
 
 

 Attività
1 Regime 

amministrativo 
Inizio lavori Autorità 

competente 
Riferimenti 
normativi 

1. Mutamento di 
destinazione 
d’uso  

 

Le regioni 
stabiliscono 
con legge quali 
mutamenti, 
connessi o non 
connessi a 
trasformazioni 
fisiche, dell’uso 
di immobili o di 
loro parti, sono 
subordinate a 
permesso di 
costruire o a 
segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

Dalla 
comunicazione 
di inizio lavori, 
se necessario il 
permesso di 
costruire 
ovvero dalla 
presentazione 
della SCIA. 

 

Sportello unico 
per l’edilizia 
(SUE). 

Art.  10, 
comma 2 del 
D.P.R. 
380/2001, art. 
23 ter, comma 
1  

 

2. 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 
agli immobili 
compresi nelle 
zone 
omogenee A, 
comportino 
mutamenti 
della 
destinazione 
d'uso, nonché 
gli interventi 
che comportino 
modificazioni 
della sagoma 
di immobili 

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

2
. 

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. 
2 Ai sensi dell’articolo 23, comma 1ter e comma 2, del DPR n. 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. 

 



sottoposti a 
vincoli ai sensi 
del decreto 
legislativo 22 
gennaio 2004, 
n. 42. 

 

 
 
 
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. 
 
Il d.lgs. n. 156/2006, all'art. 2, comma 1, lett. h), ha modificato l’articolo 21, rubricato 
“Interventi soggetti ad autorizzazione” 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”, integrandolo nel 
senso che "il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al 
soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1". 
 
La norma apporta un significativo elemento di chiarezza e compiutezza al sistema: è posto 
infatti in capo ai soggetti proprietari o che hanno la disponibilità del bene culturale un 
obbligo di comunicazione del mutamento della destinazione d'uso del bene ai competenti 
organi ministeriali, che in questo modo possono compiere preventivamente e 
tempestivamente le valutazioni sulla compatibilità dell'uso. 
 
La norma non specifica quale siano il valore e gli effetti della comunicazione, che 
comunque per ragioni logiche e sistematiche può intendersi come richiesta di 
autorizzazione: l'amministrazione competente infatti è chiamata a verificare il rispetto del 
divieto di usi incompatibili ex art. 20, comma 1, del D.lgs. 42/2004 e l'esito di questa 
valutazione, se negativo, inibisce il mutamento d'uso, se positivo lo assente; inoltre la 
previsione è inserita nella norma che assoggetta al regime autorizzatorio l'esecuzione di 
opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. 

 


