
TRASFORMAZIONE EDILIZIA  

Con riferimento alle attività di trasformazione edilizia, si riporta la seguente tabella 

 

 Attività
1
 Regime 

amministrativo 
Inizio lavori Autorità 

competente 
Riferimenti 
normativi 

 
1. 

 
 
Interventi volti 
all'eliminazione di 
barriere 
architettoniche, che 
comportino la 
realizzazione di 
ascensori esterni, 
ovvero di manufatti 
che alterino la 
sagoma dell'edificio 

 
 
Comunicazione 
di inizio lavori 
asseverata 
(CILA). 

 
Dalla presentazione 
della CILA. 
Qualora 
contestualmente alla 
presentazione della 
CILA siano richiesti 
degli atti presupposti, 
l’efficacia decorre 
dalla comunicazione 
da parte del SUE 
dell’ottenimento degli 
atti di assenso 
presupposti 

 
 
 
Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

 
 
 
Art. 6 bis del 
D.P.R. 
380/2001. 

2. Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
qualora i lavori 
riguardino parti 
strutturali 
dell’edificio. 

SCIA ex art. 22 
del D.P.R. 
380/2001

2
. 

Dalla presentazione 
della SCIA. Qualora 
la SCIA sia 
condizionata 
all’ottenimento di 
ulteriori atti di 
assenso, l’efficacia 
decorre dalla 
comunicazione da 
parte del SUE 
dell’ottenimento degli 
atti di assenso 
presupposti. 
 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art. 3, comma 
1, lettera b e 
art. 22, comma 
1, lettera a del 
D.P.R. 
380/2001. 

3. Interventi di 
ristrutturazione 
edilizia che portino 
ad un organismo 
edilizio in tutto o in 
parte diverso dal 
precedente e che 
comportino 
modifiche della 
volumetria 
complessiva degli 
edifici o dei 
prospetti, ovvero 
che, limitatamente 

SCIA ex art. 23 
del D.P.R. 
380/2001

3
. 

Decorsi 30 giorni 
dalla presentazione 
della stessa. Qualora 
la SCIA sia 
condizionata 
all’ottenimento di 
ulteriori atti di 
assenso, i 30 giorni 
decorrono 
dall’ottenimento degli 
atti di assenso 
presupposti o 
necessari. 
 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art. 10, comma 
1, lettera c e 
art. 23, comma 
1, lettera a del 
D.P.R. 
380/2001. 

                                                           
1
 L’elenco delle attività inserite nella presente tabella deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e senza 

alcuna pretesa di esaustività. Per una completa analisi dei tipi di interventi e dei relativi titoli si rimanda, pertanto, alle 
diposizioni del D.P.R. 380/2001, così come modificato in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 222/2016 e n. 
126/2016. 
 
3
 Ai sensi dell’articolo 23, comma 1ter e comma 2, del DPR 380/2001, la segnalazione certificata di inizio attività è 

generalmente corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, nonché 
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori. 
 



agli immobili 
compresi nelle 
zone omogenee A, 
comportino 
mutamenti della 
destinazione d'uso, 
nonché gli 
interventi che 
comportino 
modificazioni della 
sagoma di immobili 
sottoposti a vincoli 
ai sensi del decreto 
legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 
e successive 
modificazioni. 
 

4. 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. 
 

SCIA ex art. 23 
del D.P.R. 
380/2001. 

Decorsi 30 giorni 
dalla presentazione 
della SCIA. Qualora 
la SCIA sia 
condizionata 
all’ottenimento di 
ulteriori atti di 
assenso, i 30 giorni 
decorrono 
dall’ottenimento degli 
atti di assenso 
presupposti o 
necessari. 
 
 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art. 3, comma 
1, lettere e ed f 
e art. 23, 
comma 1, 
lettera b del 
D.P.R. 
380/2001. 

5. Interventi di nuova 
costruzione qualora 
siano in diretta 
esecuzione di 
strumenti 
urbanistici generali 
recanti precise 
disposizioni plano-
volumetriche. 
 

SCIA ex art. 23 
del D.P.R. 
380/2001. 

Decorsi 30 giorni 
dalla presentazione 
della SCIA. Qualora 
la SCIA sia 
condizionata 
all’ottenimento di 
ulteriori atti di 
assenso, i 30 giorni 
decorrono 
dall’ottenimento degli 
atti di assenso 
presupposti o 
necessari. 
 
 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art. 3, comma 
1, lettera e e 
art. 23, comma 
01, lettera c del 
D.P.R. 
380/2001. 

6. Interventi di nuova Permesso di Dalla comunicazione Sportello unico Art. 3, comma 



costruzione. costruire
4
. di inizio lavori. per l’edilizia 

(SUE). 
1, lettera e 10 
comma 1, 
lettera a del 
D.P.R. 
380/2001. 
 

7. Interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica. 
 

Permesso di 
costruire. 

Dalla comunicazione 
di inizio lavori. 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art. 3, comma 
1, lettera f e 10, 
comma 1, 
lettera b del 
D.P.R. 
380/2001. 
 

8. Interventi di 
trasformazione 
edilizia e 
urbanistica del 
territorio non 
rientranti nelle 
lettere a, b, c, d 
dell’art. 3, comma 1 
del D.P.R. 
380/2001. 
 

Permesso di 
costruire. 

Dalla comunicazione 
di inizio lavori. 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

// 
 

9. Varianti in corso 
d’opera a permessi 
di costruire che 
presentano i 
caratteri delle 
variazioni 
essenziali. 
 

Permesso di 
costruire. 

Dalla comunicazione 
di inizio lavori. 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Si ricava a 
contrario 
dall’art. 22, 
comma 2 bis. 

10. Varianti a permessi 
di costruire 

Permesso di 
costruire. 

Dalla comunicazione 
di inizio lavori. 

Sportello unico 
per l’edilizia 

Art. 23 bis, 
comma 4 del 

                                                           
4
 Ogni qual volta deve essere presentata una richiesta di permesso di costruire, il privato, ai sensi dell’art. 20, rubricato 

“Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, deve allegare alla relativa 

domanda corredata un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne 

ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ”. 

Di norma, lo Sportello unico per l’edilizia, richiamando il citato art. 20, prevede che per il rilascio del permesso di costruire il 

progetto edilizio debba comprendere: 

1.a) estratto del P.R.G. vigente e adottato; estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi; 
1.b) planimetria di inquadramento generale e planimetria catastale (estratto di mappa catastale); 
1.c) nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni o parziale demolizione con successiva ricostruzione: 
1.c.1. tavola di inserimento ambientale; 
1.c.2. relazione tecnica ed elaborati grafici per il superamento delle barriere architettoniche; 
1.d) Elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali e 
trasversali, particolari costruttivi: 
1.d.1. Piante; 
1.d.2. Prospetti; 
1.d.3. Sezioni; 
1.d.4. Particolari costruttivi; 
1.d.5. Rilievo degli elementi architettonici e decorativi in scala 1:20 o appropriata rappresentazione fotografica (per immobili con 
vincolo di tutela); 
1.e) relazione e rilievo grafico e fotografico del verde e spazi aperti. 
Il progetto deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in 
dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di 
sicurezza, igiene e sanità. 
 



comportanti 
modifica della 
sagoma negli 
ambiti del centro 
storico individuati 
con delibera del 
Consiglio 
Comunale o, in via 
transitoria, in tutti il 
centro storico fino 
all’assunzione di 
tale delibera. 
 

(SUE). D.P.R. 
380/2001. 

11. Sanatoria 
dell’intervento 
realizzato in 
assenza di 
permesso di 
costruire o in 
difformità dallo 
stesso, ovvero in 
assenza di SCIA 
nelle ipotesi di cui 
all’art. 23, comma 
01 del D.P.R. 
380/2001, purché 
l’intervento sia 
conforme alla 
disciplina 
urbanistica ed 
edilizia vigente sia 
al momento della 
sua realizzazione, 
sia al momento 
della presentazione 
della richiesta. 
 

Permesso di 
costruire. 

// Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art. 36 del 
D.P.R. 
380/2001. 

12. Interventi 
assoggettati a SCIA 
per i quali, ai sensi 
dell’art. 22, comma 
7 del D.P.R. 
380/2001 è facoltà 
dell’avente titolo 
richiedere il rilascio 
del permesso di 
costruire. 
 

Permesso di 
costruire. 

Dalla comunicazione 
di inizio lavori. 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art. 22, comma 
7 del D.P.R. 
380/2001. 
 

 

Gli interventi che si intende realizzare devono tuttavia essere conformi alle previsioni urbanistiche ed 

edilizie vigenti nonché alla normativa di settore (artt. 12, 22, 23 del D.P.R. n. 380/2001).  

Per la realizzazione di tali interventi potrebbe essere necessario, ai fini del completamento della procedura 

autorizzatoria, procedere al pagamento di oneri di urbanizzazione, costi di monetizzazione o altri costi 

amministrativi.  

L’ammontare di tali costi varia da Comune a Comune e generalmente dipende anche dal tipo di intervento 

e dall’area in cui si intende realizzare lo stesso. 



L’articolo 21, rubricato “Interventi soggetti ad autorizzazione”, al comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, stabilisce il 

principio per il quale l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad 

autorizzazione della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L’autorizzazione è resa su un 

progetto o, qualora sufficiente, su una descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può 

contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il 

Sovrintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare 

delle tecniche di conservazione. 

Con riferimento al procedimento di autorizzazione è possibile indicare il seguente iter:  

- presentazione della richiesta di autorizzazione da parte del privato interessato, allegando il 

progetto o la descrizione tecnica dell’intervento;  

- rilascio dell’autorizzazione entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da 

parte della Sovrintendenza;  

- qualora la Sovrintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al 

punto precedente è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta; 

- ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la Sovrintendenza ne dà 

preventiva comunicazione al richiedente ed il suindicato termine di centoventi giorni è sospeso fino 

all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni; 

- decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. 

Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente 

può agire in via giurisdizionale. 

 


