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Comune d i  Sosp iro lo  
P r o v i n c i a  d i  B e l l u n o  

l o c .  C a p o l u o g o ,  n .  1 0 5  –  3 2 0 3 7  S o s p i r o l o  
P . I .  0 0 1 6 4 1 1 0 2 5 6   

 

Attività edilizia totalmente libera (art.6 – DPR 380/01)  

Gli interventi soggetti al regime dell’attività edilizia libera sono disciplinati dall’articolo 6 del 

D.P.R. 380/2001: 
 

- Manutenzione ordinaria (articolo 3 comma 1 lettera a del D.P.R. 380/2001: 

“interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 

in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”); 

- Installazione delle pompe di calore aria – aria di potenza termica utile inferiore a 

12Kw; 

- Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 

dell’edificio; 

- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in 

aree esterne al centro edificato; 

- Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le 

pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

- Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo 

svolgimento dell'attività agricola; 

- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che 

siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento 

urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente 

interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 

- Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della 

zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

- Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 

edifici. 
 

Attività edilizia soggetta alla sola comunicazione dell’interessato (art.6 – DPR 380/01)  

Lo stesso articolo 6, al comma 1, lettera e-bis, specifica che le opere temporanee sono 

realizzabili previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. 
 

- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine 

non superiore a 90 giorni. 
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Attività edilizia libera asseverata - CILA (art.6 bis – DPR 380/01)  

È stato introdotto l’articolo 6 bis al D.P.R. 380/2001 che definisce, in via residuale, quali sono 

gli interventi sottoposti a CILA. 
 

- Manutenzione straordinaria (articolo 3, c.1, lett. b del D.P.R. 380/2001) “leggera” 

che non riguarda parti strutturali dell’edificio; 

- Restauro e risanamento conservativo (articolo 3, c.1, lett. c del D.P.R. 380/2001) 

“leggero” che non riguarda parti strutturali dell’edificio; 

- Interventi volti all’eliminazione barriere architettoniche “pesanti” che comportano 

realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico 

eseguite all’interno del centro edificato e ad esclusione dell’attività di ricerca di 

idrocarburi; 

- Movimenti terra non inerenti l’attività agricola non strettamente pertinenti l’esercizio 

dell’attività agricola e le pratiche agro – silvo - pastorali; 

- Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento attività agricola con strutture in 

muratura; 

- Pertinenze minori non qualificate come “nuova costruzione” dallo strumento 

urbanistico e comunque inferiori al 20% del volume dell’edificio principale; 

- Interventi residuali non ricompresi negli elenchi di cui agli artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 

380/2001. 
 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA (art.22 – DPR 380/01): 

l’articolo 22 è stato modificato ed è stato in particolare introdotto il nuovo comma 1 che 

definisce nel dettaglio quali interventi sono sottoposti a presentazione di SCIA. 
 

- Manutenzione straordinaria (articolo 3, c.1, lett. b del D.P.R. 380/2001) “pesante” 

poiché riguarda parti strutturali dell’edificio; 

- Restauro e risanamento conservativo (articolo 3, c.1, lett. c del D.P.R. 380/2001) 

“pesante” poiché riguarda parti strutturali dell’edificio; 

- Ristrutturazione edilizia (articolo 3, c.1, lett. d del D.P.R. 380/2001) “leggera” non 

ricompresa tra quanto indicato all’articolo 10, comma 1, lettera c); 

- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non 

alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 

42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.  

- Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale 

conformi alle prescrizioni urbanistico – edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli 

eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, 
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idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e 

dalle altre normative di settore.  

Sono inoltre soggetti a presentazione della SCIA: 

- Completamento lavori opere iniziate e non ultimate entro i termini di validità del 

titolo abilitativo, purché rientranti tra gli interventi previsti all’art. 22. (Art. 15 c. 3) 

- Lavori in corso di esecuzione e non ancora ultimati rientranti tra gli interventi 

previsti all’art. 22 e soggetti a sanzione amministrativa: si allega pertanto ricevuta di 

avvenuto versamento di € 516,00 (Art. 37 comma 3) 
 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al P.d.c. (art.23 – DPR 380/01): 

è stato eliminato il procedimento di DIA ed introdotto, all’articolo 23 del D.P.R. 380/2001, il 

procedimento della SCIA alternativa al permesso di costruire. 
 

 

- Ristrutturazione Edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); 

- Nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani 

attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di 

piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 

formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal 

competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di 

ricognizione di quelli vigenti; 

- Nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici 

generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
 

Permesso di costruire P.d.c. (art.10 – DPR 380/01). 

Gli interventi sottoposti al regime del rilascio del permesso di costruire sono disciplinati 

dall’articolo 10 del D.P.R. 380/2001. 
 

- Nuova costruzione (articolo 3, c.1, lett. e del D.P.R. 380/2001)  

- Ristrutturazione urbanistica (articolo 3, c.1, lett. f del D.P.R. 380/2001)  

- Ristrutturazione edilizia (articolo 3, c.1, lett. d del D.P.R. 380/2001) “pesante” che 

portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che 

comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, 

ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, 

comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino 

modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 

Sono inoltre soggetti a presentazione di istanza di Permesso di Costruire: 

- Variante in corso d’opera che configura una variazione essenziale o che comporta 

modifiche alla sagoma in bene ricadente all’interno del centro storico.  

- Interventi assoggettati alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 



 Pagina 4 di 4  

  

A R E A  T E C N I C A  

Tel.  0437 844504 – Fax 0437 844500 – e -mail :  tecnico@comune.sosp iro lo .bl . i t  
Case l la  di  pos ta  cer t i f icata :  sosp irolo .bl@cert . ip-veneto .net  

 

S:\tecnico\UT\PRG_Modulistica\MODULISTICA\01_Modulistica_Sito\Informativa_Dlgs222 2016_TITOLI EDILIZI.doc 
 

 

(articolo 22 comma 7 del D.P.R. 380/2001) 

- Interventi in deroga agli strumenti urbanistici (articolo 14 del D.P.R. 380/2001); 

- Permesso di costruire convenzionato per realizzazione e/o completamento opere di 

urbanizzazione che possono essere soddisfatte in modalità semplificata 

 

Il decreto legislativo n. 222/2016 ha inoltre introdotto le seguenti novità: 
 

Agibilità (art.24 – DPR 380/01): 

è stato eliminato il procedimento di rilascio del certificato di AGIBILITÀ. L’articolo 

24 del D.P.R. 380/2001 definisce la nuova disciplina della Segnalazione Certificata di 

agibilità che sostituisce a tutti gli effetti il certificato di agibilità. 
 

 

Rispondenza alle norme sismiche (art.67 – DPR 380/01): 

è stato eliminato il certificato di rispondenza alle norme sismiche.  

c.7: “Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di 

rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'art. 62.” 

c. 8 bis: “Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni 

esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito 

dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.” 

 

 


