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Rilascio titolo Collaudo Agibilità 

− manutenzione ordinaria; 

− cambiamenti di destinazioni d'uso senza opere, se al di fuori dei Centri Storici e per edifici non soggetti a tutela, 
e in conformità alle norme di zona del P.R.G.;  

− movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo 
agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere, ai sensi della L.R. 44/85; 

− opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in 
aree esterne ai centri edificati e al di fuori delle zone Archeologiche; 

− interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo; 

− collocazione in aree private di arredi o accessori esterni quali barbecue, tavoli, panche, pozzi, fontane, stenditoi, 
giochi per bambini ecc. se appoggiati al suolo e del tutto privi di consistenza volumetrica; 

− costruzione di percorsi pavimentati, pedonali e carrai, parcheggi, piazzole, se all’interno di giardini e cortili 
privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale senza sostanziali modifiche all’andamento del terreno; 

− installazione di antenne, apparecchiature impiantistiche esterne, comignoli, sovrastrutture varie in edifici non 
soggetti a tutela e al di fuori delle aree di centro storico; 

− montaggio su porte e finestre di inferriate, cancelletti estensibili, doppi vetri, se in edifici non soggetti a tutela e 
al di fuori delle aree di centro storico, sempre che ciò non comporti aumento di cubatura o superficie utile, né 
mutamento d’uso o chiusura di superfici libere quali balconi, logge, vani scala, ecc.; 

− appoggio sul suolo, all’interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale non 
soggetti a tutela e al di fuori delle aree di centro storico, di gazebo, tende parasole e box auto contenuti entro le 
dimensioni di mt. 5,00 × 2,50 × h 2,50, facilmente smontabili, avvolgibili, pieghevoli o apribili, con struttura 
leggera e copertura in tessuto; 

− installazione, all’interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale non soggetti 
a tutela e al di fuori delle aree di centro storico, di pergole aperte prive di qualsiasi tipo di copertura che non sia 
quella vegetale; 

− montaggio, al di fuori delle aree di centro storico, di serre stagionali (non fisse) aventi struttura leggera e 
chiusura con teli trasparenti; 

− esecuzione di impianti di riscaldamento, elettrici, idrici, del gas, di allarme, ecc. e modificazione e/o integrazione 
di quelli esistenti quando non vi sia l’obbligo della preventiva progettazione; 

− tinteggiatura esterna in edifici non soggetti a tutela e al di fuori delle aree di Centro Storico; 

− montaggio di tende parasole (non aggettanti su suolo pubblico) in edifici non soggetti a tutela; 

− sostituzione di insegne esistenti con altre conformi alle norme del Codice della Strada senza variazioni di 
dimensioni, sagoma e posizione, con esclusione di quelle installate su o in prossimità di edifici soggetti a tutela 
o all’interno delle aree di centro storico; 

− installazione di targhe indicanti studi o attività professionali, se realizzate con materiali tradizionali (marmo, 
ottone) e contenute entro dimensioni massime di cm. 30 x 25. 

− baracche di cantiere, per la durata dell’attività del cantiere; 

− allacciamenti di impianti tecnologici; 

− interventi da eseguirsi all’interno di attività industriali intesi ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo 
adeguamento tecnologico, semprechè tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne 
modifichino le caratteristiche complessive, siano interni al suo perimetro, non incidano sulle strutture e non 
compromettano l’aspetto ambientale e paesaggistico e siano comunque assimilabili ad opere di ordinaria 
manutenzione secondo la  Circolare del Ministero Lavori Pubblici 16-11-1977 n°1918; 

− interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. 

 

nessuno - - - - - - 

Installazione di depositi attrezzi da giardino realizzati in legno, solo nelle zone residenziali di tipo B e C, di superficie 
non superiore mq. 6,00 per ciascun lotto e altezza massima di ml. 2,50 dell’avvenuta installazione deve essere data 
comunicazione al comune ai soli fini di catalogazione 

Attività edilizia libera 
Comunicazione semplice 

NO SI SI NO NO NO 

− manutenzione straordinaria; 

− opere interne che non riguardino parti strutturali; 

Attività edilizia libera 
Comunicazione asseverata SI SI SI NO NO (nei casi previsti) 

− opere interne che non riguardino anche parti strutturali; 

− restauro e risanamento conservativo; 

− interventi pertinenziali come specificati dal P.R.G.; 

− recinzioni; 

− varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici. 

S.C.I.A. SI SI 60 gg NO SI (nei casi previsti) 

− ristrutturazione edilizia; 

− nuova costruzione e ampliamento (solo nei casi previsti); 

− ristrutturazione urbanistica ((solo nei casi previsti); 

D.I.A. SI NO 30 gg NO SI (nei casi previsti) 

− ristrutturazione edilizia; 

− nuova costruzione e ampliamento; 

− ristrutturazione urbanistica. 

PERMESSO DI 
COSTRUIRE 

SI NO NO 75 gg NO (nei casi previsti) 

 


