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Attività Edilizia Libera
Art. 6. DPR 380/2001

i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
• a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
• a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore con  potenza termica ≤ 12kW;
• b) gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione 

di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
• c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo  ad esclusione di attività di
• ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
• d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;
• e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, per  attività agricola.
• e-bis) le opere temporanee che devono essere rimosse non oltre novanta giorni;;
• e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, la realizzazione di intercapedini 

interamente interrate, e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
• e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, fuori della zona A
• e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 

edifici.

315 novembre 2018

L’attività edilizia libera è quella che può essere svolta senza nessuna comunicazione preventiva all’amministrazione 
comunale.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «MIT» ha emanato il DM 23.02.2018 «Approvazione 
del glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera»
L’elenco, anche se non esaustivo, da indicazioni stringenti alle amministrazioni comunali su come 
interpretare alcuni interventi edilizi.
Questo elenchi erano già stati elencati  nel D.Lgs. 222/2016 (G.U. 52 del 26 Nov. 2016) "SCIA 2« noto 
come «SCIA 2» 

415 novembre 2018

Tutti gli interventi di edilizia libera devono, comunque, rispettare le prescrizioni degli strumenti 
urbanistici comunali, e il rispetto delle altre normative di settore (es. norme antisismiche, 
antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico, ecc.).

Attività Edilizia Libera
Art. 6. DPR 380/2001

Attività Edilizia Libera Art. 6. DPR 380/2001

http://sttan.it/norme/Urbani-Ediliz/2018_02_23-DM_glossario_edilizia_libera.pdf
http://sttan.it/norme/Urbani-Ediliz/2016_11_25_D_Lgs_222-SCIA02.pdf
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Attività Edilizia Libera
comma 1, Art. 15. LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 23/2015

15 novembre 2018

a. interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da
specifiche disposizioni nazionali;

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

c. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;

d. movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale,
industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e. serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;

f. interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
g. interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in 
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative 
all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 ,
in questi casi occorre presentare allo sportello unico per l’edilizia (SUAPE) a Dichiarazione 
Autocertificativa Unica (DUA) per l’acquisizione dei pareri  connessi con l’intervento

Con DELIBERAZIONE N. 10/13 DEL 27.02.2018 sono stati identificati gli interventi di edilizia libera (allegato XX, n 350)

Attività Edilizia Libera comma 1, Art. 15. LR  23/1985 

http://www.sttan.it/norme/Urbani-Ediliz/RAS_2018_02_27-Delibera_10_13-Direttive_SUAPE.pdf
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a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 
temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della 
necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta 
giorni;

b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione 

di lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di 

stabilimenti industriali;
g) muri di cinta e cancellate..

Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle 
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché 
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ,

Attività Edilizia Libera con Comunicazione Avvio Lavori (CIL)
comma 1, Art. 15. LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 23/2015

Con DELIBERAZIONE N. 10/13 DEL 27.02.2018 sono stati identificati gli interventi di edilizia libera (allegato XX, n 351)

Attività Edilizia Libera comma 1, Art. 15. LR  23/1985 (CIL)

http://www.sttan.it/norme/Urbani-Ediliz/RAS_2018_02_27-Delibera_10_13-Direttive_SUAPE.pdf
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La CIL non è più prevista dalla norma statale DPR 380/2001 e dall’accorso stato-regioni

in questi casi occorre presentare allo sportello unico (SUAPE) la Dichiarazione 
Autocertificativa Unica (DUA) per l’acquisizione dei pareri  connessi con l’intervento o 
dichiarando di aver verificato, avvalendosi, eventualmente della consulenza di tecnici 
abilitati all’esercizio della professione, che rispetto alle opere da eseguirsi non si rendono 
necessarie ulteriori verifiche di conformità in ordine a profili di tutela del territorio, 
pubblica sicurezza, igiene e tutela ambientale, tutela della salute, pubblica incolumità e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività Edilizia Libera con Comunicazione Avvio Lavori (CIL)
comma 1, Art. 15. LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 23/2015

Attività Edilizia Libera comma 1, Art. 15. LR  23/1985  CIL



CILA «Comunicazione Inizio Lavori Asseverata»
(Art. 6-bis. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

I SEGUENTI INTERVENTI POSSONO ESSERE REALIZZATA PREVIA CILA:

– interventi di manutenzione straordinaria;
– l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti 

strutturali dell'edificio ;
– Interventi di restauro e risanamento conservativo qualora non riguardino parti strutturali 

dell’edificio 
– Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di 

ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
– Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad 

esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro 
edificato

– Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche 
agro-silvo-pastorali

– Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in 
muratura

– Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione 
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come 
interventi di nuova costruzione

8815 novembre 2018



Per questi interventi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene 
presentata la comunicazione al Comune.

9915 novembre 2018

Alla CILA da trasmettere allo sportello unico deve essere allegata:

- l'elaborato progettuale;
- la relazione «asseverata»  da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria 

responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché' che sono compatibili con la normativa in materia 
sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento 
delle parti strutturali dell'edificio;

- i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

CILA «Comunicazione Inizio Lavori Asseverata»
(Art. 6-bis. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

CILA «Comunicazione Inizio Lavori Asseverata»
(Art. 6-bis. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
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Per gli interventi soggetti a CILA, che dovessero
determinare una variazione catastale, la
comunicazione di fine lavori dovrà essere
accompagnata dagli elaborati catastali
necessari (DoCFa « DOcumenti Catasto
Fabbricati!) che l'amministrazione comunale
dovrà trasmettere, tempestivamente, ai
competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La mancata comunicazione
asseverata dell'inizio dei
lavori comporta la
sanzione pecuniaria pari a
1.000 euro

Accordo Stato-Regioni adozione modulistica standardizzati CILA e SCIA

CILA «Comunicazione Inizio Lavori Asseverata»
(Art. 6-bis. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

CILA «Comunicazione Inizio Lavori Asseverata»
(Art. 6-bis. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0358000200010110001&dgu=2017-06-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-05&art.codiceRedazionale=17A03580&art.num=1&art.tiposerie=SG


Segnalazione Certificata Di Inizio Attività “SCIA“

15 novembre 2018

SCIA

Interventi edilizi

Interventi edilizi esclusi

Procedura

Modello domanda

Accordo Stato-
Regioni adozione 

modulistica 
standardizzati CILA 

e SCIA

Comma 1,2 e 2bis, Art. 22 (L) DPR 380/2001

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0358000200010110001&dgu=2017-06-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-05&art.codiceRedazionale=17A03580&art.num=1&art.tiposerie=SG
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SCIA

Interventi 
edilizi

interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” 

interventi di manutenzione straordinaria 
“pesante” (riguardanti parti strutturali
dell'edificio), 

interventi di restauro e risanamento 
conservativo “pesante” (riguardanti parti 
strutturali dell'edificio):

le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici, non
modifichino le volumetrie, la destinazione
d'uso e la sagoma dell'edificio

Segnalazione Certificata Di Inizio Attività “SCIA“
Comma 1,2 e 2bis, Art. 22 (L) DPR 380/2001 
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SCIA

interventi di ristrutturazione edilizia che:
- modificano la volumetria complessiva degli 

edifici o dei prospetti;
- mutano la destinazione d'uso nelle zone a
- modificano la sagoma di immobili sottoposti 

a vincoli,

Interventi 
edilizi 
esclusi

le varianti a permessi di costruire che:
- modificano la destinazione d'uso e la 

categoria edilizia,
- alterano la sagoma dell'edificio sottoposto 

a vincolo;
- violano le eventuali prescrizioni contenute 

nel permesso di costruire

Segnalazione Certificata Di Inizio Attività “SCIA“
Comma 1,2 e 2bis, Art. 22 (L) DPR 380/2001
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SCIA

La procedura per la SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ è 
disciplinato dall’art. 19 legge 7 
agosto 1990, n. 241 «norme in 
materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi»

1.La trasmissione all’amministrazione comunale 
del modello unificato compilato e corredato da 
dichiarazioni, attestazioni, asseverazione ed 
elaborati tecnici;

2.Gli interventi possono iniziare a partire dalla 
data di presentazione;

3. L’amministrazione comunale svolga le verifiche 
e gli accertamenti entro 30 giorni dalla 
presentazione e nel caso in cui accerti carenze 
nella documentazione notifichi, con 
provvedimento motivato, il divieto di 
prosecuzione dell’attività e la rimozione delle 
elementi che possano produrre effetti dannosi.

4.Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione 
l’amministrazione comunale può  intervenire 
solo in presenza di un pericolo o di un danno al 
patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, 
alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa 
nazionale,

Procedura

Segnalazione Certificata Di Inizio Attività “SCIA“
Comma 1,2 e 2bis, Art. 22 (L) DPR 380/2001 
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SCIA

La procedura per la SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ è 
disciplinato dall’art. 19 legge 7 
agosto 1990, n. 241 «norme in 
materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi»

Nel caso la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO ATTIVITÀ interessi edifici per i quali 
sia necessario l'acquisizione preventiva di 
tutti gli atti di assenso (vincoli 
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, 
di tutela del patrimonio storico, artistico 
ed archeologico e dalle altre normative 
di settore)  si può chiedere allo sportello 
unico l’acquisizione preventiva dei pareri 
o in alternativa iniziare i lavori dopo la 
comunicazione da parte dello sportello 
unico dell'avvenuta acquisizione

Procedura

Segnalazione Certificata Di Inizio Attività “SCIA“
Comma 1,2 e 2bis, Art. 22 (L) DPR 380/2001 
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Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Art. 10 bis LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 8/2015

15 novembre 201815 novembre 2018

SCIA

Interventi edilizi

Procedura

Modello domanda SUAPE
DUA

http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica
http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica
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SCIA

Interventi 
edilizi

opere di eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici esistenti,  anche quando 
alterino la sagoma dell’edificio

interventi di manutenzione straordinaria

interventi di restauro

revisione o installazione di impianti tecnologici 
al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e 
realizzazione di volumi tecnici che si rendano 
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

aree destinate ad attività sportive e ricreative 
senza creazione di volumetria

opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo
817 del Codice civile

Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Art. 10 bis LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 8/2015
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SCIA

Interventi 
edilizi

opere oggettivamente precarie, da rimuovere in 
un tempo definito;

serre provviste di strutture in muratura e serre 
fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola;

le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici, non
modifichino le volumetrie, la destinazione d'uso e
la sagoma dell'edificio

tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la 
produzione di energia elettrica

Modifiche di destinazione d’uso all’interno della 
stessa categoria funzionale (Art, 11 LR 23/85)

Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Art. 10 bis LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 8/2015
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SCIA

La SCIA è accompagnata dalla documentazione 
prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una 
specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, 
che asseveri che le opere da realizzare sono conformi 
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto 
con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e 
attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare 
riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza 
statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, 
sicurezza stradale, barriere architettoniche

L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti 
gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per 
l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli 
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del 
patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle 
altre normative di settore, da acquisire per il tramite 
dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

Procedura

Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Art. 10 bis LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 8/2015
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SCIA
deve essere nominato il Direttore dei lavori tranne che 
negli interventi di:
• aree destinate ad attività sportive e ricreative senza 

creazione di volumetria;
• revisione o installazione di impianti tecnologici al 

servizio di edifici o di attrezzature esistenti e 
realizzazione di volumi tecnici che si rendano 
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

È compito del D.L.  Presentare entro 30 gg dalla 
conclusione dei lavori  presentare una dichiarazione 
attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni 
della relazione di asseverazione, 

Procedura

Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Art. 10 bis LR  23/1985 inserito dall’articolo 9 della LR 8/2015



Regolamento Edilizio
Art. 4 DPR 380/2001

15 novembre 2018

Regolamento 
Edilizio

È adottato dal  comune;
deve contenere la disciplina delle 
modalità costruttive, con particolare 
riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di 
sicurezza e vivibilità degli immobili e 
delle pertinenze degli stessi,

la Conferenza Unificata stato-Regioni ha adottato 
(intesa n. 125/CU del 20.10.2016) lo schema tipo 
di regolamento edilizio tipo impegnandosi a 
recepirlo entro il 18.04.2017. 

Il regolamento si articola in due parti:
• Principi generali e disciplina generale dell'attività 

edilizia;
• Disposizioni regolamentari comunali in materia 

edilizia.
e gli allegati 
• A: «quadro delle definizioni uniformi»;
• B: «ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi 

e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia

Regolamento 
Edilizio Tipo

Per la regione Sardegna il regolamento 
Edilizio è un allegato del PUC,

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0800300100010110001&dgu=2016-11-16&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-16&art.codiceRedazionale=16A08003&art.num=1&art.tiposerie=SG
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Regolamento 
Edilizio

È adottato dal  comune;
deve contenere la disciplina delle 
modalità costruttive, con particolare 
riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di 
sicurezza e vivibilità degli immobili e 
delle pertinenze degli stessi,

contenuti
Principi Generali, sono compresi la definizione dei 
parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli 
interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure 
da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la 
modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i 
requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di 
altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli 
immobili vincolati.

Disposizioni Regolamentari comunali contengono invece 
le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e 
requisiti tecnici complementari. In ogni caso, gli da 
perseguire riguardano semplificazione, igiene pubblica, 
estetica, incremento della sostenibilità ambientale, 
superamento delle barriere architettoniche e 
riqualificazione urbana.

Regolamento 
Edilizio Tipo

Per la regione Sardegna il regolamento 
Edilizio è un allegato del PUC,

Regolamento Edilizio
Art. 4 DPR 380/2001
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• (1) La destinazione deve essere durevole, nel senso che, pur non essendo 
richiesta la perpetuità e la permanenza, il nesso pertinenziale non deve però 
essere occasionale e temporaneo.

• (2) Per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la oggettiva destinazione di 
una cosa a servizio o ornamento di un’altra e la volontà, da parte del proprietario 
della cosa principale (o di altro legittimato di costituire un rapporto di 
complementarità e strumentalità tra le cose.

La pertinenza differisce dalla cosa accessoria in quanto nella pertinenza esiste un
vincolo di destinazione durevole, mentre la cosa accessoria non è stabilmente legata
alla cosa principale.

Pertinenze Art. 817 codice civile:

Pertinenze: cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento 
di un’altra cosa, senza costituirne parte integrante e senza rappresentare 
elemento indispensabile per la sua esistenza, ma in modo da accrescerne 
l’utilità o il pregio. La pertinenza è dunque un accessorio della cosa 
principale.

Pertinenze Art. 817 codice civile:
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Legge Regionale 23/1985:
Art. 10 bis-Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
Art. 14-Opere eseguite in assenza di SCIA;
Art. 15-Interventi di edilizia libera;
Art. 15 ter-Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi;

DPR 380/2001:
Art. 6. Attività edilizia libera;
Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori Asseverata,
Art. 9-bis  Documentazione amministrativa;
Art. 22, Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività,
Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e 

alla comunicazione dell'inizio dei lavori;

Da studiare:
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