
              

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio SPISAL 

V.le  Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo
' 0425393790 6 0425394708
E-mail: spisal.ro@azisanrovigo.it                                  

                             Ai Sigg.ri Sindaci 
                                                                                 dei Comuni dell’  ULSS 18 
             

           Ai Responsabili del SUAP
dei Comuni dell’ ULSS 18

Al sig. Presidente
Ordine Provinciale Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori
Via E. Toti 36
ROVIGO

Al Sig. Presidente
                                                                                 Ordine degli Ingegneri
            Via L. Barucchello 6/6

ROVIGO

Al sig. Presidente
            Ordine Dr. Agronomi e Dr. Forestali 

Corso del Popolo 61
ROVIGO

 Al Sig. Presidente
 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
 Via Miani 33
  ROVIGO

  Al Sig. Presidente
Collegio Periti  Agrari e Periti Agrari 
Laureati 

  Via Silvestri 41
  ROVIGO

  Al Sig. Presidente
Collegio Periti  Industriali  

  Via L. Einaudi 24 int. 18 A. Tosi
  ROVIGO

E,p.c.    Al Sig. Dirigente Regionale
   Per la Prevenzione

                                                                                    Via Dorsoduro 3493
                                                               30123           VENEZIA 
  

Oggetto: DPR 380/2001 e s.m.i. e DPR 160/2010. Precisazioni circa l’espressione 

Rovigo,   01 DIC. 2011

Prot. n.   65629



               del parere igienico sanitario su EDILIZIA PRODUTTIVA. 
Negli  ultimi  anni  la  normativa  che  regola  l’attività  edilizia  è  stata  oggetto  di  modifiche  ed 

integrazioni  che  hanno  sostanzialmente  modificato  le  competenze  di  questa  Azienda  in  merito 
all’espressione dei pareri igienico sanitari. 

SUL PERMESSO DI COSTRUIRE
L’esperienza fin qui maturata a seguito dell’introduzione del DPR 380/2001, delle ulteriori 

modifiche apportate, di cui all’art. 5 del D.Lvo 106 del 12.7.2011,   ci consente ora di fare il punto 
della situazione in merito alle nuove competenze e modalità  vigenti per l’espressione dei pareri 
igienico sanitari in materia di edilizia produttiva.  

Elemento di novità è la modifica dell’ art. 20  del DPR  380/2001  che in merito al rilascio 
del  Permesso di Costruire da parte del Comune  afferma: “La domanda e' accompagnata da una 
dichiarazione ( prima era autocertificazione) del progettista abilitato che asseveri la conformità del 
progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre 
normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell'attività  edilizia  e,  in  particolare,  alle 
norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la  verifica  in  
ordine  a  tale  conformità   non  comporti  valutazioni  tecnico-discrezionali,  alle  norme  relative 
all'efficienza energetica”.

Nelle more di eventuali determinazioni da parte   della  Direzione   di Prevenzione della 
Regione Veneto si  ritiene pertanto  opportuno che in materia di edilizia produttiva debba 
essere ancora  acquisito  il parere dell’ ULSS per il rilascio del permesso di costruire ,  così 
come stabilito dall’ art. 5 .3.1 del DPR 380/2001 nelle modalità sottoriportate.Ciò consentendo  di 
espletare ancora un minimo di controllo di igiene e sicurezza del lavoro sull’ attività di edilizia 
produttiva nonché  a tutela della salute pubblica , peraltro oggetto di interesse prevenzionale ai sensi 
del D.LVo 81/2008 e smi, nonché per adempiere a quanto dettato dalla DGRV 2774/09  

SULLE MODALITA’ DI RICHIESTA DEL  PARERE IGIENICO-SANITARIO
Nel caso venga richiesto il  parere all’  azienda Ulss ai  fini  del rilascio del permesso  di 

costruire, si pone la questione  se detto parere possa essere richiesto direttamente dal privato ed 
allegato  alla  pratica  edilizia   (  come appare nell’  articolato  degli  art.   5.3.2  e  20.3  del  DPR 
380/2001  come modificato dall’ art. 5 del D.Lvo 106/2011),  oppure se debba essere depositato per 
via telematica presso lo Sportello Unico per l’ Edilizia ( art. 5 comma  4 bis del DPR 380/2011 
come modificato dall’ art. 5 del D.Lvo 106/2011) o al SUAP Comunale, come invece appare nel 
DPR 160/2010 (  in  vigore  dal   30.9.2011 ),  unico  soggetto  pubblico  di  riferimento  per  tutti  i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e 
quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione e ristrutturazione delle 
suddette  attività. Tale articolo afferma che “tutte  le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e  
le  comunicazioni concernenti le attività sono presentate esclusivamente  in modalità telematica al  
SUAP”.  Lo  stesso   DPR 160/2010  specifica  poi  che  le  amministrazioni  pubbliche  diverse  dal 
Comune,  che sono interessate  al  procedimento,  NON POSSONO trasmettere  al  richiedente  atti 
autorizzatori,  nulla osta, pareri o atti di assenso e sono tenuti  a trasmettere immediatamente al  
SUAP tutte le  denunce pervenute. 

Nel successivo art. 4 co.6 del D.P.R. 160/2010 si riporta ”salva diversa disposizione dei  
comuni interessati e ferma restando l’unicità del canale  telematico con le imprese da parte del  
SUAP, sono attribuite al SUAP  le competenze dello sportello unico per l’ edilizia produttiva”

Pertanto si conclude che, per le pratiche di edilizia produttiva risulta prevalente in  materia 
di  procedimento,  sia automatizzato che ordinario,  quanto previsto dal DPR 160/2010 rispetto ai 
contenuti del  DPR 380/2001. 
   Un ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dall’introduzione della S.C.I.A. di cui 
all’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010, dove nell’ottica della sburocratizzazione assume sempre 
più importanza,  diventando prevalente,  l’autocertificazione prodotta al  Comune da parte del 
professionista. Procedimento che trova riscontro anche nel  D.P.R. 160/2010.



            Per le istanze D.I.A. l’Azienda ULSS 18, Dipartimento di Prevenzione, ha fin’ora espresso 
il relativo parere su richiesta del Comune o del privato. Ora invece con l’introduzione della S.C.I.A. 
l’ormai  consolidata  normativa,  da  tempo  divulgata  tramite  il  sito  aziendale  dell’Azienda  ULSS 
www.azisanrovigo.it (documento  MEMO NIP  nel  percorso  dipartimento  di  prevenzione-spisal-
prestazioni  correlate-  valutazioni  pratiche  edilizie  ),  viene  superata  dalla  nuova,  che  di  fatto 
impedisce la possibilità di acquisizione del parere igienico sanitario direttamente dall’interessato, 
limitando quindi, quanto reso possibile dagli artt. 5.3, 22.5  e 23.1 del D.P.R. 380/2001 in materia di 
D.I.A..

Pertanto, per le pratiche di edilizia produttiva risulta necessario inquadrare il procedimento 
alla luce della normativa vigente precisando, da parte dell’utente/comune, il titolo autorizzativo per 
cui si chiede il parere igienico sanitario (attività edilizia liberaà comunicazione semplice - attività  
edilizia asseverata à comunicazione asseverata, SCIA, DIA, PdC).

CONCLUSIONI 
In tale contesto risulta opportuna, ancorché necessaria, una ridefinizione dei comportamenti e 

delle  prestazioni  rese  dal  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’Azienda  ULSS  18  nell’ambito  del 
D.P.R. 380/2001 e del D.P.R. 160/2010. 

I procedimenti propri del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 18,  in materia di edilizia 
produttiva  di cui al D.P.R. 380/2001 e di quanto previsto dal  DPR 160/2010,  subiranno ,  a 
partire dal 1 gennaio 2012, le seguenti modifiche: 

1. Permesso di Costruire: va acquisito il  parere igienico sanitario con la richiesta  che  sarà 
inviata  unicamente dal Comune (SUAP o SUEP)  nel caso in cui   la verifica in ordine  
alla   conformità  della  progettazione  attestata  nella  dichiarazione  del  progettista  
comporti  valutazioni  tecnico-discrezionali in  materia  igienico-sanitaria.  Si  ritiene 
opportuno che il parere venga ancora richiesto anche per attività produttive in senso lato 
anche nel caso non si possano intravvedere valutazioni tecnico discrezionali, mentre NON 
vanno inoltrate  pratiche  di “ consistenza minima”  su cui l’ Ufficio Tecnico Comunale ha 
elementi per effettuare l’eventuale  verifica in proprio della progettazione  proposta ( per 
esempio  sui    Permessi  di  costruire  a  sanatoria  su uffici  o   negozi  per  cui  applica  il 
regolamento edilizio   comunale o il D.lvo 81/2008 integrato con la CRV 13/1997 oppure 
sugli annessi rustici che non siano allevamenti zootecnici  )     

2. DIA/SCIA:  la  richiesta  di  verifica (facoltativa)  sull’autocertificazione  prodotta  sarà 
inviata   dal  Comune  che  abbia  attivato  un  controllo  statistico  sulle  autocertificazioni 
emesse dal progettista, in riferimento alla pratica depositata dal privato presso il SUAP 
Comunale .Trattasi pertanto di parere DOVUTO reso al Comune. 

3. DIA /SCIA: la richiesta è inviata direttamente dal privato all’ Azienda Ulss; ha carattere 
facoltativo  e  di “consulenza”,  intesa  come  elemento  propedeutico  per  il  progettista 
nell’elaborazione degli atti relativi alla pratica da depositare in Comune.Trattandosi di atto 
emesso unicamente nell’ interesse del privato, lo stesso non verrà inviato al Comune e la 
prestazione è soggetta a tariffario regionale ed IVA. 

Gli aggiornamenti delle procedure ed i fac-simili di richiesta di parere igienico sanitario, nelle 
tre modalità  anzidette,  sono disponibili  sul sito  www.azisanrovigo.it nel percorso  prevenzione-  
spisal- pareri DPR 380/2001           oppure ..… prevenzione –SUAP- SUAP edilizia

http://www.azisanrovigo.it/
http://www.azisanrovigo.it/


Sulle modalità di pagamento: nel  caso 1, il parere inviato   al SUAP comprenderà anche la 
specifica  dell’  importo  esatto  della  prestazione  resa.  In  questo  caso  sul  sito  internet 
www.azisanrovigo.it (  sempre  nel  percorso…  prevenzione-  SUAP–SUAP  edilizia   è  possibile 
visionare “l’elenco base“ dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali e   gli 
estremi dei conti correnti bancari e/o postali. Nel caso 3  di richiesta di parere reso nell’interesse di 
privato,  è  l’Azienda  ULSS  che  provvede  direttamente  alla  fatturazione  successivamente   alla 
prestazione prodotta come stabilito dal  tariffario regionale.

         Per  discutere dei contenuti di cui sopra le SSSLL sono inviate a partecipare all’ incontro 
tecnico che si terrà  il giorno 14/12/2011  alle ore  10.00 presso la sala C114 Blocco C – 1° piano 
della Cittadella Sanitaria di Viale Tre  Martiri 89  
      

          Si   segnala altresì la possibilità, a  partire da tale data, di inviare tutta la documentazione in 
via telematica per le pratiche di edilizia produttiva, avendo questo Dipartimento attivato un proprio 
Sportello Unico Attività Produttive:  

Referente: ing. Gianni Stroppa   
Email: nip.ro@azisanrovigo.it    
Pec: asl18.rovigo@actaliscertymail.it

         

                                        Cordialmente 
                      
                                                                                                         IL DIRETTORE  DEL 

                                                                           DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
                                             dr.ssa Antonella Zangirolami

Il Responsabile  del ProcedimentoUNITA’ NIP
                   Ing. Gianni Stroppa 

mailto:nip.ro@azisanrovigo.it
http://www.azisanrovigo.it/
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