e vasche 
x l’acqua e locali del tutto interrati)  
 
 pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoi esterni, al servizio di edifici, ma non nei 
centri storici (NAF)  
 
 piccole aree ludiche senza scopo di lucro, ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici, tra cui anche:  
 
- installazione pergolati e arredi da giardino di modesta entità senza copertura o con copertura di 
tipo permeabile, nelle aree private;  
- installazione di tende parasole (fermo restando il rispetto dell’obbligo del pagamento per 
l’occupazione di area pubblica, di cui al vigente Regolamento comunale, e della relativa 
autorizzazione, se ricorrente il caso);  
- installazione di impianti di climatizzazione / condizionamento (che prevedano unità esterne), nel 
rispetto di quanto disposto nel Regolamento edilizio;  
- installazione antenne televisive paraboliche (solo riceventi) nel rispetto di quanto disposto in 
materia dal Regolamento edilizio  
- realizzazione di copri ingresso di accesso al lotto e copri ingresso per l’accesso principale 
dell’edificio (condominiale o unifamiliare), purché non sporgenti su area pubblica, in conformità al 
Regolamento edilizio;  
- posa di piscine prefabbricate, smontabili non interrate;  
- realizzazione / posa in opera di “barbecue”, fontane d’arredo (o manufatti similari);  
- tinteggiatura esterna dei fabbricati, se conforme al Regolamento Edilizio, nel centro storico;  
- posa in opera di inferriate.  
[NB: la descrizione è nell’art. 6 comma 2 lett. b), c), d), e) e nel comma 5 del DPR 380/2001 (Testo 
Unico dell’Edilizia):  
“(omissis) previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte 
dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo 
i seguenti interventi:  
(omissis)  



b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 
novanta giorni;  
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi 
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta 
delle acque, locali tombati;  
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui 
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;  
(lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011)  
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici 
 

C.I.A. - Comunicazione di Inizio lavori Asseverata 
(detta anche C.I.L. Asseverata o C.I.L.A.) 

(Relazione di asseverazione di tecnico abilitato 
+ dati identificativi dell’impresa esecutrice 

+ atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge 
(ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 comma 1 lett. b) della L.R. 12/2005 e dell’art. 3 comma 1 lett. 

b) del TUE; art. 6 comma 2 lett. a) ed e-bis) e commi 4, 5 del TUE) 
 
 interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa la realizzazione ed integrazione dei servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre 
che:  
 
- non riguardino le parti strutturali dell’edificio,  
- non comportino aumento del numero delle unità immobiliari,  
- non implichino incremento dei parametri urbanistici,  
- non comportino cambio di destinazione d’uso  
 manutenzione straordinaria per la realizzazione di rivestimenti esterni “a cappotto”, isolamenti 
termici delle coperture, isolamenti termici dei pavimenti (se confinanti con locali non riscaldati):  
 
a) se interessanti < 25% della superficie disperdente, con obbligo di presentare l’Attestazione di 
rispondenza ai requisiti richiesti dall’Allegato energetico al regolamento Edilizio;  
b) se interessanti > 25% della superficie disperdente, con obbligo di compilazione dell’ “Allegato 
B” della D.G.R. n. 8/8745/2008;  
 le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati produttivi, ovvero 
le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa  
 
[NB: la descrizione dettagliata è nell’art. 6 comma 2 lett. a) ed e-bis), e comma 4, del DPR 
380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia):  
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 nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “previa comunicazione, anche per via telematica, 
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere 
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:  
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa 
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti 



strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non 
implichino incremento dei parametri urbanistici;  
(omissis)  
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad 
esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio 
d’impresa.  
(lettera aggiunte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012).  
(omissis)  
l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione 
comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e 
una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a 
firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono 
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la 
normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli 
interventi  
di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte 
dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla 
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. (comma così sostituito dall'art. 
13-bis, comma 1, lettera c), legge n. 134 del 2012, poi così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera 
b), legge n. 98 del 2013)] 
 
 

S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(art. 19 della Legge n. 241/1990; ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 comma 1 lett. a)-d) 

della L.R. 12/2005 e dell’art. 3 comma 1 lett. b)-d) del TUE; art. 22 commi 1 e 2 del TUE) 
 
La S.C.I.A. va utilizzata per tutti gli interventi non compresi nell’art. 6 (edilizia libera) e nell’art. 10 
(obbligo del Permesso di costruire) del D.P.R. 380/2001 (TUE). E’ alternativa alla D.I.A. per gli 
interventi relativi all’art. 22 commi 1 e 2 del TUE, ma NON può essere usata per gli interventi per i 
quali la D.I.A. è prevista in alternativa al Permesso di Costruire (PdC) di cui all’art. 22 comma 3 del 
TUE.  
La procedura S.C.I.A. è quindi da utilizzare per:  
 interventi di “manutenzione straordinaria” eccedenti quelli dell’art. 6 del TUE, ma compresi 
nell’art. 3 comma 1 lettera b) dello stesso TUE: “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”.  
 
Quindi:  
- SI’ alla S.C.I.A. per manutenzione straordinaria di parti strutturali (ma non per la totalità di una 
struttura portante) e per l’aggiunta di nuovi impianti;  
- NO alla S.C.I.A. per manutenzione straordinaria che comporti modifiche di volume, modifiche 
delle superfici abitative, o cambi d’uso con opere.  
N.B. Per tutte le opere che l’art. 27 della L.R. 12/2005 definisce di “manutenzione straordinaria” ma 
che non rientrano nei casi suddetti, va presentata la D.I.A., come chiarito dall’art. 41 comma 1 della 
L.R.12/2005 così come modificato dalla L.R. 4/2012.  



 interventi di “restauro e di risanamento conservativo”, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 12/2005, 
ossia “gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare 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”.  
 
 interventi di “ristrutturazione edilizia” riconducibili all’art. 3 comma 1 lett. d) del TUE, 
comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio (ma non per la 
totalità dell’organismo edilizio, nel qual caso vi sono le limitazioni elencate in seguito), 
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.  
 
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 
nella demolizione e ricostruzione, purché con la stessa volumetria dell’edificio preesistente (la 
sagoma può essere modificata), fatte salve le sole innovazioni (volumetriche) necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica (qualora questa comporti modifiche di volume, ad 
esempio con inserimento di strutture di sostegno aggiuntive esterne, ecc.).  
Nella ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche 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.  
Nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei Beni culturali), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino 
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia 
rispettato non soltanto il volume, ma anche la medesima sagoma dell'edificio preesistente.  



Quindi:  
- SI’ alla S.C.I.A. per ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, e 
compresa la ricostruzione di edifici crollati o demoliti purché sia possibile accertarne la precedente consistenza, su 
immobili non sottoposti a vincolo ex D.Lgs 42/2004, e sempre che lo strumento urbanistico non dia ulteriori limitazioni  
 
- NO alla S.C.I.A. per ristrutturazione edilizia se l’intervento comporta aumento delle unità immobiliari, modifiche del 
volume, modifiche ai prospetti, modifiche alle superfici, se comporta mutamenti di destinazione d’uso nei centri 
storici (definiti “Nuclei di Antica Formazione - N.A.F.”, ovvero “zone omogenee - A” ai sensi del D.M. 1444/1968).  
 “varianti minori” ai permessi di costruire, presentate in corso d’opera e comunque prima della dichiarazione di 
ultimazione lavori (art. 22 comma 2 del TUE), ossia varianti che possono comportare modifica della sagoma 
dell'edificio (purché esso non sia vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e, nel caso di Piadena non sia situato in un 
N.A.F.), e che non incidono sui parametri urbanistici né sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso né 
la categoria edilizia, e che non violano le eventuali prescrizioni contenute del titolo abilitativo principale (permesso di 
costruire).  
 
I lavori possono iniziare contemporaneamente alla presentazione della S.C.I.A. (ma anche dopo).  
Per analogia con la DIA (che la S.C.I.A. sostituisce):  
- si ritiene necessaria la presentazione dell’inizio dei lavori (che può essere anche contestuale alla presentazione della 
SCIA e non più dopo 30 gg. come per la DIA);  
- nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con S.C.I.A. i lavori non possono iniziare contestualmente alla 
presentazione della pratica, ma devono iniziare dopo 30 giorni  
- la validità della S.C.I.A. è di 3 anni dal suddetto inizio lavori.  
La S.C.I.A. si può utilizzare, per i profili edilizi, anche negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico (vedi nota del 
Ministero del 14 settembre 2010). In essi, alla S.C.I.A. deve essere allegata l’autorizzazione paesaggistica, ordinaria o 
semplificata.  
Quando la competenza paesaggistica è del Comune, S.C.I.A. e domanda di autorizzazione paesaggistica possono 
essere presentate insieme, ma la S.C.I.A. diventa efficace a seguito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e della 
sua efficacia (subito per le autorizzazioni paesaggistiche “semplificate”, 30 giorni dopo il rilascio per le “ordinarie 
 


