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PREMESSA 

L’edilizia è considerata un settore chiave per lo sviluppo del 

Paese, particolarmente critico per imprese e cittadini e 

caratterizzato da una accentuata differenziazione delle 

procedure a livello regionale e locale.  

Le recenti misure di semplificazione, frutto dell’elaborazione 

condivisa tra Stato, Regioni e autonomie locali, hanno 

l’obiettivo di contribuire ad agevolare la ripresa di un settore 

fortemente colpito dalla crisi. 

La presente guida è indirizzata al personale delle 

amministrazioni locali, chiamate ad applicare sul territorio le 

nuove disposizioni normative, per il settore dell’edilizia 

privata, approvate nel corso degli ultimi due anni. 

La guida illustra, in maniera sintetica e chiara, le misure di 

semplificazione introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012, 

n. 83 (decreto Sviluppo) e dal decreto-legge 21 giugno 2013, 

n. 69 (decreto del Fare).  

Si è ritenuto utile includere nella guida una sezione dedicata 

all’introduzione della modulistica unificata e semplificata, 

quale risultato di una intensa collaborazione 

interistituzionale. 
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LE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE N. 83/2012  
 

Trasformazione dello Sportello Unico per l’Edilizia 

[articolo 13, comma 2, lettera a] 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) diventa il punto di 

accesso unico del soggetto interessato per tutte le vicende 

amministrative relative al titolo abilitativo edilizio, in grado di 

fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le 

pubbliche amministrazioni coinvolte, acquisendo tutte le 

altre autorizzazioni necessarie, analogamente a quanto già 

avviene per gli interventi edilizi, connessi ad attività 

produttive, che ricadono sotto la competenza del SUAP. 

Ne consegue che le disposizioni obbligano le varie 

amministrazioni, che intervengono nel procedimento edilizio, 

a relazionarsi solo ed unicamente con lo sportello unico e non 

più con il soggetto interessato. 

Ad esempio, se per ottenere un permesso di costruire devono 

essere acquisiti il parere dei Vigili del Fuoco sulla conformità 

del progetto e il parere dell’Azienda Sanitaria locale, il 

richiedente dovrà soltanto allegare, al’istanza di rilascio del 

permesso di costruire, la documentazione richiesta dalla 

normativa, necessaria per l’ottenimento dei due pareri. Tali 

atti di assenso saranno acquisiti direttamente dal SUE, che 

comunicherà al richiedente la conclusione della 

procedura di rilascio del permesso di costruire. 
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Acquisizione d’ufficio della documentazione 

catastale  

[articolo 13, comma 2, lettera b] 

E’ stato introdotto l’obbligo per le amministrazioni di 

acquisire d’ufficio la documentazione catastale (estratti del 

Piano Regolatore Generale, mappe catastali, ecc.) e gli altri 

documenti già in possesso della P.A., che non possono più 

essere richiesti a cittadini e imprese a partire dal febbraio 

2013. 

Tale obbligo rafforza ulteriormente le previsioni del d.P.R. n. 

445 del 2000, per cui le pubbliche amministrazioni sono 

tenute all'acquisizione d'ufficio di tutti i dati e i documenti che 

siano in proprio possesso o in possesso di un'altra pubblica 

amministrazione. 

L’obbligo comporta il divieto, per l’amministrazione 

comunale, di richiedere qualsiasi documento già in suo 

possesso o nella disponibilità di altre amministrazioni 

pubbliche. Il soggetto interessato, nel compilare domande, 

segnalazioni o comunicazioni, dovrà limitarsi ad indicare gli 

estremi del documento richiesto, così da permettere allo 

Sportello Unico di reperire tale documento presso 

l’amministrazione che lo detiene. 
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LE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE N. 69/2013   
 

Semplificazione degli interventi edilizi che 

alterano la sagoma degli edifici   

[articolo 30, comma 1, lettere a, c, e ed f] 

Gli interventi edilizi che modificano la sagoma degli edifici, nel 

rispetto dei vincoli e mantenendo lo stesso volume, e quelli 

effettuati per ricostruire totalmente o in parte gli edifici 

eventualmente crollati o demoliti, sono ora semplificati: il 

richiedente dovrà presentare una segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA) invece del permesso di costruire. 

Le procedure saranno più veloci per le imprese e per i cittadini 

e le stesse amministrazioni. Restano esclusi da questa 

semplificazione:  

 

� gli edifici interessati da vincoli paesaggistici o culturali. In 

questi casi è possibile presentare la SCIA solo qualora sia 

rispettata la sagoma dell’edificio preesistente;  

� gli edifici che si trovano all’interno delle zone omogenee A 

(che comprendono agglomerati urbani di carattere storico, 

artistico e di particolare pregio ambientale) o equivalenti, 

qualora il Comune non abbia ancora individuato, con 

delibera, le aree in cui  la semplificazione non è applicabile. 

 

Inoltre, nelle zone omogenee A o equivalenti, le attività 

edilizie per cui è necessario presentare la SCIA devono essere 

iniziate 30 giorni dopo la presentazione della segnalazione.  
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Abolizione della dichiarazione del tecnico 

sull’assenza di rapporti di dipendenza con 

l’impresa e con il committente  

[articolo 30, comma 1, lettera b] 

Negli interventi di edilizia libera (articolo 6, comma 2 del 

d.P.R. 380/2001) per cui è necessario presentare al Comune 

una comunicazione di inizio dei lavori, il tecnico abilitato 

che redige la relazione da allegare alla comunicazione 

non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di 

dipendenza con l’impresa che esegue le opere e con il 

committente dei lavori.  

 

Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei 

lavori   

[articolo 30, commi 3 e 4] 

I termini di inizio dei lavori e ultimazione degli stessi 

sono prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati 

(o presentati) prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in 

vigore del decreto del Fare). La disposizione si applica ai 

lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a 

seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o 

segnalazione certificata di inizio attività. L’interessato può 

usufruire della proroga comunicando al Comune l’intenzione 

di avvalersi dell’estensione dei termini. 
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Eliminazione del silenzio-rifiuto nei procedimenti 

di rilascio del permesso di costruire nel caso di 

vincoli ambientali, culturali e paesaggistici  

[articolo 30, comma 1, lettera d] 

In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, i 

procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono 

ora conclusi sempre con l’adozione di un provvedimento 

espresso, anche in caso di diniego di uno degli atti di assenso 

preliminari relativi ai citati vincoli.  

La nuova norma elimina il cosiddetto “silenzio-rifiuto”, in 

base al quale il richiedente si vedeva negato il permesso a 

seguito dell’inerzia delle amministrazioni preposte alla tutela 

dei vincoli, che potevano scegliere di “non provvedere”.  

Con l’eliminazione del “silenzio-rifiuto”, la domanda di 

permesso di costruire si intende respinta, una volta decorso il 

termine per l’adozione del provvedimento finale di rilascio 

del permesso, solo qualora una delle amministrazioni 

preposte alla tutela dei vincoli citati neghi espressamente il 

rilascio del rispettivo atto di assenso. 

Entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento di 

diniego, il responsabile del procedimento lo comunica al 

richiedente, indicando il termine e l’autorità cui è possibile 

presentare ricorso.  
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Certificato di agibilità parziale  

[articolo 30, comma 1, lettera g] 

Anche prima del completamento dell’opera, può essere 

richiesta l’agibilità:   

a) per singoli edifici o singole porzioni della 

costruzione, a condizione che:  

� siano funzionalmente autonomi; 

� siano state realizzate e collaudate le opere di 

urbanizzazione primaria relative all’intero 

intervento edilizio;  

� siano state completate e collaudate le parti 

strutturali connesse; 

� siano collaudati e certificati gli impianti relativi alle 

parti comuni.  

b) per singole unità immobiliari, a condizione che:  

� siano completate e collaudate le opere strutturali 

connesse; 

� siano certificati gli impianti;  

� siano completate le parti comuni;  

� le opere di urbanizzazione primaria dichiarate 

funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità 

parziale.  
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Attestazione di agibilità   

[articolo 30, comma 1, lettera h] 

In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di 

agibilità, potrà essere presentata allo Sportello unico per 

l’edilizia la dichiarazione del direttore dei lavori o di un 

progettista abilitato che attesta la conformità dell’opera al 

progetto presentato e la sua agibilità. La dichiarazione, per 

essere accettata dall’amministrazione, deve essere corredata 

dalla stessa documentazione normalmente allegata alla 

domanda di rilascio del certificato di agibilità (certificato di 

collaudo statico, certificato di idoneità sismica, dichiarazione  

di  conformità  in materia di accessibilità e  superamento  

delle barriere architettoniche richiesta di accatastamento  

dell'edificio e dichiarazioni di conformità degli impianti). 
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Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, 

quando sono necessarie altre autorizzazioni  

[articolo 30, comma 1, lettera f] 

L’interessato può richiedere allo Sportello unico per l’edilizia 

di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso (come 

l’autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per 

l’intervento edilizio, sia prima di presentare la comunicazione 

di inizio lavori o la SCIA, sia al momento della presentazione. 

L’interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della 

comunicazione da parte dello Sportello unico dell’avvenuta 

acquisizione degli atti di assenso. In questo modo, così come 

avviene nel caso del rilascio del permesso di costruire, 

l’interessato non è più obbligato a rivolgersi a diverse 

pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di 

assenso, ma potrà richiedere le autorizzazioni 

preliminari tramite lo Sportello unico, che provvede 

all’acquisizione degli stessi. 
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I MODULI UNIFICATI E SEMPLIFICATI PER LA SCIA 

EDILIZIA ED IL PERMESSO PER COSTRUIRE 
 

Con l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 12 giugno 

2014 sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati per 

la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) edilizia e la 

richiesta del permesso di costruire. 

Le Regioni dovranno adeguare i contenuti del modulo 

(identificati come variabili) in base alle specificità della 

disciplina regionale, mentre i Comuni assicureranno la 

diffusione della nuova modulistica sul territorio. 

Grazie ai moduli standardizzati, ispirati a criteri di semplicità e 

chiarezza, non verrà più chiesta la documentazione che 

l’amministrazione già possiede. Basterà una semplice 

autocertificazione o l’indicazione degli elementi che 

consentono allo sportello unico di reperire la documentazione 

già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. 

E’ stata creata, a scopo puramente dimostrativo, una  demo 

del modulo unificato per la SCIA. A tal fine, la demo mostra 

tutti i campi e le opzioni possibili anche se, nella maggior parte 

delle segnalazioni, il modulo non dovrà essere compilato in 

tutte le sue parti. 

La demo è disponibile al link sottostante. 

 

 

http://www.magellanopa.it/semplificare/moduli/SCIA.html 




