Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza

Settore IV: Sviluppo Urbano

N. 32/2016
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA
AL PERMESSO DI COSTRUIRE DOPO IL DECRETO SCIA 2
(D.Lgs. 25.11.2016, n. 222)

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 32/2016)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 23
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.
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Testo previgente

Art. 23 (L c. 3 e 4 - R c. 1, 2, 5, 6 e 7) –
Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attività in alternativa al
permesso di costruire
Testo aggiornato a D.Lgs. n. 222/2016

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di
atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli 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, nonché di quelli previsti dalla normativa
per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria, 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
o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della
documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,
ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo
della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera
presentata
al
momento
della
ricezione
da
parte
dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede
all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo
degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico
la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui
al comma 1-bis, 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 trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui
al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito
della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è
priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di
inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia,
l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
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01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi
valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o
di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché' il progetto di costruzione venga accompagnato da
apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono
individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione
certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere
precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo
criteri e parametri per la relativa determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di
atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli 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, nonché di quelli previsti dalla normativa
per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria, 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
o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della
documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,
ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo
della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata
al
momento
della
ricezione
da
parte
dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede
all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo
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Art. 23 (R) – Disciplina della denuncia di inizio
attività in materia edilizia

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria
e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia
un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente
presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.

degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata
a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui
al comma 1-bis, 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 trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di
effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui
al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole,
la segnalazione è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione
certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della
segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria
e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio attività,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia
un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la
sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

Aggiornamenti storici all’articolo 23
Data di pubblicazione
21/01/2003
31/12/2004
26/06/2012
18/01/2016
28/01/2016
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 f)) la modifica dell'art. 23.
La LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 (in SO n. 192, relativo alla G.U. 31/12/2004, n. 306) ha disposto (con l'art.
1, comma 558) la modifica dell'art. 23, comma 7.
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 e)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 23 e la modifica dell'art. 23,
commi 3 e 4;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 23, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4.
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n. 13) ha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettera
g)) la modifica dell'art. 23, comma 1-bis.
Il DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10 (in G.U. 28/01/2016, n. 22) ha disposto (con l'art. 2, comma
1) la modifica dell'art. 23, comma 1-ter.
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 g)) la modifica dell'art. 23 rubrica, commi 1, 2, 4, 5, 7 e l'introduzione
del comma 01 all'art. 23.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
Art. 14 – Disciplina della SCIA
Nuovo testo (Progetto L.R. Tutela ed uso del
Testo vigente
territorio – art. 69)
1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o
da chi ne ha titolo 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:
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1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o
da chi ne ha titolo 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:
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a)

è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo
13;
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. La SCIA è corredata altresì dalle autorizzazioni e dagli atti di
assenso, comunque denominati, o dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio di cui all'articolo 9, comma 5,
dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori,
nonché dall'attestazione del versamento del contributo di
costruzione, se dovuto. Gli interessati, prima della presentazione
della SCIA, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere
all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma
5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di
settore per il loro rilascio.
3. Nella SCIA è elencata la documentazione progettuale che gli
interessati si riservano di presentare alla fine dei lavori, in
attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera c).
4. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo
Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare
ai sensi del comma 3 e:
a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica
all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica
all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare
deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della
comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il
termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in
assenza di comunicazione della verifica negativa.
5. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello
unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti
dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per
l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale può
definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le
risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo
sistematico delle SCIA.
6. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere
chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
7. Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina
vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la
prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato
delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto
dannoso.
8. Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia
di cui all'articolo 9, comma 3, che possono essere superate
attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico
ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale
entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta
giorni. Decorso inutilmente tale termine, lo Sportello unico assume i
provvedimenti di cui al comma 7.
9. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello
unico adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di esso nel caso
in cui si rilevi la falsità o mendacia delle asseverazioni, delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà
allegati alla SCIA.
10. Lo Sportello unico adotta i medesimi provvedimenti di cui al
comma 9 anche in caso di pericolo di danno per il patrimonio
storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o per la difesa nazionale, previo motivato
accertamento dell'impossibilità di tutelare i beni e gli interessi
protetti mediante conformazione dell'intervento alla normativa
vigente. La possibilità di conformazione comporta l'applicazione di
quanto disposto dal comma 8.
11. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo
Sportello unico segnala altresì agli interessati le eventuali carenze
progettuali circa le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e
degli impianti che risultino preclusive al fine del rilascio del
certificato di conformità edilizia e agibilità.
12. Nei restanti casi in cui rilevi, dopo la scadenza del termine di cui
al comma 5, motivi di contrasto con la disciplina vigente, lo
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a)

è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo
13;
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. La SCIA è corredata altresì dagli elaborati tecnici e documenti
richiesti per iniziare i lavori, nonché dall’attestazione del versamento
del contributo di costruzione, se dovuto.
2-bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni,
asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dei lavori,
l’interessato presenta un’unica SCIA che, a seguito della verifica di
completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello
unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per
quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei
presupposti per eseguire l’intervento edilizio. Entro cinque giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 5, le amministrazioni
interessate possono presentare allo Sportello unico proposte
motivate per l’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8.
2-ter. Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso,
comunque denominati, o all’esecuzione di verifiche preventive,
l’interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo
Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo
Sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento, convoca la
conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 della L. 241/1990, e
l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa
conferenza di servizi.
3. Nella SCIA è elencata la documentazione progettuale che gli
interessati si riservano di presentare alla fine dei lavori, in
attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera c).
4. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo
Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare
ai sensi del comma 3 e:
a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica
all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica
all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare
deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della
comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il
termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in
assenza di comunicazione della verifica negativa.
5. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello
unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti
dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per
l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale può
definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le
risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo
sistematico delle SCIA.
6. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere
chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
7. Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina
vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la
prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato
delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto
dannoso.
8. Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia
di cui all'articolo 9, comma 3, che possono essere superate
attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico
ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale
entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta
giorni disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate
dalla conformazione del progetto. Decorso inutilmente tale termine,
lo Sportello unico assume i provvedimenti di cui al comma 7.
9. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello
unico adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di esso nel caso
in cui si rilevi la falsità o mendacia delle asseverazioni, delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà
allegati alla SCIA.
10. Lo Sportello unico adotta i medesimi provvedimenti di cui al
comma 9 anche in caso di pericolo di danno per il patrimonio
storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o per la difesa nazionale, previo motivato
accertamento dell'impossibilità di tutelare i beni e gli interessi
protetti mediante conformazione dell'intervento alla normativa
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Sportello unico può assumere determinazioni in via di autotutela, ai
sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del
1990.
13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle
sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, dalla legge regionale n. 23 del 2004 e dalla legislazione di
settore, in tutti i casi in cui lo Sportello unico accerti la violazione
della disciplina dell'attività edilizia.

vigente. La possibilità di conformazione comporta l'applicazione di
quanto disposto dal comma 8.
11. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo
Sportello unico segnala altresì agli interessati le eventuali carenze
progettuali circa le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e
degli impianti che risultino preclusive al fine del rilascio del
certificato di conformità edilizia e agibilità.
12. Decorso il termine di 30 giorni di cui al comma 5, i
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intervento e di
rimozione degli effetti dannosi, di cui ai commi 8, 9 e 10, sono
assunti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies
della legge n. 241 del 1990.
13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle
sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, dalla legge regionale n. 23 del 2004 e dalla legislazione di
settore, in tutti i casi in cui lo Sportello unico accerti la violazione
della disciplina dell'attività edilizia.

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
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