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LE PRINCIPALI NOVITA’ ALLA DISCIPLINA DELL’EDILIZIA
INTRODOTTE DAL 
 DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2016
C.D. “SCIA 2”


Entra in vigore l’11 dicembre 2016 ma con termine per Regioni e Comuni fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle nuove norme, il decreto c.d. “SCIA 2”.
Si tratta del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/2016).
Il D.lgs. 222/2016 che individua le attività dei privati e i regimi amministrativi alle stesse applicabili unitamente al D.lgs. 126/2016 c.d. “SCIA 1” relativo alla disciplina generale applicabile alle attività soggette a SCIA in vigore dal 28/7/2016 ma con termine a Regioni e Comuni per adeguarsi alle nuove norme fino 1 gennaio 2017, completa l’attuazione della delega sulla semplificazione amministrativa contenuta all’art. 5 della L. 124/2015 c.d. “Legge Madia”, per l’individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio-assenso ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 241/1990, nonché di quelli per i quali è necessaria autorizzazione espressa e per quelli che necessitano di mera comunicazione.


IL GLOSSARIO UNICO

Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, è prevista l’emanazione di un "glossario unico" in materia edilizia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “SCIA 2” e dunque entro il 9 febbraio 2017. L’adozione è rimessa ad un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata.


LA CONSULENZA PREISTRUTTORIA

L’art. 1, il comma 3, dispone “Le Amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge”.
 Il valore giuridico che avrà la consulenza resa non è chiaro: sarà vincolante per l’amministrazione che l’esprime, oppure avrà un valore soltanto interlocutorio? 
Regioni e Comuni si ritiene potrebbero nel recepimento del regolamento edilizio–tipo nazionale, che deve avvenire entro ottobre 2017, definire le modalità della richiesta del parere e l’efficacia della stessa.


DELIBERAZIONE A TUTELA DI ZONE DI PREGIO

Per le finalità indicate dall’art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di tutelare il decoro di complessi monumentali e di aree di particolare valore culturale, è attribuita ai Comuni, d’intesa con la Regione, sentito il Soprintendente e le associazioni di categoria, la facoltà di adottare deliberazioni volte a delimitare zone di particolare pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui vietare oppure subordinare ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 59/2010, l’esercizio di attività e di usi incompatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.




LA TABELLA “A”

La tabella A è suddivisa in tre sezioni: Sezione I “Attività commerciali e assimilabili”, Sezione II “Edilizia”, Sezione III “Ambiente”, che censiscono numerose attività per le quali indicano il titolo, le procedure, le normative cui fare riferimento. 
La “Sezione II, titolata “Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi”, contiene l’elenco di 105 tipologie di intervento per ognuna delle quali viene individuato il regime amministrativo: SCIA, SCIA alternativa all’autorizzazione, SCIA unica, CILA, autorizzazione, silenzio-assenso, i casi in cui può verificarsi una concentrazione di regimi amministrativi e cioè laddove per lo svolgimento di un’attività siano necessari più atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni ed i riferimenti normativi per rendere immediatamente comprensibile quanto rappresentato nella tabella. Sono inclusi nell’elenco anche gli interventi relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli adempimenti necessari per l’agibilità.
Al suo interno la Sezione II si articola nelle seguenti sottosezioni:
“Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi”
Sono elencate le varie tipologie di interventi edilizi e per ognuna è indicato, in conformità alla disciplina del D.P.R. 380/2001, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione di regimi, il connesso riferimento normativo. 
	 Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici - l’art. 19-bis della legge 241 del 1990);
 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici - l’art. 19-bis della legge 241 del 1990);
 Attività edilizia libera nei casi in cui è necessario acquisire preventivamente un diverso titolo di legittimazione;
Le tabelle di cui alle sottosezioni 1.1, 1.2, 1.3, elencano le medesime tipologie di attività, per le quali, a seconda che si tratti di permesso di costruire o di CILA o di SCIA o di attività di edilizia libera, nel caso in cui risulti necessario acquisire preventivi atti di assenso, sono indicati i regimi amministrativi e la concentrazione di regimi amministravi di cui all’art. 19-bis L. 241/1990. 
“Altri adempimenti successivi all’intervento edilizio” 
Comprende le attività necessarie per l’agibilità degli edifici; la comunicazione asseverata prevista per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica; la comunicazione di fine lavori; le comunicazioni di messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; la comunicazione per la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento.
“Impianti alimentati da fonti rinnovabili”. 
In questa sottosezione sono elencate le attività per la costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica o per l’installazione di impianti per la produzione di energia termica, da fonti rinnovabili e per opere volte al contenimento dei consumi energetici. 


LE MODIFICHE AL D.P.R. 380/2001 T.U. DELL’EDILIZIA

Sono 45 gli articoli del TUE modificati dall’art. 3 “Semplificazioni di regimi amministrativi in materia edilizia” del D.lgs. 222/2016. Diverse sono quelle di mero coordinamento con modifiche apportate in articoli o commi richiamati. 
Nell’insieme le novità sono così riassumibili:
	semplificazione dei titoli edilizi con l’abolizione della CIL e l’ampliamento delle attività di edilizia libera;

abolizione della DIA alternativa al permesso di costruire che viene sostituisca dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, con inizio lavori differito;
elencazione degli interventi di edilizia libera, di quelli soggetti a SCIA e di quelli sottoposti a permesso di costruire;
introduzione di un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti alla CILA che sono quelli non espressamente elencati per l’edilizia libera, la SCIA, il permesso di costruire;
previsione di definire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici con un Decreto Ministero della Salute ed obbligo generale di asseverazione da parte del professionista della conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (anche per le valutazioni tecnico-discrezionali);
sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (SCAGI);
semplificazione delle norme sul collaudo statico.
In particolare:
Allo Sportello unico per l’edilizia a seguito delle modifiche all’art. 5, comma 3, del TUE viene estesa la competenza (fino ad ora limitata al permesso di costruire), di acquisire per il tramite della conferenza di servizi tutti i pareri, atti di assenso comunque denominati per qualsiasi intervento edilizio indipendentemente dal titolo: permesso di costruire, CILA o SCIA.
 L’art. 6 “Attività edilizia libera” nuova versione, comprende ora solo le attività di edilizia libera alle quali sono ricondotte anche le attività in precedenza sottoposte alla comunicazione inizio lavori (non asseverata) che è stata eliminata.
Il nuovo art. 6-bis “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata, indica al comma 1, che gli interventi soggetti a CILA sono individuabili in via residuale in quanto non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6 (edilizia libera) all’art. 10 (permesso di costruire) e all’art. 22 (SCIA).
E’ eliminata la DIA alternativa al permesso di costruire, sostituita dalla SCIA alternativa al permesso di costruire. La disciplina della SCIA e quella della SCIA alternativa al permesso di costruire c.d. “SuperSCIA” è riscritta in due articoli distinti, rispettivamente l’art. 22 e l’art. 23 del TUE. 
Il Certificato di agibilità è sostituito dalla “segnalazione certificata di agibilità” con conseguente riscrittura dell’art. 24 e abrogazione dell’art. 25 del TUE. La segnalazione certificata di agibilità (SCAGI) segue le regole procedimentali dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990.
 Cambia la norma sul collaudo statico art. 67 del TUE , in quanto il certificato di collaudo è stato sostituito con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori, per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica. 
Cambia anche l’art. 82 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”, nel quale è stata eliminata la previsione che il Comune possa chiedere per la domanda di agibilità una dichiarazione per dimostrare l’avvenuta realizzazione delle opere nel rispetto delle disposizioni vigenti di eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche è stata inclusa nella documentazione da presentare a corredo della segnalazione certificata di agibilità.



