
 Il diritto urbanistico comprende un complesso di norme che
regolano la pianificazione e l’utilizzazione del territorio
 L’urbanistica si propone di assicurare lo sfruttamento
razionale del territorio, nonché la protezione dell’ambiente,
la tutela e la salvaguardia dell’equilibrio e dell’armonico
sviluppo dell’ecosistema.
 Nell’ambito del diritto urbanistico rientra anche la
materia edilizia, entrambe riguardano il governo del
territorio
 L’urbanistica consiste nell’attività di programmazione e di
pianificazione delle modifiche del territorio.
 L’edilizia stabilisce invece le modalità attraverso cui
possono realizzarsi le trasformazioni territoriali ammesse, in
particolare si intende la costruzione di manufatti destinati a
soddisfare bisogni abitativi o produttivi.

CONCETTO DI URBANISTICA E DI EDILIZIA



 Nel nostro ordinamento le materie dell’urbanistica
e dell’edilizia rientrano nel governo del territorio,
come stabilito dalla Legge Costituzionale n. 3 del
18/10/2001 che ha modificato l’art. 117 cost.
attribuendo potesta’ legislativa concorrente proprio
nella materia governo del territorio alle regioni a
statuto ordinario, ma mantenendo una riserva allo
Stato sui principi fondamentali da stabilire nella
materia per mezzo di leggi quadro o cornice.
Rimane quindi comunque allo Stato la competenza
a livello nazionale del coordinamento e di indirizzo
delle linee nell’assetto e nella tutela del territorio.
Legge Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 15.



D.P.R. n. 380 del 6/6/2001
T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

T.U. D.P.R. n. 380/2001 E’ DIVISO IN TRE PARTI

STUDIO SULLA SISTEMATICA DEL T.U. PER UNA 
MIGLIORE COMPRENSIONE DELL’ ARTICOLATO

I   PARTE            
Attività  edilizia
dall’art. 1 al 51

II PARTE
Normativa tecnica per 

l’edilizia dall’art. 52 al 135

III PARTE
Disposizioni finali 

dall’art. 136 al 138



In base alle modifiche introdotte nel testo originario del
TUE., la disciplina dell’attività edilizia in merito alle
procedure ed ai titoli abilitativi può essere, ad oggi, così
ricostruita:
 attività edilizia totalmente libera (A.E.L): si tratta

degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun
titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica
comunicazione; la relativa disciplina è dettata dall’art.
6, comma 1, TUE.;

 attività edilizia libera previa comunicazione inizio
lavori (C.l.L.) si tratta degli interventi edilizi eseguibili
senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione
dell’inizio lavori; la relativa disciplina è dettata
dall’art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e) T.U.E.;

TESTO UNICO EDILIZIA D.P.R. 380/2001
MODIFICHE TEMPORALI E TITOLI ABILITATIVI



 attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori
asseverata (C.l.L.A.):

Si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo
abilitativo ma previa comunicazione dell’inizio lavori corredata da
una relazione tecnica e dagli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato; la relativa disciplina è dettata
dall’art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4) T.U.E.;

 attività edilizia soggetta a permesso di costruire (P.d.C.):
si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all’art. 10
T.U.E. (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione
urbanistica e 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 o, limitatamente alle
zone omogenee A, mutamento di destinazione d’uso); la relativa
disciplina è dettata dagli Articoli da 10 a 21 del T.U.E.

TESTO UNICO EDILIZIA D.P.R. 380/2001
MODIFICHE TEMPORALI E TITOLI ABILITATIVI



TESTO UNICO EDILIZIA D.P.R. 380/2001
MODIFICHE TEMPORALI E TITOLI ABILITATIVI

 attività edilizia soggetta a denuncia di inizio attività
(DIA.):

si tratta degli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma
3, T.U.E. per i quali, in base alla normativa statale o
regionale, si può ricorrere alla D.l.A. in alternativa al
permesso di costruire. Ciò implica che la D.l.A. debba
anche mutuare alcune delle caratteristiche proprie del
permesso che sono chiamate a sostituire: a) l’efficacia
temporale; b) l’obbligo di comunicare inizio e fine dei
lavori; c) l’onerosità, nei termini specificati dalla legge;
d) il regime della vigilanza e delle sanzioni connesse alla
realizzazione degli interventi così assentiti.



TESTO UNICO EDILIZIA D.P.R. 380/2001
MODIFICHE TEMPORALI E TITOLI ABILITATIVI

 attività edilizia soggetta a segnalazione 
certificata di inizio attività (S.C.l.A):

si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non
rientranti tra quelli di attività edilizia
totalmente libera, di attività edilizia libera
previa comunicazione inizio lavori, di attività
edilizia soggetta a permesso di costruire; la
relativa disciplina è dettata dall’ art. 22 comma 1
e comma 2, dall’art. 23 (fatto salvo che i lavori
possono aver inizio subito dopo l’avvenuto
deposito).



D.P.R. n.380/2001 
RIEPILOGO DEI TITOLI 

ABILITATIVI

1) Attività Edilizia Totalmente Libera ( A.E.L. );
2)Attività Edilizia Libera previa Comunicazione 

Inizio Lavori ( C.I.L. );
3)Attività Edilizia Libera previa Comunicazione 

inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.);
4)Attività Edilizia soggetta a Permesso di 

Costruire   (P. d. C. );
5)Attività Edilizia soggetta a Denuncia di Inizio 

Attività  (art.22 c.3°- SuperDia);
6)Attività Edilizia soggetta a Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) .



ART. 3 “DEFINIZIONI DEGLI 
INTERVENTI EDILIZI”

La comprensione e l’assimilazione dal punto di vista
concettuale e fondamentale per operare con cognizione
e competenza in ambito urbanistico-edilizio.
In metafora possiamo dire che il contenuto dell’art. 3 è
l’a.b.c. dell’edilizia. E’ la catalogazione differenziata
degli interventi urbanistico-edilizi possibili in materia.
L’art. 3 è tratto in forma ampliata e rinnovata dall’art.
31 della legge n. 457 del 5/8/78 dove venivano definiti gli
interventi su patrimonio edilizio esistente.
La parte nuova dell’art. 3 è la lettera “E” dove si tratta
“degli interventi di nuova costruzione”



ART. 3 – ELENCO DEGLI INTERVENTI 
EDILIZI

A. Interventi di manutenzione ordinaria;
B. Interventi di manutenzione straordinaria;
C. Interventi di restauro e risanamento 

conservativo;
D. Interventi di ristrutturazione edilizia;
E. Interventi di nuova costruzione (e1-2-3-4-5-

6-7);
F. Interventi di ristrutturazione urbanistica.



LETT. “A”   MANUTENZIONE ORDINARIA
Si intendono tali opere quelle riferite alla riparazione – rinnovamento e sostituzione delle finiture 

delle costruzioni e per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

LETT. “B”  MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Si intendono le opere e le modifiche per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità ’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

LETT.”C”      RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Si intendono le opere atte al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi 

dell’edificio rivolti a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità  nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali, consentendo destinazioni d’uso compatibili. Tale 

intervento consente anche l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

LETT. “D”  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Si intendono le opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi con un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente, quali il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. 
Sono ricompresi nell’ambito di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e 

ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per  l’adeguamento alla normativa antisismica.

LETT.”F”   INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Si intendono quell’insieme di interventi atti a sostituire il già  esistente tessuto 

urbanistico-edilizio con altro diverso, comportando anche la modificazione del disegno 
dei lotti, degli  isolati e  della  rete  stradale.



Tali interventi di nuova costruzione sono assimilati nei casi indicati:

E1) La costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati; gli ampliamenti su manufatti edilizi 
già  esistenti che comportino lavori sull’esterno della sagoma; gli interventi sulla realizzazione di 
pertinenze meglio specificati alla lettera  E6.

E2)   Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti   diversi dal 
comune.

E3)   La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche dei pubblici servizi, che comportino la 
trasformazione in via permanente del suolo  inedificato.

E4)   L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per 
telecomunicazioni.

E5) L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
temporanee.

E6)   Gli interventi pertinenziali che secondo norme tecniche degli strumenti urbanistici, in 
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, vengono qualificati 
come nuova costruzione, ovvero che la realizzazione della pertinenza comporti un volume 
maggiore del 20% del volume dell’edificio principale.

E7) Realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all’aperto quando comportino l’esecuzione di lavori, con conseguenza di trasformazione
permanente del suolo inedificato.

LETT. “E”  INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Si intendono le opere che implicano trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che non 

trovano inserimento nelle categorie indicate nelle lettere a-b-c-d.



D.P.R. 380/01 ART. 10-15
CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è:
1. Rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia titolo per 

richiederlo;
2. Non incide sulla   proprietà o  altri diritti reali ;
3. E’ oneroso e irrevocabile;
4. Rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei 

regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente;
5. Non comporta limitazioni dei diritti di terzi;
6. Rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale 

(art. 107 lett. F – D.Lgs n. 267/2000);
7. Subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria;
8. A richiesta del sindaco, il presidente della giunta regionale, può ordinare 

la sospensione degli interventi di trasformazione urbanistica-edilizia del 
territorio qualora essi comportino o rendano più onerosi l’attivazione degli 
strumenti urbanistici;

9. La legge n.106 del 12/07/2011 ( c.d. decreto sviluppo )  all’insegna della 
semplificazione amministrativa ha introdotto il “ Silenzio-Assenso “ per il 
rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano 
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. 



D.P.R. 380/01 ART. 10-15
CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

Il permesso di costruire in riferimento all’efficacia
temporale e di decadenza, l’inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, quello
di ultimazione non può superare i tre anni dall’inizio dei
lavori .
Può essere richiesta una proroga alla scadenza di
validità del titolo, la quale può essere concessa con
provvedimento motivato in considerazione della mole
dell’opera e delle sue particolari caratteristiche tecnico-
costruttive. La realizzazione delle opere non ultimate
nel territorio è soggetta al rilascio di nuovo permesso.



DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ «ORDINARIA» DIA 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

S.C.I.A.

La Legge n. 122 del 30/07/2010 di conversione del D.L. n
78 del 31/05/2010 ha modificato la disposizione dell’art.
19 della L. 241/1990 prevedendo in luogo della D.I.A. un
nuovo istituto, la “Segnalazione Certificata di Inizio
Attività” indicata con l’acronimo “S.C.I.A.”.
Dopo le prime perplessità dove si riteneva inapplicabile
in materia edilizia la S.C.I.A., con la legge n. 106 del
12/07/2011 disposizione di carattere “interpretativo” ha
confermato che la S.C.I.A. rispetto alla D.I.A. in materia
edilizia D.P.R. 380/2001 trova applicazione nell’art. 22
comma 1 e 2.



Nella L. n.106/2011 viene inoltre chiarito che la S.C.I.A. non trova
applicazione rispetto alla D.I.A. edilizia alternativa o sostitutiva
del permesso di costruire, Super D.I.A., per gli interventi di cui
all’art. comma 22 comma 3 D.P.R. 380/2001. Sempre la L. n.
106/2011 ha introdotto il comma 6 bis all’art. 19 della L. 241/90
dove viene specificato che nei casi di S.C.I.A. in materia edilizia
viene ridotto da 60 giorni a 30 giorni il termine a disposizione
dell’amministrazione addetta al controllo dei requisiti e dei
presupposti per adottare provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività. Altra significativa novità consiste che
nella D.I.A. ordinaria edilizia contemplata all’art. 22 comma 1 e 2
D.P.R. 380/01 i lavori potevano iniziare dopo trenta giorni dalla
presentazione, mentre con l’introduzione della S.C.I.A. i lavori
possono iniziare dalla data della presentazione allo sportello
unico dell’edilizia (S.U.E art. 5 D.P.R. 380/2001).

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ «ORDINARIA» DIA 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ S.C.I.A. 



L’amministrazione competente in caso di carenza dei requisiti o
dei presupposti richiesti, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dei lavori con specifica diffida, al fine di
conformare e richiedere ulteriore documentazione aggiuntiva
per perfezionare la S.C.I.A. ove ciò sia possibile, altrimenti
rigetta la richiesta avanzata all’amministrazione, nel termine
di 30 giorni. Nel caso la S.C.I.A. sia corredata da
documentazione falsa o mendace, l’amministrazione può
sempre in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori con
l’applicazione delle sanzioni penali previste in relazione al capo
VI del T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel comma 6 della L.
241/1990 reclusione da uno a tre anni e in riferimento all’art.
359 C.P. e 481 C.P. e all’ art. 483 C.P. a carico di incaricati di un
servizio di pubblica necessità sulle loro dichiarazioni,
attestazioni o asseverazioni.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ «ORDINARIA» DIA 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ S.C.I.A. 



DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ «ORDINARIA» D.I.A. 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ S.C.I.A. 

Decorso il termine di 30 giorni (S.C.I.A. edilizia art. 6 bis L.
241/1990) l’amministrazione può intervenire solo in presenza del
pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale. La validità della S.C.I.A. che sostituisce la D.I.A.
ordinaria edilizia è di tre anni dalla data della sua presentazione,
se i lavori non sono ultimati possono essere completati con la
presentazione di una nuova S.C.I.A.. Quindi il ricorso alla S.C.I.A. è
previsto per tutti gli interventi che non siano riconducibili
all’elenco di cui all’art. 10 T.U. D.P.R. 380/2001 ossia a quegli
interventi soggetti al permesso di costruzione (interventi di
nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di
ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici o limitatamente alle zone “A” mutamento della
destinazione d’uso).



DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ «ORDINARIA» DIA 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

S.C.I.A. 

Che inoltre non siano riconducibili
all’elenco di cui all’art. 6 T.U. D.P.R.
380/2001, ossia agli interventi ad attività
libera per i quali non è prescritto nessun
titolo abilitativo, nonché agli interventi ad
attività libera per i quali peraltro richiesta
la “comunicazione inizio lavori”.



AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
ART. 24 - CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio comunale
per i seguenti interventi:
A) nuove costruzioni;
B) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
C) interventi sugli edifici esistenti che possono
influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico degli edifici.



IL CONDONO URBANISTICO-EDILIZIO
La caratteristica essenziale del condono urbanistico-edilizio è
quella di essere un provvedimento isolato nel tempo e va ad
incidere in blocco sul tessuto generale degli abusi edilizi
senza alcuna distinzione selettiva, purché corrispondano i
requisiti della realizzazione temporale entro un certo
termine e del versamento di una somma a titolo di
oblazione. È una specie di colpo di spugna amministrativo,
una regolarizzazione non soltanto formale ma anche
sostanziale e radicale di tutti gli abusi, a prescindere dalla
conformità o meno potenziale e virtuale di tali lavori con le
normative vigenti e gli strumenti urbanistici locali.
Tale prassi non è prevista e codificata in via sistematica e
continuativa dalla legge, lo stato decide in modo isolato e
specifico di estinguere con una cancellazione amministrativa
in blocco tutti gli abusi edilizi effettuati fino ad una certa
data.



SANATORIA DERIVANTE DA 
CONDONO EDILIZIO

I CONDONI EDILIZI VARATI IN ITALIA FINO ALL’ANNO 2003 
SONO RICONOSCIUTI DALLE SEGUENTI LEGGI:

LEGGE N. 47 DEL 28/02/1985 ART. 31 SANA GLI ABUSI FINO AL 1 
OTTOBRE 1983;

LEGGE N. 724 DEL 23/12/1994  ART. 39 SANA GLI ABUSI FINO AL   
31 DICEMBRE 1993;

LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32 SANAGLI ABUSI FINO AL   
31 MARZO 2003.


