
T I T O L I   A B I L I T A T I V I 

Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono 

definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in piedi 5 titoli abilitativi: 

1. PdC (permesso di costruire) 

2. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) 

3. super SCIA (alternativa al permesso di costruire) 

4. CILA (comunicazione inizio attività asseverata) 

5. Attività Edilizia Libera (senza necessità di alcun titolo) 

Permesso di costruire (PdC) 

Il Permesso di Costruire presuppone che ci sia la presenza di un professionista/tecnico abilitato, che 

certifichi il lavoro.  

I lavori realizzabili con Permesso di Costruire possono iniziare solo dopo il rilascio da parte del 

Comune del titolo abilitativo in seguito all’istruttoria della pratica stessa.  

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso 

di costruire, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire 

sono: 

− gli interventi di nuova costruzione; 

− gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

− gli interventi di ristrutturazione edilizia che:  

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

o comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; 

o limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso; 

o comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 

42/2004. 

Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia (SCIA) 

La segnalazione certificata di inizio attività è l’evoluzione della CILA. La SCIA presuppone che ci sia la 

presenza di un professionista/tecnico abilitato, che certifichi il lavoro. Nella documentazione da 

presentare va indicato inoltre: il nome dell’impresa che effettua i lavori. 

I lavori realizzabili con la Scia possono iniziare il giorno stesso della presentazione/invio della 

documentazione (il Comune può, però, bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura 

tecnica o giuridica). 

In base al decreto SCIA 2 la SCIA dovrà essere utilizzata per: 

− gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio; 

− interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio; 

− gli interventi di ristrutturazione edilizia che:  

o non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;  

o non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; 

o limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione 

d’uso; 

o non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 

dlgs 42/2004; 

− le varianti a permessi di costruire che: 

o non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie; 

o non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia; 

o non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004); 

o non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire 

− frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se 

comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico 

urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga 

l’originaria destinazione d’uso 



Art. 3 del dpr 380/2001, “… sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche 

necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli 

edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso ...” 

Super - SCIA 

In alcuni casi è possibile usare la Scia in alternativa al posto del permesso di costruire (in questo caso 

però per l’inizio dei lavori bisognerà attendere 30 gg dalla presentazione) per i seguenti interventi: 

− ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal 

precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; 

− ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della 

destinazione d’uso; 

− interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli; 

− interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani 

attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise 

disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; 

− interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali 

che contengono precise disposizioni plano-volumetriche. 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (ClLA) 

La comunicazione di inizio lavori asseverata presuppone che ci sia la presenza di un 

professionista/tecnico abilitato. I lavori edilizi possono partire nella stessa data della presentazione/invio 

della documentazione al Comune. 

“… Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli 

edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d’uso. Nell’ambito 

degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la 

variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia 

modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi 

compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le 

parti strutturali dell’edificio …” 

“… Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 

l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione 

degli elementi estranei all’organismo edilizio …” 

In sintesi gli interventi edilizi che si possono realizzare con Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

(ClLA) devono avere le seguenti caratteristiche:   

 non devono alterare la volumetria preesistente degli edifici 

 non devono comportare variazioni, dal lato urbanistico, rilevanti delle destinazioni d’uso 

 non comportino modifiche alla sagoma e/o ai prospetti dell’edificio 

 non riguardino le parti strutturali dell’edificio 

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di: 

 strumenti urbanistici 

 regolamenti edilizi 

 disciplina urbanistico-edilizia 

 norme antisismiche 

 rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 



 norme di prevenzione antincendio 

 norme igienico-sanitarie  

 efficienza energetica 

 norme sulla tutela dal rischio idrogeologico, 

 codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004) 

Attività edilizia libera (art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001) 

Non è prevista alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, i 

soggetti interessati devono rispettare le norme relative ad altri settori che hanno incidenza sull'attività 

edilizia, tra cui: 

 strumenti urbanistici 

 regolamenti edilizi 

 disciplina urbanistico-edilizia 

 norme antisismiche 

 rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 norme di prevenzione antincendio 

 norme igienico-sanitarie  

 efficienza energetica 

 norme sulla tutela dal rischio idrogeologico, 

 codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004) 

Non servirà più nessuna comunicazione, permesso o segnalazione, e quindi sono attività edilizia 

libera, per i seguenti interventi: 

− gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) 

− gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale 

inferiore a 12 kW 

− gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione 

di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 

− le 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 

− i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-

silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari 

− le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola 

− le 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 novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale 

− le 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 

− i 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 

− le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) 

Con la SCIA 2, scompare quasi del tutto la CIL. C’è un “residuo”: le opere che soddisfano esigenze 

contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della 

necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori (una sorta di 

CIL). 

Super-DIA 

La Super-Dia, con il decreto SCIA 2, scompare del tutto. 


