Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza

Settore IV: Sviluppo Urbano

N. 30/2016
IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
DOPO IL DECRETO SCIA 2
(D.Lgs. 25.11.2016, n. 222)

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 30/2016)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 alla modifica dell’articolo 20
del Testo Unico per l’Edilizia, 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”.
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La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.
Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia
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Art. 20 (R) – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Testo previgente
Testo aggiornato a D.Lgs. n. 222/2016
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata
allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando
ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione 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.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque
denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del
rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso
termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il
termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al
presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del
termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
5-bis. Abrogato.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al
comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al
comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione
dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in
quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il
responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi
che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al
pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.
8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. abrogato.
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1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata
allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando
ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione 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 alle norme
relative all'efficienza energetica.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa
intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari
di carattere prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque
denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del
rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso
termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il
termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al
presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del
termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al
comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al
medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione
dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in
quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il
responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi
che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al
pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.
8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto
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10. abrogato.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni
dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione
da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.

1990, n. 241.
9. abrogato.
10. abrogato.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni
dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione
da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.

Aggiornamenti storici all’articolo 20
Data di pubblicazione
21/01/2003
13/05/2011

26/06/2012

21/06/2013
12/09/2014
18/01/2016
13/07/2016
26/11/2016

Aggiornamenti
Il DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301 (in G.U. 21/01/2003, n.16) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1 lettera d)) l'introduzione del comma 10-bis all'art. 20.
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. 20.
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 d)) la modifica dell'art. 20, commi 1, 3, 6, 10 e l'introduzione del comma 5-bis
all'art. 20; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 20, commi 1, 3, 5-bis, 6 e 10.
Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n. 144), convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto
(con l'art. 30, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 20, commi 8,9 e l'abrogazione del comma 10 all'art. 20.
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 1, lettera i)) la modifica dell'art. 20, comma 7.
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettera e))
la modifica dell'art. 20, commi 8 e 9.
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 b)) la modifica dell'art. 20, commi 3, 6, 8 e l'abrogazione dei commi 5-bis e 9 dell'art. 20.
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 d)) la modifica dell'art. 20, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis
all'art. 20.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
Art. 18 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Nuovo testo (Progetto L.R. Tutela ed uso del
Testo vigente
territorio – art. 69)
1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal
proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello
unico nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto
dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui
gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende
realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera
analiticamente che l'intervento da realizzare:
a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo
17;
b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo
9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui
all'articolo 21, ove acquisita.
2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata
la documentazione progettuale che il richiedente si riserva di
presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione
dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5,
lettera c).
3. L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma
1, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata
all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della
domanda stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i
prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle
amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri
atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del
provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5. Il responsabile del
procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui
Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal
proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello
unico nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto
dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui
gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende
realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera
analiticamente che l'intervento da realizzare:
c) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo
17;
d) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo
9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui
all'articolo 21, ove acquisita.
2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata
la documentazione progettuale che il richiedente si riserva di
presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione
dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5,
lettera c).
3. L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma
1, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata
all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della
domanda stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i
prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle
amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri
atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del
provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5. Il responsabile del
procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui
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all'articolo 6, prescindendo comunque dallo stesso qualora non
venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti
tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
relazione.
5. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di
sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti
la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della
Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto
alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare,
in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del
progetto.
6. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione
della documentazione concordata.
7. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le
autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle
altre amministrazioni pubbliche o è intervenuto il dissenso di una o
più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti
fondato su un motivo assolutamente preclusivo dell'intervento, il
responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non
intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di
assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle
posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6
bis, della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli
da 14 a 14-ter della legge n. 241 del 1990, è, ad ogni effetto, titolo
per la realizzazione dell'intervento.
8. Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi, il
provvedimento finale, che lo Sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla proposta di cui al
comma 4. Tale termine è fissato in trenta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento
abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del
1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia
al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere.
9. Il termine di cui al comma 4 è raddoppiato per i progetti
particolarmente complessi indicati dall'atto di coordinamento
tecnico di cui all'articolo 12, comma 4 lettera c). Fino
all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo
termine è raddoppiato per i Comuni con più di 100 mila abitanti
nonché per i progetti particolarmente complessi individuati dal RUE.
10. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del
provvedimento finale, di cui al comma 8, la domanda di rilascio del
permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato,
lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta
formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.
11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
12. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 6, l'efficacia del
permesso di costruire è altresì sospesa nei casi previsti dall'articolo
12 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per
la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile
e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

all'articolo 6, prescindendo comunque dallo stesso qualora non
venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti
tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
relazione.
5. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di
sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti
la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della
Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto
alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare,
in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del
progetto.
6. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione
della documentazione concordata.
7. Se per il rilascio del permesso è necessaria l’acquisizione di atti di
assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il
responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di
cui all’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Se per il
rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del
procedimento
provvede
alla
trasmissione
della
relativa
documentazione alle amministrazioni interessate al fine di
consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti per lo svolgimento dell’attività.
8. Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi, il
provvedimento finale, che lo Sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla proposta di cui al
comma 4. Tale termine è fissato in trenta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento
abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del
1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia
al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere.
9. Il termine di cui al comma 4 è raddoppiato per i progetti
particolarmente complessi indicati dall'atto di coordinamento
tecnico di cui all'articolo 12, comma 4 lettera c). Fino
all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo
termine è raddoppiato per i Comuni con più di 100 mila abitanti
nonché per i progetti particolarmente complessi individuati dal RUE.
10. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del
provvedimento finale, di cui al comma 8, la domanda di rilascio del
permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato,
lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta
formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.
11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
12. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 6, l'efficacia del
permesso di costruire è altresì sospesa nei casi previsti dall'articolo
12 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per
la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile
e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

Con il D.Lgs. n. 222/2016:
a) la normativa statale previgente prevedeva che il progettista, all'atto della presentazione di domanda per il
rilascio del Permesso di Costruire, asseverasse, tra le altre cose, la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie. Una asseverazione che, però, doveva essere resa solo se la verifica di tale conformità non
comportasse valutazioni tecnico-discrezionali. Tale condizione particolare viene soppressa e l'asseverazione
alle norme igienico sanitarie diventa un obbligo al quale bisogna sempre adempiere. Tale novità è connessa
all'emanazione di un DM da parte del Ministero della Salute, che servirà a definire i requisiti igienico-sanitari
di carattere prestazionale degli edifici. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 10 marzo 2017. Sarà in
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base a queste norme - e senza alcuna deroga - che, in caso di rilascio del Permesso di Costruire, il
professionista dovrà asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
b) Sotto questo aspetto la disciplina regionale è molto diversa, si veda la DTO n. 6/2014 “Supporto tecnico
dell’Azienda AUSL sui titoli edilizi”.
Con il progetto di legge regionale sull’uso e tutela del territorio:
a) Viene eliminato l’obbligo, per il responsabile del procedimento, di richiedere alle amministrazioni interessate,
esterne al Comune, il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati,
necessari al rilascio del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5 della stessa L.R. n. 15/2013, il quale
stabilisce:
“5. Nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo o per l'inizio dei lavori la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati e adottati e dai regolamenti edilizi,
da produrre a corredo del titolo, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Il
presente comma non trova applicazione relativamente:
a) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
b) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
c) agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n.
19 (Norme per la riduzione del rischio sismico);
d) agli atti imposti dalla normativa comunitaria”;

b) in luogo di tale obbligo viene stabilito, nel nuovo comma 7, che, se per il rilascio del permesso è necessaria
l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del
procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Quindi i pareri esterni possono essere richiesti con la sola modalità della Conferenza di Servizi. Se per il
rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il
responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle
amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per lo svolgimento dell’attività.

Castel San Giovanni, martedì 13 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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