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INTRODUZIONE 
 

Le proposte di semplificazione in materia di edilizia privata sono state impostate sull’analisi della normativa 

regionale attualmente vigente e sulle azioni, in atto nelle Regioni coinvolte nel progetto, mirate alla 

semplificazione e standardizzazione della modulistica delle procedure autorizzatorie per le attività d’impresa. 

Nella definizione delle proposte si è tenuto conto di quanto segue: 

- analisi della normativa regionale vigente in materia e risultati delle attività di misurazione degli oneri 

amministrativi e dei tempi - realizzate sia nell’ambito del progetto “Misurazione e riduzione degli 

oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi 

di servizio”, sia all’interno del Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” - 

con particolare riguardo alle stime dei tempi e costi per la presentazione e il rilascio di titoli abilitativi 

edilizi;  

- interventi della normativa statale che hanno apportato modifiche al D.P.R.6 giugno 2001, n. 380, 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (L. 12 luglio 2011, n. 106, 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente 

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, L. 7 agosto 2012, n. 134, 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure 

urgenti per la crescita del Paese,  L. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia); 

- interventi di semplificazione in materia di edilizia privata, in fase di realizzazione a livello nazionale, 

da parte del gruppo di lavoro del Tavolo tecnico (Comitato Paritetico Stato, Regioni, autonomie locali 

per la misurazione e la riduzione degli oneri), da adottare e implementare a livello regionale. 
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1. REGIONE CALABRIA 
 

1.1. STIME DEI TEMPI E DEI COSTI PER IL RILASCIO/PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 
 

COSTI UNITARI 
 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE  
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 880 1.398 

Permesso di costruire 1.955 1.335 

SCIA 1.826 1.059 

 
COSTI TOTALI 

 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE 
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 2.276.285 8.261.168 

Permesso di costruire 5.056.975 7.888.883 

SCIA 12.429.521 15.535.344 

TOTALE 19.762.781 31.685.395 

 
 

TEMPI DI ATTESA: PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

 SETTORE NON RESIDENZIALE SETTORE RESIDENZIALE 
 CALABRIA ITALIA CALABRIA ITALIA 

TEMPI MEDI 124gg. 159 gg. 180 gg. 175 gg. 
 
I tempi medi di attesa per il rilascio del permesso di costruire non variano se ci si rivolge o meno allo sportello unico. 
 
 

1.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

L’analisi della normativa regionale, realizzata a monte dell’attività di mappatura dei procedimenti 

amministrativi finalizzata alla misurazione degli oneri amministrativi , ha  fatto emergere una situazione di 

disomogeneità per quanto concerne: 

 la modulistica utilizzata, non sempre esaustiva e chiara nelle richieste; 

 la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per l’espletamento delle procedure di rilascio 

dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi; 



 le procedure per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi, subordinate a quanto previsto nei 

Regolamenti edilizi comunali. 

Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi,  la normativa vigente in regione  è la seguente: 

Normativa nazionale 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  

- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42  

Normativa regionale e comunale 

- Strumentazione urbanistica comunale e sovracomunale vigente e in salvaguardia  

- Regolamento urbanistico/edilizio comunale. 

 

1.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  

1. Definizione di un Regolamento “Tipo” edilizio/urbanistico 

B. STANDARDIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLA DOCUMENTAZIONE   
1. Atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia 

e sulla documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi  

2.  Definizione di un Modulo unico regionale per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  

La regione deve procedere alla definizione di un Regolamento edilizio/urbanistico “Tipo” diretto a 

fornire ai Comuni gli indirizzi uniformi sul territorio regionale a cui adeguarsi nei regolamenti 

edilizi/urbanistici comunali in attuazione di quanto previsto dall’ art. 4, d.P.R. 380/20011. 

                                                            
1  Dpr 380/2001, Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali 
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive,  con 
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle 
pertinenze degli stessi. 
1-bis. (comma abrogato) 
1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, 
che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso 
diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, 
l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio 
a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di 
dettaglio fissate nel regolamento stesso. 
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi 
edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, 
provvedono ai sensi dell’articolo 39. 
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1-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. 
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L’art.212 della L.R. 19/2002 disciplina i contenuti generali del regolamento edilizio e urbanistico (R.E.U.), 

ma non specifica nel dettaglio tutte le prescrizioni comuni e obbligatorie riguardanti la materia edilizia 

(adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie 

del territorio; i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio ecc.) e le modalità di approvazione, da 

parte del Comune, del regolamento stesso. 

Lo schema di R.E.U. Tipo, approvato previa concertazione con le rappresentanze dei Comuni e delle parti 

sociali, deve specificare nel dettaglio i contenuti minimi e uniformi sul territorio regionale in merito a quanto 

indicato nei commi 2 e 3 dell’art. 21 della legge regionale. 

Tali disposizioni consentirebbero di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni e 

il trattamento omogeneo dei cittadini, nonché ridurre gli oneri di intermediazione e degli adempimenti 

formali a carico dei committenti, professionisti e imprese edili. 

 

STIMA DEI RISPARMI 

Se si assicura un quadro omogeneo sulla disciplina degli interventi edilizi, si incide sul tempo totale 
necessario per comprendere gli adempimenti da rispettare relativi alla procedura di rilascio 
dei titoli abilitativi edilizi. Si prevede pertanto un abbattimento delle attuali 80 ore di lavoro (stimate 

mediamente a livello nazionale), necessarie per capire quali siano gli obblighi a cui un determinato 
                                                                                                                                                                                                     
2..  Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere 
di tale organo consultivo. 
 
2 L.R. 16-4-2002 n. 19, Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria. 
 Art. 21 - Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.). 
1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano 
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di emolizione e ricostruzione, nelle parti di città 
definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché 
degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.  
2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. e al P.S.A. ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili 
sul territorio, stabilisce:  
a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;  
b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;  
c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;  
d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei 
piani nazionali e regionali vigenti ;  
e) le modalità di gestione tecnico - amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla 
semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;  
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli 
obiettivi perequativi di cui al successivo art. 54.  
3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve 
prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), 
apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto 
dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere 
obbligatorio per gli interventi sui beni:  
a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la 
procedura amministrativa, di interesse culturale;  
b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.; 
c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno del PSC, in 
adempimento al comma 5 dell'articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, 
secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.  
4. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del 
regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 27 entro 
dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del 
suddetto termine. 
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intervento edilizio è assoggettato. Diminuendo il tempo necessario per la comprensione degli 

adempimenti, si prevede altresì che l’intero costo della procedura possa diminuire.  

 

 

B. STANDARDIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLA DOCUMENTAZIONE 

Al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia 

comunale, per quanto concerne la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina 

degli usi del territorio e delle trasformazioni ammissibili e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia, 

nonché per quanto concerne la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione 

delle richieste dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi edilizi; si rende 

necessario garantire agli operatori privati (tecnici professionisti ed imprese edili) regole certe sull’uniformità 

dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni. 

 

La Regione, attraverso lo strumento normativo ritenuto più appropriato, deve procedere alle seguenti 

azioni. 

 

1. Definizione di un Atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli 
abilitativi edilizi.  
L’atto di coordinamento deve includere: 

- la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle 

trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia (parametri, indici urbanistici, ecc.). 

Per ognuno di tali elementi dovrebbe essere fornita una definizione uniforme, volta a superare, nell’intero 

ambito regionale, le diversificate definizioni contemplate nelle regolamentazioni di Comuni; 

- la definizione degli atti (autorizzazioni, nulla-osta, pareri o altro atti di assenso comunque denominati) e 

degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste dei titoli abilitativi specifici alla 

realizzazione degli interventi edilizi.  

 

2. Standardizzazione della modulistica, attraverso la definizione di un modulo unico regionale per 

ciascuno dei titoli abilitativi edilizi che preveda la richiesta delle medesime informazioni su tutto il territorio 

regionale, con sezioni variabili che tengano conto delle specificità locali (Regolamenti comunali). 

Nel modulo unico, in linea con l’Atto di indirizzo e coordinamento, di cui al punto 1., saranno inoltre indicati 

gli elaborati progettuali minimi necessari e la documentazione da allegare per l’ottenimento del titolo 

edilizio (Modulistica semplificata a livello nazionale da adattare alla regione). 

I modelli unici, rappresentano la condizione per la digitalizzazione delle procedure. 
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La standardizzazione delle procedure, della modulistica e della documentazione da allegare, consentirebbe 

di dare concreta attuazione all’obbligo per le PP.AA.  previsto dall’art. 35 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. Le PP.AA. pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 

propria competenza, riportando le informazioni contenute nel comma 1 dell’art. 35.  

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere 

l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi 

procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione 

non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione 

di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo”. 

 

STIMA DEI RISPARMI 

La standardizzazione della modulistica e della documentazione incide sugli adempimenti che  
costituiscono il costo unitario delle procedure amministrative per il rilascio del titolo abilitativo 

edilizio. Tramite l’indicazione degli elaborati progettuali minimi necessari, degli allegati e della 

documentazione a corredo dell’istanza, vengono sensibilmente ridotti gli oneri di intermediazione e 

degli adempimenti formali a carico dei committenti, professionisti e imprese edili. Tale intervento 

inciderà su tutte le voci che costituiscono il costo unitario della procedura di rilascio della 

Concessione edilizia/Permesso di costruire. Si stima un abbattimento dei costi pari al 30%. 

La digitalizzazione/Informatizzazione delle procedure, incide sul tempo speso per presentare la 

documentazione necessaria alla pratica edilizia e sul costo di acquisizione della modulistica grazie 

alla previsione del modello unico telematico e alla certezza degli allegati da presentare all’istanza. 

L’informatizzazione potrà comportare un risparmio del 90% sui costi attualmente sostenuti per la 

presentazione della documentazione.  

 

1.4. ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO ALLA REGIONE 
 

Per dare attuazione alle Proposte di semplificazione, previste nell’ambito del progetto “Semplifica Italia. 

Cantieri regionali per la semplificazione”, sono in corso attività di collaborazione tra il gruppo di lavoro 

FormezPA e la regione (Dipartimento Attività Produttive e gli altri Dipartimenti interessati ai procedimenti 

SUAP, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche 

Sanitarie). 

In fase di avvio del progetto, il Dipartimento. Urbanistica della Regione, stava attuando la sperimentazione, 

del sistema informatico MUDEC- Modello Unico Digitale per l’Edilizia e il Catasto (Cret@), con un 

campione selezionato di professionisti e 15 comuni  della regione. 
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Essendo in corso presso la regione anche attività di supporto, finalizzate ad affiancare il Dipartimento 

Attività Produttive e gli altri Dipartimenti interessati ai procedimenti SUAP per la realizzazione del Sistema 
Informativo Regionale SUAP, si è inteso procedere, nell’ottica dell’interoperabilità dei due sistemi 

informatici, attraverso la condivisione di una modulistica unificata. 

Il Dipartimento Urbanistica con il progetto Cret@, ha sperimentato dei “modelli unici” su programma CAD, 

con la finalità di avere una grafica omogenea e condivisa che, accompagnata da specifiche  “Linee guida 

standard grafici”, favorirà una “lettura” più agevole dei progetti stessi da parte dei tecnici delle P.A. 

interessate e contribuirà ad accorciare i tempi di lavorazione delle pratiche perché tutti useranno, nella 

progettazione e redazione degli elaborati grafici, l’impostazione grafica condivisa.  

I suddetti modelli, accompagnati da una Nota esplicativa che spiega il significato dei Modelli grafici, sono 

stati inseriti nel portale www.calabriasuap.it e quindi resi disponibili non solo per i 15 Comuni del progetto 

Cre@ ma per tutti i 409 Comuni calabresi. 

In parallelo è stata avviata, con il Dip. LLPP ( ex – Genio Civile – Sismica ), una collaborazione per la 

promozione dello Sportello Unico Edilizia – SUE, struttura effettivamente inesistente nel territorio regionale.  

Con la collaborazione anche degli altri dipartimenti regionali interessati, si può dare attuazione alle 

proposte contenute nel presente documento.   

   

 

2. REGIONE CAMPANIA 
 

2.1. STIME DEI TEMPI E DEI COSTI PER IL RILASCIO/PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 
 

COSTI UNITARI 
 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE 
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 3.048 1.021 

Permesso di costruire 1.316 1.143 

SCIA 835 815 

 
COSTI TOTALI 

 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE 
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 18.483.507 12.906.534 

Permesso di costruire 7.980.412 14.448.745 

SCIA 10.217.539 19.504.929 

http://www.calabriasuap.it/
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TOTALE 36.681.458 46.860.208 

 
 
 
 
 

TEMPI DI ATTESA: PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

 SETTORE NON RESIDENZIALE SETTORE RESIDENZIALE 
 CAMPANIA ITALIA CAMPANIA ITALIA 

TEMPI MEDI 288 gg. 159 gg. 234 gg. 175 gg. 
 
I tempi medi di attesa per il rilascio del permesso di costruire non variano se ci si rivolge o meno allo sportello unico. 

 
 

2.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

 Dall’analisi della normativa regionale, realizzata a monte dell’attività di mappatura dei procedimenti 

amministrativi finalizzata alla misurazione degli oneri amministrativi , è emersa una situazione di 

disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei Comuni della Regione, 

per quanto concerne la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli 

usi del territorio e delle trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia, 

nonché per quanto concerne la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la 

presentazione delle istanze necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi. 

 Rispetto ai regolamenti edilizi comunali si segnala come, in alcuni casi, questi non siano ancora stati 

adottati o, se adottati, risalgono ad epoca antecedente all’emanazione del Testo unico edilizia e 

soprattutto sono precedenti alla L.R. 16/2004 "Norme sul governo del territorio"; molti Comuni non 

hanno attuato la Pianificazione urbanistica comunale di cui al Capo III della L.R. 16/2004.  

 Per quanto attiene alla modulistica per la presentazione delle istanze, si segnala che - a parte 

rarissime eccezioni - non è solitamente disponibile sui siti web comunali, dove, nella migliore delle 

ipotesi, sono disponibili soltanto informazioni di carattere generale sulla procedura e sugli uffici da 

contattare; in alcuni casi sono disponibili i format sull’istanza da elaborare, con i relativi allegati. 

Anche laddove i modelli sono disponibili, si rileva una diffusa presenza di norme non più applicabili, 

o addirittura abrogate. 

 La procedura per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, se pertinente alle attività produttive, è gestita 

dai SUAP solo in pochi casi in cui risultano attivati ed effettivamente operativi. E’ piuttosto ricorrente 

che anche le procedure afferenti la materia dell’edilizia produttiva siano gestite esclusivamente dai 



SUE laddove operativi, o, come nei Comuni dalle dimensioni demografiche minori, dall’ufficio tecnico 

ovvero dall’ufficio urbanistica. 

Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi,  la normativa vigente in Regione  è la seguente: 

- D.P.R. n. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

- Legge Regionale n. 19/2001, “Procedure per il rilascio/presentazione dei permessi di costruire e 

per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia 

di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei Comuni 

obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi 

pertinenziali – Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8”. 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 381 del 11/2003, Regolamento per l’attuazione 

della legge regionale 28 novembre 2001 n. 19. 

- Legge  Regionale n. 16/2004, "Norme sul governo del territorio". 

- Legge Regionale n. 19/2009, “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del 

patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”. 

 

Fermo restando le linee di indirizzo tracciate dai riferimenti nazionali e regionali, le procedure sono 

subordinate a quanto dettagliatamente previsto dalla regolamentazione afferente la Strumentazione 

urbanistica comunale e sovracomunale vigente e in salvaguardia, e i Regolamenti Urbanistici/edilizi 

comunali (per i Comuni che hanno adottato gli Strumenti urbanistici comunali di cui all’art.22 della L.R. 

16/2004). 

 

2.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  

1. Definizione di un Regolamento “Tipo” edilizio/urbanistico 

B. STANDARDIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLA DOCUMENTAZIONE   
1. Atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia 

e sulla documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi  

2.  Definizione di un Modulo unico regionale per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi 

 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  
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La Regione deve procedere alla definizione di un Regolamento “Tipo” urbanistico-edilizio comunale diretto 

a fornire ai Comuni gli indirizzi uniformi sul territorio regionale a cui adeguarsi nei regolamenti 

urbanistici/edilizi in attuazione di quanto previsto dall’ art. 4, d.P.R. 380/2001 . 

L’art. 28  della L.R. 16/2004 3 disciplina i contenuti generali del regolamento edilizio e urbanistico 

(R.U.E.C.), ma non specifica nel dettaglio tutte le prescrizioni comuni e obbligatorie riguardanti la materia 

edilizia (adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni 

edilizie del territorio; i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio ecc.). Inoltre l’art. 29 della 

medesima legge regionale (Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale ), 

contenente le modalità di approvazione, da parte del Comune, del regolamento stesso, è stato abrogato 

dall’art. 4, comma 1, lettera h), L.R. 5 gennaio 2011, n. 1. 

Lo schema di R.U.E.C., approvato previa concertazione con le rappresentanze dei Comuni e delle parti 

sociali, deve specificare nel dettaglio i contenuti minimi e uniformi sul territorio regionale. Tali disposizioni 

consentirebbero di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento 

omogeneo dei cittadini, nonché ridurre gli oneri di intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei 

committenti, professionisti e imprese edili. 

 

STIMA DEI RISPARMI 

Se si assicura un quadro omogeneo sulla disciplina degli interventi edilizi, si incide sul tempo totale 
necessario per comprendere gli adempimenti da rispettare relativi alla procedura di rilascio 
dei titoli abilitativi edilizi. Si prevede pertanto un abbattimento delle attuali 80 ore di lavoro (stimate 

mediamente a livello nazionale), necessarie per capire quali siano gli obblighi a cui un determinato 

intervento edilizio è assoggettato. Diminuendo il tempo necessario per la comprensione degli 

adempimenti, si prevede altresì che l’intero costo della procedura possa diminuire.  

 

 

B. STANDARDIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLA DOCUMENTAZIONE 

Al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia 

comunale, per quanto concerne la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina 

degli usi del territorio e delle trasformazioni ammissibili e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia, 

nonché per quanto concerne la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione 

                                                            
3 Campania, L.R. 22 dicembre2004 n. 16, Norme sul governo del territorio. 
Art. 28 - Regolamento urbanistico edilizio comunale. 
1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e 
conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, 
gli spazi verdi e gli arredi urbani.  
2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri 
edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori .  
3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di 
Giunta regionale 
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delle richieste dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi edilizi; si rende 

necessario garantire agli operatori privati (tecnici professionisti ed imprese edili) regole certe sull’uniformità 

dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni. 

 

La Regione, attraverso lo strumento normativo ritenuto più appropriato, deve procedere alle seguenti 

azioni. 

 

1. Definizione di un Atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli 
abilitativi edilizi.  
L’atto di coordinamento deve includere: 

- la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle 

trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia (parametri, indici urbanistici, ecc.). 

Per ognuno di tali elementi dovrebbe essere fornita una definizione uniforme, volta a superare, nell’intero 

ambito regionale, le diversificate definizioni contemplate nelle regolamentazioni di Comuni; 

- la definizione degli atti (autorizzazioni, nulla-osta, pareri o altro atti di assenso comunque denominati) e 

degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste dei titoli abilitativi specifici alla 

realizzazione degli interventi edilizi.  

 

2. Standardizzazione della modulistica, attraverso la definizione di un modulo unico regionale per 

ciascuno dei titoli abilitativi edilizi che preveda la richiesta delle medesime informazioni su tutto il territorio 

regionale, con sezioni variabili che tengano conto delle specificità locali (Regolamenti comunali). 

Nel modulo unico, in linea con l’Atto di indirizzo e coordinamento, di cui al punto 1., saranno inoltre indicati 

gli elaborati progettuali minimi necessari e la documentazione da allegare per l’ottenimento del titolo 

edilizio (Modulistica semplificata a livello nazionale da adattare alla regione). 

I modelli unici, rappresentano la condizione per la digitalizzazione delle procedure. 

La standardizzazione delle procedure, della modulistica e della documentazione da allegare, consentirebbe 

di dare concreta attuazione all’obbligo per le PP.AA.  previsto dall’art. 35 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. Le PP.AA. pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 

propria competenza, riportando le informazioni contenute nel comma 1 dell’art. 35.  

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere 

l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi 

procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione 

non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione 

di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo”. 
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STIMA DEI RISPARMI 

La standardizzazione della modulistica e della documentazione incide sugli adempimenti che  
costituiscono il costo unitario delle procedure amministrative per il rilascio del titolo abilitativo 

edilizio. Tramite l’indicazione degli elaborati progettuali minimi necessari, degli allegati e della 

documentazione a corredo dell’istanza, vengono sensibilmente ridotti gli oneri di intermediazione e 

degli adempimenti formali a carico dei committenti, professionisti e imprese edili. Tale intervento 

inciderà su tutte le voci che costituiscono il costo unitario della procedura di rilascio della 

Concessione edilizia/Permesso di costruire. Si stima un abbattimento dei costi pari al 30%. 

La digitalizzazione/Informatizzazione delle procedure, incide sul tempo speso per presentare la 

documentazione necessaria alla pratica edilizia e sul costo di acquisizione della modulistica grazie 

alla previsione del modello unico telematico e alla certezza degli allegati da presentare all’istanza. 

L’informatizzazione potrà comportare un risparmio del 90% sui costi attualmente sostenuti per la 

presentazione della documentazione.  

 

2.4. ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO ALLA REGIONE 
 

Per dare attuazione alle Proposte di semplificazione, previste nell’ambito del progetto “Semplifica Italia. 

Cantieri regionali per la semplificazione”, sono state avviate delle attività finalizzate alla progettazione e alla 

realizzazione, su base regionale, di concrete misure di semplificazione per i cittadini e le imprese, con  il 

coinvolgimento della Regione Campania, degli enti locali, delle Camere di Commercio, delle associazioni di 

categoria e degli ordini professionali maggiormente coinvolti. 

E’ stato istituito un gruppo di lavoro formato dai referenti dei SUE, dei SUAP, delle Camere di Commercio, 

delle associazioni di categoria e degli ordini professionali maggiormente coinvolti. Tale gruppo, coordinato 

dal FormezPA, opererà quale struttura di collegamento tra i Dipartimenti regionali interessati nei vari 

procedimenti afferenti alle attività economiche e produttive e la platea dei SUAP e dei SUE comunali, 

singoli o associati. 

Il tavolo tecnico regionale che si è venuto a formare, coordinato dal gruppo di lavoro del Formez PA, ha 

avviato le azioni finalizzate alla realizzazione della Modulistica in materia di edilizia unificata a livello 

regionale. 

Sono stati definiti i modelli unici riguardanti il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) e la Denuncia inizio attività (DIA). 

I modelli, riportano: 
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- i contenuti base della modulistica nazionale4, condivisa dal Tavolo tecnico costituito nell’ambito del 

Comitato Paritetico Stato, Regioni, autonomie locali per la  misurazione e la riduzione degli oneri e, 

coordinato dall’ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- i contenuti e le specificità della normativa regionale attualmente vigente in materia di edilizia. 

 

I suddetti modelli saranno sottoposti alla Regione (dipartimenti e direzioni generali maggiormente coinvolti), 

per una validazione e condivisione con il tavolo tecnico costituito. 

   

 
3. REGIONE PUGLIA 
 

3.1. STIME DEI TEMPI E DEI COSTI PER IL RILASCIO/PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 
 
 

COSTI UNITARI 
 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE 
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 1.611  1.338 

Permesso di costruire 1.321 1.297 

SCIA 1.040 980 

 
COSTI TOTALI 

 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE 
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 2.701.647 10.400.274 

Permesso di costruire 2.215.317  10.081.581 

SCIA 3.191.760  10.615.360 

TOTALE 8.108.724 31.097.215 

 
 

TEMPI DI ATTESA: PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

 SETTORE NON RESIDENZIALE SETTORE RESIDENZIALE 
 PUGLIA ITALIA PUGLIA ITALIA 

TEMPI MEDI 222 gg. 159 gg. 180 gg. 175 gg. 

                                                            
4 I modelli unici nazionali prevedono la richiesta delle medesime informazioni (e degli stessi allegati) su tutto il territorio nazionale, con 
sezioni variabili che tengano conto delle specificità regionali. 
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I tempi medi di attesa per il rilascio del permesso di costruire non variano se ci si rivolge o meno allo sportello unico. 
 

 
3.2. SEMPLIFICAZIONI ADOTTATE 
 

La Regione Puglia con l’approvazione della deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2013, n. 334, 

“D.P.R. n. 380/2001. Approvazione della modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli 

abilitativi  edilizi”, ha raggiunto l’obiettivo del miglioramento dell’azione amministrativa nel settore 

dell’edilizia, in termini di efficienza ed efficacia, nonché della riduzione dei costi amministrativi per cittadini e 

imprese, proseguendo con il percorso di semplificazione e standardizzazione delle procedure già avviato 

con la definizione degli “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010” (Deliberazione di G.R. 

n. 2581 del 22/11/2011). 

La stessa delibera contiene gli impegni dell’Amministrazione regionale per gli sviluppi della fase successiva 

di semplificazione delle procedure, ossia l’impegno a fornire indirizzi e direttive per la dematerializzazione 

dei medesimi procedimenti, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 e, coerentemente con 

gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione del PO FESR 2007/2013, nell’ambito dei quali la Regione 

promuove l’offerta di servizi digitali innovativi da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei 

cittadini e delle imprese. Inoltre, merita ricordare in proposito che, in coerenza con il Codice 

dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche e l’adozione di standard 

comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, con DGR n. 2961 del 28.12.2010, la Regione ha stabilito che 

la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti 

delegati, prevista dal comma 7 dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/p, debba avvenire in maniera telematica, 

attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle 

informazioni relative alle autorizzazioni Deliberazione della Giunta Regionale. Inoltre, con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 2905 del 20 dicembre 2012, detta modalità di trasmissione è stata estesa, previa 

intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle  Autorizzazioni paesaggistiche previste dal 

comma 11 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e alla trasmissione della documentazione inerente le modalità di 

esercizio della funzione delegata, prevista dall’art. 8 comma 5 della Lr n. 20 del 7 ottobre 2009 “Norme per 

la pianificazione paesaggistica”. 



 

3.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  

1. Definizione di un Regolamento “Tipo” edilizio/urbanistico 

B. MONITORAGGIO DELLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

1. Monitoraggio sulla modulistica regionale in materia di edilizia  

2.  Atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia 

e sulla documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi 

 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  

La Regione deve procedere alla definizione di un Regolamento “Tipo” urbanistico-edilizio comunale diretto 

a fornire ai Comuni gli indirizzi uniformi sul territorio regionale a cui adeguarsi nei regolamenti edilizi 

comunali in attuazione di quanto previsto dall’ art. 4, d.P.R. 380/2001. 

Inoltre, la legge regionale n. 3 del 9 settembre 2009 “Norme in materia di regolamento edilizio” prevede 

all’art.4 – Schema - tipo di regolamento edilizio – ossia la Giunta regionale, previa concertazione con le 

rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al 

quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.  

Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un’omogenea disciplina dell’attività edilizia in specifici 

settori o con specifiche modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la Regione 

può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei regolamenti edilizi comunali e 

che sostituiscono automaticamente eventuali previsioni di contenuto difforme. 

 

STIMA DEI RISPARMI 

Se si assicura un quadro omogeneo sulla disciplina degli interventi edilizi, si incide sul tempo totale 
necessario per comprendere gli adempimenti da rispettare relativi alla procedura di rilascio 
dei titoli abilitativi edilizi. Si prevede pertanto un abbattimento delle attuali 80 ore di lavoro (stimate 

mediamente a livello nazionale), necessarie per capire quali siano gli obblighi a cui un determinato 

intervento edilizio è assoggettato. Diminuendo il tempo necessario per la comprensione degli 

adempimenti, si prevede altresì che l’intero costo della procedura possa diminuire.  
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B. MONITORAGGIO DELLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

A seguito dell’approvazione della modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi  

edilizi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 7 marzo 2013 n. 334, la Regione deve procedere 

alle seguenti azioni. 

 

1. Monitoraggio dell’ intervento di semplificazione realizzato, teso a misurare: 

- il numero dei Comuni che, nell’esercizio delle loro funzioni in materia di edilizia, hanno recepito 

(adattandola ai propri regolamenti edilizi/urbanistici) la modulistica regionale  in  riferimento al 

Permesso di costruire e alla Segnalazione  certificata inizio Attività- SCIA; 

- la documentazione allegata e gli elaborati richiesti ai suddetti modelli; 

- il numero delle amministrazioni comunali (SUE) che hanno utilizzato la modulistica ai fini  

dell'informatizzazione delle funzioni del SUE. Questo aspetto consentirebbe di valutare anche il numero 

dei Comuni che hanno avviato la dematerializzazione e informatizzazione dei  procedimenti afferenti 

la materia edilizia. Le best practices, potrebbero essere diffuse a livello regionale; 

- la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi per i cittadini e le imprese; 

- le criticità riscontrate nell'applicazione concreta della modulistica; 

- eventuali ulteriori modifiche da apportare alla modulistica ai fini di una sua maggiore chiarezza ed 

efficacia immediata nella comprensione; 

- gli ulteriori interventi di semplificazione e standardizzazione che la Regione Puglia potrebbe attuare in 

materia edilizia. 

 

Altro  significativo elemento che dovrebbe emergere dal Monitoraggio riguarda il numero effettivo delle 

amministrazioni comunali che hanno attivato lo Sportello unico edilizia e le eventuali criticità nella gestione 

dei procedimenti edilizi riguardanti la materia produttiva (Rapporto SUE-SUAP). 

 

Lo strumento utile e immediato per la misurazione dei suddetti dati, potrebbe essere un questionario da 

somministrare al personale delle Amministrazioni locali dei SUE e degli Uffici edilizia e ai rappresentanti 

degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria.  

 

 

2. Definizione di un atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli 
abilitativi edilizi e successiva informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti concernenti i 
titoli abilitativi edilizi.  
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I risultati dell’analisi di monitoraggio di cui al precedente punto 1, dovrebbero fare emergere le criticità e le 

disomogeneità presenti nell’applicazione della modulistica adattata ai regolamenti edilizi comunali e di 

conseguenza nella gestione delle procedure afferenti i titoli abilitativi edilizi.  

 

A seguito di questa analisi e approfondimento e, al  fine di proseguire nell’ottica della standardizzazione e 

semplificazione delle procedure, fornendo agli operatori del settore (pp.aa. coinvolte, committenti, tecnici 

professionisti e imprese edili, ecc.), regole certe in merito alla comprensione e valutazione in ordine alle 

regolamentazioni comunali sull’uso del territorio, la Regione Puglia dovrebbe adottare un  Atto di indirizzo 
e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla 
documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi. 
L’atto di coordinamento (sul modello elaborato dalla Regione Emilia – Romagna con la delibera n. 

279/2010)  dovrebbe contenere: 

- definizioni delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle 

trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia (parametri, indici urbanistici, 

ecc.). Per ognuno di tali elementi dovrebbe essere fornita una definizione uniforme, volta a superare, 

nell’intero ambito regionale, le diversificate definizioni contemplate nelle regolamentazioni comunali. 

- definizione degli atti (autorizzazioni, nulla-osta, pareri o altro atti di assenso comunque denominati) e 

degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste dei titoli abilitativi specifici alla 

realizzazione degli interventi edilizi.  

 

Il suddetto Atto, oltre a dettare indirizzi volti al superamento delle criticità emerse dall’attività di 

monitoraggio, potrebbe contenere anche tutte le istruzioni condivise a livello regionale che forniscano una 

interpretazione uniforme delle disposizione normative in materia edilizia e una guida alla compilazione della 

modulistica  unica  già approvata con la D.G.R. 334/2013. 

La standardizzazione delle procedure, della modulistica e della documentazione da allegare, consentirebbe 

di dare concreta attuazione all’obbligo per le PP.AA.  previsto dall’art. 35 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. Le PP.AA. pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 

propria competenza, riportando le informazioni contenute nel comma 1 dell’art. 35.  

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere 

l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi 

procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione 

non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione 

di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo”. 

 

Con riferimento all’informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti concernenti i titoli abilitativi edilizi 

occorre tener presente quanto previsto dall’ art. 47 quinquies D.L. 5/2012, ossia dal 01 gennaio 2014 le 
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P.A., incluse le regioni e le società interamente partecipate da enti pubblici o a prevalente capitale 

pubblico, adoperano esclusivamente i canali e i servizi telematici, compresa la PEC, per l’utilizzo dei propri 

servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, 

istanze e atti, garanzie fidejussorie, per l’esecuzione dei versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, 

assistenziali e assicurativi nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.  

La Regione Puglia, quale naturale prosieguo delle attività di standardizzazione della modulistica, potrebbe 

adottare un modello unico digitale per l’edilizia, quale strumento telematico finalizzato a semplificare la 

redazione, da parte di cittadini e professionisti, di pratiche edilizie da presentare ai Comuni, adottando una 

modulistica unificata concordata quale modello ufficiale della Regione. Tramite il modello unico, a cui le 

singole amministrazioni comunali potrebbero aderire, su base volontaria, tramite apposita convenzione, è 

possibile attuare la progressiva dematerializzazione delle pratiche edilizie –  istanze, moduli e allegati – da 

presentare allo Sportello Unico dell’edilizia. 

 

STIMA DEI RISPARMI 

La standardizzazione della modulistica e della documentazione incide sugli adempimenti che  
costituiscono il costo unitario delle procedure amministrative per il rilascio del titolo abilitativo 

edilizio. Tramite l’indicazione degli elaborati progettuali minimi necessari, degli allegati e della 

documentazione a corredo dell’istanza, vengono sensibilmente ridotti gli oneri di intermediazione e 

degli adempimenti formali a carico dei committenti, professionisti e imprese edili. Tale intervento 

inciderà su tutte le voci che costituiscono il costo unitario della procedura di rilascio della 

Concessione edilizia/Permesso di costruire. Si stima un abbattimento dei costi pari al 30%. 

La digitalizzazione/Informatizzazione delle procedure, incide sul tempo speso per presentare la 

documentazione necessaria alla pratica edilizia e sul costo di acquisizione della modulistica grazie 

alla previsione del modello unico telematico e alla certezza degli allegati da presentare all’istanza. 

L’informatizzazione potrà comportare un risparmio del 90% sui costi attualmente sostenuti per la 

presentazione della documentazione.  
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4. REGIONE SICILIA 
 

4.1. STIME DEI TEMPI E DEI COSTI PER IL RILASCIO/PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 
 

COSTI UNITARI 
 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE 
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 2.619  1.935 

Concessione edilizia 1.482 1.100 

SCIA 1.331 973 

 
COSTI TOTALI 

 

TITOLO EDILIZIO SETTORE NON RESIDENZIALE 
(€) 

SETTORE RESIDENZIALE 
(€) 

Permessi ed aut. preliminari 12.803.748 45.181.134 

Concessione edilizia 7.246.403 25.654.431 

SCIA 2.576.345 7.540.104 

TOTALE 22.626.496 78.375.668 

 
 

TEMPI DI ATTESA: CONCESSIONE EDILIZIA 
 

 SETTORE NON RESIDENZIALE SETTORE RESIDENZIALE 
 SICILIA ITALIA SICILIA ITALIA 

TEMPI MEDI 239 gg. 159 gg. 270 gg. 175 gg. 
 
I tempi medi di attesa per il rilascio della concessione edilizia non variano se ci si rivolge o meno allo sportello unico. 
 

 
 
 
 

4.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
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L’analisi della normativa regionale, realizzata a monte dell’attività di mappatura dei procedimenti 

amministrativi finalizzata alla misurazione degli oneri amministrativi5, ha  fatto emergere le seguenti 

criticità. 

 Dalla disamina della normativa regionale attualmente vigente in materia di edilizia privata risulta un 

quadro normativo piuttosto complesso che pregiudica l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa 

sul territorio regionale e non garantisce pienamente la certezza giuridica in ordine a limiti e 

condizioni per l’esercizio delle attività edilizie. 

 Svariate normative regionali disciplinano i titoli abilitativi edilizi; alcune delle suddette norme hanno 

recepito con modifiche, e non sempre in maniera dinamica, la normativa vigente a livello statale, 

comprese le recenti modifiche apportate . In merito all’istituto della SCIA edilizia, l’art. 6  della l.r. n. 

5/2011 nel sostituire l’art. 22 della l.r. n. 10/1991 dispone che trovano applicazione nella Regione le 

disposizioni di cui all'art. 19 della legge 241/1990, senza specificare quale procedimento occorre 

applicare alla SuperDIA. 

 La normativa regionale non risulta allineata alle recenti modifiche apportate a livello statale, al testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001 

orientate verso la semplificazione delle procedure amministrative rivolte a cittadini e imprese e al 

sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico.  

 Dalla ricognizione effettuata nell’ambito del progetto, è emersa una situazione di disomogeneità che 

caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei Comuni della Regione, per quanto concerne 

la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e 

delle trasformazioni ammissibili, la gestione abilitativa dell’attività edilizia, la definizione degli atti e 

degli elaborati richiesti per la presentazione delle richieste di Concessione edilizia e delle Denunce di 

inizio attività necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi. 

 Dall’analisi della normativa regionale concernente il procedimento di rilascio della Concessione 

edilizia (art. 2 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17), emerge che la norma non contempla i termini per il 

rilascio/presentazione dei pareri, autorizzazioni ecc. degli altri uffici comunali e/o altri enti. Infatti, se 

tali termini (come previsti dalle normative di settore) sono superiori ai 45 giorni non potranno essere 

rispettati i 75 giorni previsti dalla modifica apportata dalla l.r. n. 5/2011. 

 L’inoltro delle istanze di rilascio della Concessione o dell’Autorizzazione edilizia, nonché l’invio del 

modulo SCIA, risulta molto oneroso, sia in termini di resa degli elaborati grafici in forma cartacea, sia 

in termini di produzione delle copie; inoltre, l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non è 

ancora sufficientemente diffuso sul territorio regionale.  

                                                            
5 Oggetto della misurazione: sono i soli oneri amministrativi, ovvero i costi derivanti dalla necessità di ottemperare ad una serie di 
obblighi informativi nei confronti della pubblica amministrazione. In altre parole, sono stati stimati i costi che, in media, un’impresa deve 
sostenere per raccogliere, elaborare e trasmettere informazioni (ad esempio, istanze, moduli, documentazione da allegare, relazioni da 
produrre, ecc.) alle amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte nelle procedure in esame. 



 

 

 

 

 

4.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  

1. Disegno di legge in materia di edilizia  

2. Definizione di un Regolamento “Tipo” edilizio/urbanistico 

B. STANDARDIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLA DOCUMENTAZIONE   
1. Atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia 

e sulla documentazione necessaria per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi  

2. Definizione di un modulo unico regionale per il rilascio/presentazione dei titoli abilitativi edilizi 

 

A. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  

1. Al fine di pervenire a un quadro omogeneo sulla disciplina degli interventi edilizi per assicurare 

l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa e garantire una maggiore certezza giuridica in ordine a limiti 

e condizioni per l’esercizio delle attività edilizie, la Regione deve dare attuazione all’art. 166 della l. r.n. 

5/2011 rubricato “Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi”, attraverso: 

-  il coordinamento e l’armonizzazione tra la disciplina statale e quella regionale; 

-  la ricognizione della disciplina regionale con conseguente abrogazione delle norme ormai superate. 

La legge persegue l'obiettivo della certezza del diritto attraverso l'impegno della Giunta di Governo a 

effettuare un riordino normativo e un'attività di coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle 

leggi statali, mediante la presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di uno o più disegni di legge annuali 

per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e 

rispetto alle leggi statali. 

                                                            
6 L.R. 5/2011, Art. 16  Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi. 
1.  Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto 
normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti 
principi: 
a)  abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;  
b)  attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;  
c)  individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa 
statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;  
d)  semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;  
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e)  attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge. 
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Il disegno di legge in materia di edilizia, deve disciplinare nel dettaglio: 

- gli interventi edilizi vigenti nel territorio regionale e gli interventi da eseguire senza titolo abilitativo 

edilizio nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali per l'attività edilizia; 

- i procedimenti amministrativi preposti al rilascio dei diversi titoli abilitativi edilizi; 

- la durata dei procedimenti. Coordinamento delle norme regionali, dei decreti presidenziali che 

fissano i termini di conclusione dei procedimenti con i tempi previsti dagli iter procedimentali del 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive di cui al DPR 160/2010. Con la riforma dello Sportello unico per l’edilizia (SUE), approvata 

dall’art. 13 del d.l. n. 83/2012, il legislatore ha modificato l’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico 

edilizia), assegnando al SUE il ruolo di organo “decisorio” e unico punto di riferimento per le attività 

edilizie; sostanzialmente è stato attribuito al SUE lo stesso modello organizzativo e procedimentale 

del SUAP. L’art. 4, comma 6 del d.P.R. 160, dispone che “Salva  diversa  disposizione  dei  comuni  

interessati  e  ferma restando l'unicita' del canale di  comunicazione  telematico  con  le imprese da 

parte del SUAP, sono  attribuite  al  SUAP  le  competenze dello sportello unico per l'edilizia 

produttiva”. La clausola di salvaguardia espressa dalla disciplina ex d.P.R. n. 160/2010, inserita 

nell’art. 5, comma 1‐bis, d.P.R. 380/2010, “…. Resta comunque ferma la competenza dello sportello 

unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160”, 

consente una lettura sistematica della normativa vigente, conferendo al SUE nell’ambito dei 

procedimenti in materia di attività produttive, un ruolo  endoprocedimentale; 

- la descrizione degli iter procedimentali. 

 

2. A seguito del Riordino normativo (punto 1.), la Regione deve procedere alla definizione di un 

Regolamento Edilizio Tipo diretto a fornire ai Comuni gli indirizzi uniformi sul territorio regionale a cui 

adeguarsi nei regolamenti edilizi comunali in attuazione di quanto previsto dall’ art. 4, d.P.R. 380/2001. La 

regione, previa concertazione con le rappresentanze dei Comuni e delle parti sociali, può approvare uno 

schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i Comuni possono adeguare il proprio regolamento locale. 

Lo schema-tipo di regolamento edilizio deve riportare tutte le prescrizioni comuni e obbligatorie riguardanti 

la materia edilizia (adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle 

trasformazioni edilizie del territorio; i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio ecc.) e le 

modalità di approvazione, da parte del Comune, del regolamento stesso.  

 

STIMA DEI RISPARMI 

Il suddetto riordino normativo, assicurando un quadro omogeneo sulla disciplina degli interventi 

edilizi, incide sul tempo totale necessario per comprendere gli adempimenti da rispettare 
relativi alla procedura di rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Si prevede pertanto un abbattimento 
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delle attuali 80 ore di lavoro, necessarie per capire quali siano gli obblighi a cui un determinato 

intervento edilizio è assoggettato. Diminuendo il tempo necessario per la comprensione degli 

adempimenti, si prevede altresì che l’intero costo della procedura possa diminuire.  

 

 

 

B. STANDARDIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLA DOCUMENTAZIONE 

Al fine di proseguire nell’ottica della standardizzazione e semplificazione delle procedure, si rende 

necessario garantire agli operatori del settore (PP.AA. coinvolte, committenti, tecnici professionisti e 

imprese edili, ecc) regole certe sull’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni per superare 

l’attuale situazione di disomogeneità, in merito alla: 

- definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle 

trasformazioni ammissibili e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia, 

- definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste dei titoli 

abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi edilizi. 

 

Tali disposizioni consentirebbero di ridurre gli oneri di intermediazione e degli adempimenti formali a carico 

dei committenti, professionisti e imprese edili.  

La Regione, attraverso lo strumento normativo ritenuto più appropriato, deve procedere alle seguenti 

azioni. 

 

1. Definizione di un Atto di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.  
L’atto di coordinamento deve includere: 

- la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle 

trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia (parametri, indici urbanistici, 

ecc.). 

- Per ognuno di tali elementi dovrebbe essere fornita una definizione uniforme, volta a superare, 

nell’intero ambito regionale, le diversificate definizioni contemplate nelle regolamentazioni di Comuni. 

- la definizione degli atti (autorizzazioni, nulla-osta, pareri o altro atti di assenso comunque denominati) 

e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste dei titoli abilitativi specifici alla 

realizzazione degli interventi edilizi.  

 

2. Standardizzazione della modulistica, attraverso la Definizione di un modulo unico regionale per 

ciascuno dei titoli abilitativi edilizi che preveda la richiesta delle medesime informazioni su tutto il territorio 

regionale, con sezioni variabili che tengano conto delle specificità locali (Regolamenti comunali). 
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Nel modulo unico, in linea con l’Atto di indirizzo e coordinamento, di cui al punto 1., saranno inoltre indicati 

gli elaborati progettuali minimi necessari e la documentazione da allegare per l’ottenimento del titolo 

edilizio (Modulistica semplificata a livello nazionale da adattare alla regione). 

I modelli unici, rappresentano la condizione per la DIGITALIZZAZIONE delle procedure, come previsto 

dall’art.3 della l.r. n. 5/2011. 

Inoltre, con riferimento all’informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rivolti a 

cittadini e imprese, occorre tener presente anche quanto previsto dall’ art. 47 quinquies del D.L. 5/2012, 

convertito con modificazione dalla L. 35/2012. Il citato articolo, modificando l’art. 63 del Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,  impone che  a partire dal 1° gennaio 

2014, le PP.AA., incluse le regioni e le società interamente partecipate da enti pubblici o a prevalente 

capitale pubblico, adoperino esclusivamente i canali e i servizi telematici, compresa la PEC, per l’utilizzo 

dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di 

denunce, istanze e atti, garanzie fidejussorie, per l’esecuzione dei versamenti fiscali, contributivi, 

previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.  

La Regione, a seguito della standardizzazione della modulistica, potrebbe adottare un modello unico 

digitale per l’edilizia (modello ufficiale della Regione), quale strumento telematico finalizzato a semplificare 

la redazione, da parte di cittadini e professionisti, di pratiche edilizie da presentare ai Comuni. Attraverso il 

modello unico digitale, a cui le singole amministrazioni comunali potrebbero aderire, su base volontaria, 

tramite apposita convenzione, è possibile attuare la progressiva dematerializzazione delle pratiche edilizie 

–  istanze, moduli e allegati – da presentare allo Sportello Unico dell’edilizia. 

La standardizzazione delle procedure, della modulistica e della documentazione da allegare, consentirebbe 

di dare concreta attuazione all’obbligo per le PP.AA.  previsto dall’art. 35 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. Le PP.AA. pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 

propria competenza, riportando le informazioni contenute nel comma 1 dell’art. 35.  

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere 

l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi 

procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione 

non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione 

di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo”. 

 

STIMA DEI RISPARMI 

La standardizzazione della modulistica e della documentazione incide sugli adempimenti che  
costituiscono il costo unitario delle procedure amministrative per il rilascio del titolo abilitativo 

edilizio. Tramite l’indicazione degli elaborati progettuali minimi necessari, degli allegati e della 

documentazione a corredo dell’istanza, vengono sensibilmente ridotti gli oneri di intermediazione e 
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degli adempimenti formali a carico dei committenti, professionisti e imprese edili. Tale intervento 

inciderà su tutte le voci che costituiscono il costo unitario della procedura di rilascio della 

Concessione edilizia/Permesso di costruire. Si stima un abbattimento dei costi pari al 30%. 

La digitalizzazione/Informatizzazione delle procedure, incide sul tempo speso per presentare la 

documentazione necessaria alla pratica edilizia e sul costo di acquisizione della modulistica grazie 

alla previsione del modello unico telematico e alla certezza degli allegati da presentare all’istanza. 

L’informatizzazione potrà comportare un risparmio del 90% sui costi attualmente sostenuti per la 

presentazione della documentazione.  

4.4. ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO 
 

Per dare attuazione alle Proposte di semplificazione, sono in corso attività di collaborazione tra il gruppo di 

lavoro FormezPA – DFP e il gruppo del tavolo tematico dell’Area di Regolazione Edilizia/Urbanistica, 

istituito all’interno della Task force regionale MOA7. 

In particolare è stato analizzata la Proposta di d.d.l. di recepimento nell’ordinamento regionale 
siciliano del Testo Unico dell’Edilizia emanato con il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 con sostituzioni, 
modifiche ed integrazioni per il coordinamento e l’armonizzazione con la disciplina regionale in 
materia di edilizia. 

Al testo proposto dal gruppo di lavoro regionale sono state apportate alcune integrazioni/osservazioni, 

finalizzate a chiarire alcune criticità (si rinvia allo specifico documento elaborato dal gruppo di lavoro 

FormezPA – DFP).    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 Con D.D.G. del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. 1420 del 27 marzo 2012 integrata con D.D.G. n. 
1541 del 30.03.2012,  è stata costituita la Task force regionale MOA prevista dal Programma regionale per la misurazione degli oneri 
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza della Regione Siciliana. 
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