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Permesso di Costruire
art. 10 dpr 380/2001

Interventi edilizi

Permesso
di
Costruire

Interventi edilizi esclusi

Procedura

Modello domanda
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Accordo Stato-Regioni
adozione modulistica
standardizzati PdC
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Permesso di Costruire
art. 10 dpr 380/2001

a. GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE;

Permesso
di
Costruire

b. GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA;
c. GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (PESANTE) CHE
MODIFICANO LA VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEGLI EDIFICI O
DEI PROSPETTI;

INTERVENTI EDILIZI:
sono quelli di
trasformazione
urbanistica ed edilizia
del territorio

16/11/2018

d. Interventi di mutamento della destinazione d'uso;
NELLE ZONE A;
e. interventi che comportino modificazioni della sagoma
di immobili sottoposti a vincoli storico-artistico

Accordo Stato-Regioni adozione modulistica standardizzati PdC
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Permesso di Costruire
art. 23 dpr 380/2001

Permesso
di
Costruire

gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante (che
modificano la volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti)
gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi,

b. GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA;

Interventi Edilizi con
SCIA in alternativa al
PdC

16/11/2018

gli interventi di nuova costruzione qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni planovolumetriche
In questi casi i lavori potranno iniziare non prima di
trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA allo
sportello unico, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato,
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Permesso di Costruire
art. 11/12 dpr 380/2001

Permesso
di
Costruire

Caratteristiche e
Competenza al
rilascio del permesso
di costruire

16/11/2018

 Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, in
conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.

Il permesso di costruire è comunque subordinato:
• all’esistenza delle opere di urbanizzazione Iª
o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione di dette opere nel successivo
triennio,
• all'impegno da parte del richiedente il PdC
alla realizzazione diretto delle opere di
Urbanizzazione Iª.
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Permesso di Costruire
art. 13/15 dpr 380/2001

Permesso
di
Costruire

Competenza
al rilascio e
Efficacia
temporale e
decadenza
del permesso
di PdC
16/11/2018

Il Permesso Di Costruire è rilasciato dal dirigente o
responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici;
•
•
•
•
•

Nel PdC sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
L'inizio dei lavori deve avvenire entro l’anno dal rilascio del PdC;
I lavori devono concludersi entro tre anni dall'inizio dei lavori;
I termini di inizio e fine lavori, previa comunicazione del soggetto
interessato possono essere prorogati;
Nel caso non si riuscisse a completare i lavori entro i termini e
non si ottenesse la proroga, per la parte dell’intervento non
ultimato, occorre richiedere un nuovo PdC o la SCIA a seconda
dei casi;

il PdC decade con l'entrata di nuove norme urbanistiche contrastanti
con il PdC rilasciato, tranne nei casi in cui i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
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Permesso di Costruire
art. 16 dpr 380/2001

Permesso
di
Costruire

Contributo di
Costruzione
(ex Oneri
Concessori)

il rilascio del Permesso Di Costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione,
Il Contributo non è dovuto:

• per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, (art. 12 legge 153/1975);
• Per interventi di ristrutturazione e di ampliamento di edifici unifamiliari, non
superiore al 20%;
• per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia;
• per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;

il Riduzione del Contributo: il contributo per il permesso di costruire

relativo agli interventi di edilizia abitativa è ridotto alla sola quota degli oneri
di urbanizzazione quando il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione sulla base di una convezione tipo approvata dalla regione. (art. 18).
16/11/2018
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Permesso di Costruire
art. 16 dpr 380/2001

Permesso
di
Costruire

Costo di
costruzione

Costo di costruzione è determinato prima del rilascio del PdC ed è
corrisposto in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

 per i nuovi edifici residenziali è determinato dalla regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, (Legge
457/1978 - Norme per l'edilizia residenziale) e aggiornato in base alle
variazione dei costi di costruzione rilevate dall’ISTAT

 Per interventi su edifici residenziali esistenti è determinato in
relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal
comune in base ai progetti presentati per ottenere il PdC.

• DM 801/1977;
• Foglio Calcolo Costo di Costruzione;
• Costo Costruzione Comune di Sassari,
16/11/2018
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Permesso di Costruire
Costo di costruzione Edifici residenziali

Permesso
di
Costruire

Costo di
costruzione
DM 801/1977
A - Edifici
residenziali

16/11/2018

Su Per superficie utile abitabile dell'edificio o di parte di esso si
intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto
di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte finestre.
Eventuali scale interne. di logge e balconi.
Rientrano tra queste superfici anche quelle dei vani accessori in
diretto collegamento con i vani dove si esplica la funzione
residenziale e con essa strettamente connessa quali ad esempio i
ripostigli. i locali di sgombero. la cucina ed i servizi
Snr - Per superficie non residenziale si deve intendere la superficie,
anch'essa al netto di quanto previsto per la superficie utile
abitabile. Destinata a servizi ed accessori compresi nell'elenco di
cui alle lettere a. b, C, d dell'art. 2 del D.M. 10-5-1977. Rientrano
tra queste superfici anche i piani pilotis non pubblici o di uso
pubblico e gli eventuali lastrici solari praticabili.
Sc - Per superficie complessiva si deve intendere la somma della
superficie utile abitab1le.e della superficie non residenziale.
valutata quest'ultima al 60%:
Sc = Su + 60% Snr
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Permesso di Costruire
Costo di costruzione attività turistiche. commerciali e direzionali

Permesso
di
Costruire

Costo di
costruzione
DM 801/1977
B- Edifici destinati
ad attività
turistiche.
commerciali e
direzionali
16/11/2018

Sn . Per superficie netta si deve intendere la superficie degli
ambienti. al netto di quanto previsto per la superficie utile
abitabile, destinati allo svolgimento della attività specifica.
Rientrano tra queste superfici anche quelle dei vani accessori in
diretto collegamento con gli ambienti dove si esplica l'attività e
ad essa strettamente connessi quali ad esempio i servizi igienici, i
servizi di cucina. le celle frigorifere, i locali di stoccaggio nei
ristoranti e negli alberghi. I depositi nelle attività commerciali
all'ingrosso.
Sa - Per superficie accessori si deve intendere la superficie degli spazi
e dei vani destinati al soddisfacimento di necessità
complementari quali ripostigli. depositi per ingombri, cantine.
garages e simili. nonché i vani relativi agli impianti tecnologici. i
balconi. le terrazze. i porticati e simili.
St - Per superficie totale si deve intendere la somma della superficie
netta e della superficie per accessori, valutata quest'ultima al 60%:
St = Sn + 60% Sa
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Permesso di Costruire
Oneri di Urbanizzazione

Permesso
di
Costruire

LA QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE È DETERMINATA
IN FUNZIONE DEL VOLUME URBANISTICO
1. va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e,
su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata.
2. a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione

L'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA È STABILITA CON

Oneri di
Urbanizzazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

16/11/2018

 Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
 Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, strutture e complessi per
l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree
verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
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Permesso di Costruire
art. 20 dpr 380/2001

Procedura per il Rilascio del Permesso a Costruire

10 gg dalla presentazione domanda

60 gg interventi normali.
120gg interventi complessi.

16/11/2018
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Permesso di Costruire
art. 20 dpr 380/2001

Procedura per il Rilascio del Permesso a Costruire

16/11/2018
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Permesso di Costruire
art. 20 dpr 380/2001

Procedura per il Rilascio del Permesso a Costruire

16/11/2018
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Permesso di Costruire
art. 20 dpr 380/2001

Procedura per il Rilascio del Permesso a Costruire

16/11/2018
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Permesso di Costruire
art. 20 dpr 380/2001

Procedura per il Rilascio del Permesso a Costruire

16/11/2018
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Permesso di Costruire
Art. 3 LR. 23/1985

Permesso
di
Costruire

INTERVENTI EDILIZI:
sono quelli di
trasformazione
urbanistica ed
edilizia del
territorio

La legge regionale 8/2015 ha introdotto il permesso di
costruire in sostituzione della concessione edilizia.
Sono Opere soggette a permesso di costruire:
L’esecuzione di opere comportanti trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale è
soggetto, salvo quanto previsto negli articoli
seguenti, a concessione permesso di costruire da
parte del Sindaco (leggi dirigente) che la lo rilascia
dietro corresponsione degli oneri ad essa esso
relativi, in base alle vigenti leggi, costituiti da un
contributo commisurato all’incidenza delle spese di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
DUA «Dichiarazione Autocertificativa Unica»
Regione Sardegna (SUAPE)

16/11/2018
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Permesso di Costruire
Art. 3 LR. 23/1985

Permesso
di
Costruire

INTERVENTI EDILIZI:
sono quelli di
trasformazione
urbanistica ed
edilizia del
territorio

16/11/2018

4.1.1 - Interventi di nuova costruzione;
4.1.2 - Interventi di ristrutturazione urbanistica;
4.1.3 - Interventi di ristrutturazione edilizia;
4.1.4 – Interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui
preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal
catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli
elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai
e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo;
4.1.5 – Mutamenti di destinazione d’uso con opere esterne;
4.1.6 – Mutamenti di destinazione d’uso fra diverse categorie
funzionali di cui all’art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e
s.m.i.;
4.1.7 - Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate
all’esercizio di attività turistico – ricettiva (art. 31 L.R.
n°8/2015);
4.1.8 – Altre tipologie di intervento non ricadenti fra quelle soggette
a SCIA, PAS (Procedura Abilitativa Semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile art, 6 D.Lgs. 28/2011) o edilizia libera,
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Opere Di Urbanizzazione Primaria
Art. 16 (L)

7, Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di
verde attrezzato
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni.

Art. 4 legge 847/1964 «urbanizzazione primaria»
strade residenziali;
spazi di sosta o di parcheggio;
fognature;
rete idrica;
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
pubblica illuminazione;
spazi di verde attrezzato;
g.bis infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga
effettuate anche all'interno degli edifici.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

16/11/2018
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Opere di urbanizzazione Secondaria
Art. 16 (L)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonché‘ strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate

Art. 4 legge 847/1964 «urbanizzazione secondaria»
asili nido e scuole materne;
scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
mercati di quartiere;
delegazioni comunali;
chiese ed altri edifici religiosi;
impianti sportivi di quartiere;
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate;
 aree verdi di quartiere.








16/11/2018
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Da studiare

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire;
Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire;
Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire;
Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire;
Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire;
Art. 16 (L) Contributo Permesso a Costruire;
Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione;
Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza;
Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
Art. 23 (L) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in
alternativa al permesso di costruire,
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