Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza

Settore IV: Sviluppo Urbano

N. 27/2016
LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DOPO IL DECRETO SCIA 2
(D.Lgs. 25.11.2016, n. 222)

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 27/2016)1
(ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)
E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 52/L alla Gazzetta Ufficiale 26.11.2016, n. 277, il D.Lgs.
25.11.2016, n. 222, che attua la riforma della P.A. delineata dalla L. 124/2015 (cd. “riforma Madia”), ed in
particolare i criteri di delega contenuti nell’art. 5 relativi a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),
silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva.
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre.
Si tratta del decreto cui comunemente si fa riferimento come “SCIA 2”, poiché fa seguito all’altro provvedimento
di attuazione della delega in oggetto, contenente semplificazioni procedimentali in tema di SCIA (vedi DTO n.
11/2016).
L’obiettivo del decreto “Scia 2”, per quanto attiene alle competenze di questo Settore, è la semplificazione del
panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi. Nel testo
è infatti presente una tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il
titolo edilizio necessario.
Ma non solo, perché la nuova norma interviene in modo significativo sul Testo Unico dell’Edilizia (DPR n.
380/2001) eliminando la Denuncia di Inizio Attività (DIA), ora sostituita completamente dalla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA), e la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).
Nello specifico, gli articoli del TUE che sono stati modificati sono i seguenti:
1. Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia;
2. Art. 6 (L) - Attività edilizia libera;
3. Art. 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata;
4. Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
5. Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività;
6. Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7). Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio
di attività in alternativa al permesso di costruire;
7. Art. 23-bis.- Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione
dell'inizio dei lavori;
8. Art. 24 (L) – Agibilità;
9. Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità;
10. Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico;
11. Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico.
Di seguito, si esaminano le modifiche introdotte dal D.Lgs. SCIA 2, in riferimento all’articolo 5, anche in rapporto
alla corrispondente disciplina regionale dell’Emilia Romagna. Per quest’ultima si tiene conto anche delle
modifiche in corso di approvazione tramite il disegno di legge regionale “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio”.

1

La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.
Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 1

Art. 5 (R) - Sportello Unico per l’Edilizia
Testo previgente
Testo aggiornato a D.Lgs. n. 222/2016
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione
certificata di inizio attività.
1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di
accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio
oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo
di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle
amministrazioni
preposte
alla
tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico,
dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello
unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che
sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al
richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso,
anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a
trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le
denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione
ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al
richiedente.
2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia,
ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti
approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi
vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico,
all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili
disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità,
nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e
le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare
riferimento
agli
adempimenti
connessi
all'applicazione della parte II del presente testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per
l'edilizia acquisisce ((...)) ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione
certificata di inizio attività.
1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di
accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio
oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo
di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle
amministrazioni
preposte
alla
tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico,
dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello
unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che
sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al
richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso,
anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a
trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le
denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione
ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al
richiedente.
2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia,
ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti
approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a) , anche
mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi
vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico,
all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili
disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in
tema di accesso ai documenti amministrativi n favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con
particolare
riferimento
agli
adempimenti
connessi
all’applicazione della parte II del presente testo unico.
3. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento
Pagina 2

necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel
novero di tali assensi rientrano, in particolare:
a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non
possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel
mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f)
l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 ((...));
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella
laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant'Erasmo;
i)
il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli
idrogeologici;
j)
gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e
aeroportuali;
k) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree
naturali protette.
4. (comma abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134).
4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati
tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica
e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre
amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali
adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in
conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo
34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità
assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal
regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti
adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Aggiornamenti storici all’articolo
13.11.2001
08.05.2010
13.05.2011

26.06.2012

12.09.2014

Data di pubblicazione
Aggiornamenti
Avviso di rettifica (in G.U. 13/11/2001, n. 264) relativo all'art. 5, comma 1.
Il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in SO n. 84, relativo alla G.U. 08/05/2010, n.106) ha disposto (con
l'art. 2127, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 4, lettera b).
Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n. 110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio
2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 5, comma
3, lettera a) e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 5.
Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n. 129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n. 147), convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art.
13, comma 2, lettera a)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5, la modifica dell'art. 5, comma 3 e
l'abrogazione del comma 4 all'art. 5; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 5, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4.
Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n. 212), convertito con modificazioni dalla L. 11
novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 17, comma 2) la
modifica dell'art. 5, comma 1.
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18.01.2016
13.07.2016
26.11.2016

La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettera b)) la
modifica dell'art. 5, commi 1-bis e 2.
Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13/07/2016, n.162) ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera a)) la modifica dell'art. 5, comma 3, alinea e lettera g).
Il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (in SO n. 52, relativo alla G.U. 26/11/2016, n. 277) ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 5, commi 2, lettera d), 3, la soppressione della lettera a) dell'art.
5, comma 3 e l'introduzione del comma 3-bis all'art. 5.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
Art. 5 – Sportello unico per l’edilizia
Nuovo testo (Progetto L.R. Tutela ed uso del
Testo vigente
territorio – art. 69)
1. I Comuni, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza), esercitano le funzioni di
autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia, e la funzione
generale di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, assicurando la
conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici
e territoriali ed alle ulteriori disposizioni operanti, ed il rispetto dei
diritti inerenti i beni e gli usi pubblici.
2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che
riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo,
sono attribuite ad un'unica struttura, denominata "Sportello unico
per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più
Comuni associati.
3. I Comuni singoli e le forme associative a cui siano conferite le
funzioni in materia edilizia, possono istituire un'unica struttura che
svolge le competenze dello Sportello unico per l'edilizia e le
competenze dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
4. Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi di edilizia
residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo
abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce
una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte. Le comunicazioni al
richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli
Altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal
Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del
permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti
autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a
trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico
acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. In caso di attività edilizia libera soggetta a
comunicazione e di SCIA, lo Sportello unico svolge la medesima
attività su istanza dei privati interessati, ai sensi degli articoli 7,
comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della presente legge. La
Regione stipula apposite convenzioni con gli enti diversi
dall'amministrazione comunale competenti al rilascio delle
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti,
al fine di semplificare e accelerare le modalità di rilascio dei
medesimi atti.
6. Sono fatte comunque salve:
a) la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia, a norma dell'articolo 40-undecies, comma 2, della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio);
b) le funzioni di polizia edilizia attribuite dall'ordinamento alle
strutture di polizia municipale.
7. I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata
e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività
edilizia vigente, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito
informatico istituzionale degli strumenti urbanistici, approvati o
adottati, delle relative varianti e altre normative di settore
aventiincidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
8. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
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1. I Comuni, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza), esercitano le funzioni di
autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia, e la funzione
generale di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, assicurando la
conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici
e territoriali ed alle ulteriori disposizioni operanti, ed il rispetto dei
diritti inerenti i beni e gli usi pubblici.
2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che
riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo,
sono attribuite ad un'unica struttura, denominata "Sportello unico
per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più
Comuni associati.
3. I Comuni singoli e le forme associative a cui siano conferite le
funzioni in materia edilizia, possono istituire un'unica struttura che
svolge le competenze dello Sportello unico per l'edilizia e le
competenze dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
4. Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi di edilizia
residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo
abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce
una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte. Le comunicazioni al
richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli
Altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal
Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del
permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti
autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a
trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico
acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Lo Sportello unico acquisisce tramite
conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli
altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre
amministrazioni, necessari ai fini del rilascio del permesso di
costruire o per l’inizio dell’attività edilizia subordinata a SCIA o a
CIL. In caso di attività edilizia libera soggetta a comunicazione e di
SCIA, lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei
privati interessati, ai sensi degli articoli 7, comma 7, 14, comma 2,
e 15, comma 2, della presente legge. La Regione stipula apposite
convenzioni con gli enti diversi dall'amministrazione comunale
competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso
comunque denominati richiesti, al fine di semplificare e accelerare
le modalità di rilascio dei medesimi atti.
5 bis. Se per l’attività edilizia soggetta a CIL o a SCIA sono
necessarie altre SCIA o altre comunicazioni, l’interessato presenta
un’unica CIL o un’unica SCIA e lo Sportello unico trasmette alle
altre amministrazioni interessate la CIL o la SCIA al fine di
consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza
dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività.
6. Sono fatte comunque salve:
a) la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanisticoPagina 4

abilitativi previsti dalla presente legge, lo Sportello unico e le
amministrazioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli
altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono
richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla
veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

edilizia, a norma dell'articolo 40-undecies, comma 2, della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio);
b) le funzioni di polizia edilizia attribuite dall'ordinamento alle
strutture di polizia municipale.
7. I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata
e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività
edilizia vigente, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito
informatico istituzionale degli strumenti urbanistici, approvati o
adottati, delle relative varianti e altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
8. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dalla presente legge, lo Sportello unico e le
amministrazioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli
altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono
richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla
veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

Con il D.Lgs. n. 222/2016:
a) al comma 2, lettera a), si fa ancora riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il quale è
stato abrogato dal comma 1 dell’art. 184, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; pertanto, il riferimento
agli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 deve intendersi in effetti agli articoli
23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004;
b) al comma 3 viene eliminato il riferimento specifico al solo permesso di costruire, ai fini dell’acquisizione dei
pareri tramite Conferenza di Servizi; pertanto l’istituto della CdS, a tali fini, viene esteso anche alla SCIA ed
alla CILA;
c) al comma 3, viene eliminata la lettera a), pertanto il parere AUSL, qualora necessario, non potrà essere
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi;
d) viene introdotto il comma 3-bis, in tema di salvaguardia in ogni caso delle disposizioni in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con il progetto di legge regionale sull’uso e tutela del territorio:
a) al comma 5, viene esplicitamente esteso alla SCIA ed alla CILA l’utilizzo della Conferenza di Servizi per
l’acquisizione dei pareri sui titoli edilizi e non vi è, come invece nel decreto SCIA 2, l’espressa esclusione del
parere AUSL; si deve però far rilevare come nella nostra Regione, a seguito della Delibera di Giunta
Regionale n. 193, del 17.02.2014, il parere AUSL sia stato sostituito da un “supporto tecnico”, peraltro
facoltativo e limitato ad alcune fattispecie di attività produttive caratterizzate da significativa interazione con
l’ambiente e la salute (si veda DTO n. 6/2014);
b) viene introdotto il comma 5-bis, sostanzialmente in luogo della seconda proposizione del comma 5, che
viene eliminato.

Castel San Giovanni, lunedì 5 dicembre 2016
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Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV –
Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI
ATTESTA che, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell’originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia
probatoria dell’originale in tutte le sue componenti.
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