
Allegato "A"

LINEE GUIDA
INDICAZIONI PROCEDURALI SU INTERVENTI EDILIZI DEI TITOLI

ABILITATIVI E DELLE SANZIONI

Tutti gli interventi inseriti nel presente elenco, qualora comportino

 modifiche  dell'aspetto  esteriore  dello  stato  dei  luoghi  e  ricadano  in  zona  soggetta  a  vincolo
paesaggistico-ambientale, necessitano di preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs. n.42/2004 (Autorizzazione Beni Ambientali)

 scavi o movimentazione di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico forestale, necessitano di
preventiva autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  20  della  L.R.  n.  58/1994 e  R.D.  n.  3267/1923
(Presa d'atto Forestale)

N.B.: negli  interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  in  presenza  di  opere  strutturali,  è  d'obbligo  la
presentazione  di  SCIA.  In  attuazione  degli  artt.  27  comma  2  e  37  comma  6  del  D.P.R.  380/01  ed  in
conformità al principio,  ribadito dalla giurisprudenza,  per cui  ogni intervento edilizio,  a prescindere dalla
tipologia/grado ad esso attribuito, deve essere conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici, qualora il
dirigente del servizio accerti la presenza di opere eseguite in difformità dalle norme urbanistiche e dalle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede ai fini della demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Per le istanze inerenti gli usi produttivi si identificano i procedimenti così come definiti dal DPR 160/2010:
 Procedimento ordinario (art. 7 e 8) = Permesso di Costruire

 Procedimento automatizzato (art. 5) =  DIA, SCIA, CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, CIL -
Comunicazione Inizio Lavori

INTERVENTO EDILIZIO QUALIFICAZIONEINTERVENTO E TITOLO
ABILITATIVO

SANZIONE

Abbaino
Sistemazione  senza  modifica  delle
caratteristiche esistenti

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova installazione o sostituzione di quelli
esistenti, senza opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Nuova installazione o sostituzione di quelli
esistenti, con opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Accorpamenti unità immobiliari
Creazione di una nuova unità immobiliare
mediante fusione di più unità preesistenti,
senza opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Creazione di una nuova unità immobiliare
mediante fusione di più unità preesistenti,
con opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01. 
Se in contrasto normativo, demolitoria  art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Allarme impianti
Sistema  di  segnalazione  acustico  e/o
visivo di tentativi di intrusione

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Pecuniaria art. 15 D.M. 37/2008

Ampliamenti
Nuovi volumi aggiunti all'edificio esistente,
sia in orizzontale che in verticale

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Ai  sensi  degli  artt.  2 e 3 della L.R.V.  n.
14/2009 (Piano Casa)

NUOVA COSTRUZIONE
DIA / Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Antenne
Installazione  (o  modifica  delle
caratteristiche di emissione dell'impianto)
di  torri,  tralicci,  di  impianti  radio-

Con  potenza  superiore  a  20watt
Autorizzazione  Unica ex  artt.  87  e  87  bis
Dlg.vo 259/03, da presentare sul modello A

Pecuniaria art. 37 se di modeste dimensioni. Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001
per tutte le altre tipologie



trasmittenti,  di  ripetitori  di  servizi  di
comunicazione  elettronica,  di  stazioni
radio  base  per  reti  di  comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di
diffusione,  distribuzione  e  contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre,
per  reti  radio  a  larga  banda  punto-
multipunto  nelle  bande  di  frequenza
all'uopo assegnate. Si tratta degli impianti
digitali.

dell’Allegato 13
SCIA per  impianti  con  tecnologia  UMTS o
altre con potenza in singola antenna uguale
o inferiore ai 20 Watt conformi al modello B
dell’Allegato 13 al Dlgs 259/03

Modifiche  delle  caratteristiche  degli
impianti  già  provvisti  di  titolo  abilitativo
che  comportino  aumento  delle  altezze
non superiori  a 1 metro e aumenti  della
superficie di sagoma non superiore a 1,5
mq

CIL - Comunicazione Inizio Lavori 
art. 87 ter Dlg.vo 259/03

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

Installazione  di  torri,  tralicci,  impianti  di
trasmissione  (in  via  residuale,  ai  sensi
dell’art. 3 comma 1 lettera e.4 del D.P.R.
n. 380/01).

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Installazione  di  antenne  paraboliche  nel
rispetto  delle  caratteristiche  e  limiti
previsti all’art. 58 del R.E.C.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Se  in  contrasto  col  Regolamento  Edilizio,  ordinanza  di  ripristino  ex  art.  27
comma 2 D.P.R. 380/2001

Installazioni antenne TV non paraboliche Intervento libero

Arredi da giardino o cortile
Manufatti  in  legno  privi  di  qualsiasi
fondazione  stabile  adibiti  a
ricovero/deposito  attrezzi  per
giardinaggio o al  gioco dei bambini  fino
ad una superficie coperta massima di mq.
5  e  di  altezza  massima  non  sup.  a  ml.
2,20 di pertinenza degli edifici residenziali
di  cui  all'art.  15  lett.  g)  NTO  del  PI
(compresi  inoltre,  barbecue,  cuccia  del
cane, lavatoi, altalene, scivoli e simili).
Escluse le Aree Ludiche lett.e) comma 2
art. 6 DPR 380/01.

MANUTENZIONE ORDINARIA
CIL - Comunicazione Inizio Lavori

Ascensore
Riparazione e/o sostituzione della cabina
lasciando inalterate  le caratteristiche del
vano murario

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Opere  per  eliminazione  di  barriere
architettoniche  interne  all’edificio  (es.
installazione  del  vano  ascensore,
montascala, piattaforme elevatrici, rampe,
allargamento porte)

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Installazione  del  vano  ascensore
all’esterno dell'edificio realizzato al fine di
migliorare  l'accessibilità  agli  edifici
(  L.13/89  e  D.M.  236/89  e  succ.  norme
Regione Veneto)

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Installazione  del  vano  ascensore
all’interno  dell’edificio  non  a  norma  per
l’abbattimento  barriere  architettoniche

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.



senza modifica delle strutture esistenti
Installazione  del  vano  ascensore
all’interno  dell’edificio  non  a  norma  per
l’abbattimento  barriere  architettoniche
con modifica delle strutture esistenti

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01. 
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Asfaltatura di piazzale
Se  finalizzato  alla  trasformazione
permanente del suolo inedificato

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Autorimesse
Pertinenziali  di  edifici,  verificati
nell’insieme delle  pertinenze,  inferiore  al
20 % del volume esistente

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Pertinenziale ad edifici, superiore al 20 %
del volume esistente

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Pertinenziale  ad  edifici  residenziali
esistenti ai sensi dell'art 9 L 122/89

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Non pertinenziali ad edifici NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Bacheche
Nuova installazione MANUTENZIONE ORDINARIA

Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Bagni e servizi igienici
Sostituzione  sanitari,  pavimentazione,
piastrelle,  impianti  per  rinnovo  bagni  e
servizi igienici esistenti

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Opere murarie volte alla realizzazione di
nuovi  servizi  igienici  o  modifica
dimensionale  di  quelli  esistenti,  in
assenza di opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Opere murarie volte alla realizzazione di
nuovi  servizi  igienici  o  modifica
dimensionale di quelli esistenti, con opere
strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Cabina elettrica privata
Riparazione e manutenzione dell’esistente MANUTENZIONE ORDINARIA

Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Demolizione e sostituzione con manufatti
tipo  armadiature  standard  di  modeste
dimensioni

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

Demolizione  e  sostituzione  con  opere
strutturali

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Nuova  realizzazione  o  sostituzione  con
modifica dell’esistente

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Cambio di destinazione d'uso
Senza opere edilizie Comunicazione per Cambio di Destinazione

d'uso Funzionale
Ripristino  uso  se  in  contrasto  con  la  normativa  art.  27  comma  2  D.P.R.
380/2001e strumenti urbanistici

Modifiche  della  destinazione  d’uso  dei
locali  adibiti  ad  esercizio  d’impresa
(lettera e bis dell’art. 6 DPR 380/01)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

Con opere edilizie RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

In zona omogenea "A" (DM 1444/68) con RISTRUTTURAZIONE ART. 10 DPR 380/01 Ripristinatoria/demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001



opere edilizie DIA / Permesso di costruire

Camper / Case mobili / Roulottes
Installazione  di  tali  manufatti  destinati  in
modo  permanente  a  essere  adibiti  ad
abitazioni,  ambienti  di  lavoro,  depositi,
magazzini e simili

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Ripristinatoria art. 31 D.P.R.380/2001

Canna fumaria
Riparazione  e/o  rifacimento  senza
modificazioni  rispetto  al  preesistente
interne  o  esterne  poste  sulle  falde  del
tetto

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova  costruzione  o  rifacimento  con
modificazione  delle  caratteristiche
preesistenti   (comunque  nel  rispetto  di
quanto previsto dall’art. 17 bis, della L.S.
n. 90/2013 ed Artt. 58 e 63 del R.E.C)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

Cantine (vedi voce:  Pertinenze)

Cave
Nuove o modifiche Autorizzazione Regionale

Chioschi su area pubblica o privata
Consistenti  in  manufatti  leggeri,  anche
prefabbricati,  diretti  a  soddisfare
esigenze di tipo stagionale o permanente

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Coibentazione esterna (cappotti)

Installazione pannelli coibentanti esterni in
applicazione deroga LRV n. 21/96 o d.lgs.
n. 102 del 2014

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

Comignoli
Nuova  realizzazione  o  modifica
dell'esistente

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Condizionatori
Nuova  installazione  o  modifica  esistenti
(comunque nel rispetto di quanto previsto
all'  Art. 58 del R.E.C e/o, per le ZTO "A"
N.T.O del P.I. e del P.R.C.S.)

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Pecuniaria art. 15 D.M.37/2008.
Se in contrasto normativo demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Costruzioni nuove
Se  l’intervento  è  disciplinato  da  PUA
convenzionato,  recante  precise
disposizioni plano-volumetriche

NUOVA COSTRUZIONE
DIA

Demolitoria art. 31. D.P.R. 380/2001

Interventi  di  trasformazione  edilizia  e
urbanistica  del  territorio  non  rientranti
nelle categorie definite alle lettere a), b),
c), d), dell'art.3 del D.P.R. 380/01.

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31. D.P.R. 380/2001

Demolizione
Senza  ricostruzione,  di  quanto
legittimamente realizzato

SCIA Pecuniaria art. 37 D.P.R. 380/2001

Deposito di cantiere
MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento libero, senza alcuna comunicazione

Deposito di merci e/o materiali e/o Impianti per attività produttive all'aperto
Nuova realizzazione di ricovero in lamiera
o  altro  materiale  ed  impianti  all'aperto,

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Ripristinatoria art. 31 D.P.R. 380/2001



utilizzo area per deposito permanente di
merci,  attrezzi,  auto  o  destinato  a scopi
produttivi
Deposito GPL
Ad  uso  civile  fino  a  13  mc.  (Dlgs
128/2006)

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Ad uso  civile  superiore  a  13  mc.  (Dlgs
128/2006)

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Distributori Automatici (es. vendita latte, pane fresco)

Manufatti  per  la  vendita  di  prodotti,
regolati  da speciali  normative di  settore.
di modeste dimensioni (max 1 mq)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37 D.P.R. 380/2001.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Manufatti  per  la  vendita  di  prodotti,
regolati da speciali normative di settore. 

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Distributore di carburante
Impianto  destinato  alla  fornitura  di  un
pubblico  servizio  che  determina  una
permanente trasformazione del territorio

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Impianto  a  servizio  di  attività  produttive
private, senza opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Impianto  a  servizio  di  attività  produttive
private, con opere strutturali

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Finestre e porte-finestre
Nuova apertura  o  modifica dell’esistente
con  altre  differenti  per  forma  e
dimensione (non contestuale  a interventi
complessivi  nell’edificio  senza  modifiche
strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Trasformazione dell'apertura esistente da
finestra a porta-finestra (e viceversa)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Finiture esterne (contorni, cornicioni, etc. )

Opere di  riparazione parziale o rappezzi
utilizzando  materiali  identici  a  quelli
preesistenti

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Foro di areazione MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Opere di riparazione e/o rifacimento totale
di  tinte  ed intonaci  della  facciata  con  o
senza  modificazioni  rispetto  alle
caratteristiche  preesistenti  e  nel  rispetto
dell'art.58 R.E.C

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Opere di riparazione e/o rifacimento totale
di tinte ed intonaci della facciata di edifici
posti  nelle  ZTO  "A"  con  o  senza
modificazioni  rispetto  alle  caratteristiche
preesistenti  e  nel  rispetto  del  prontuario
per la qualità architettonica ed ambientale
allegato al P.I.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Ripristino se in contrasto con NTO del Piano degli Interventi,  art. 27 comma 2
D.P.R. 380/2001.

Fioriere
Su  aree  private  non  aperte  al  pubblico
transito

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna



comunicazione
Su  aree  pubbliche  o  private  aperte  al
pubblico transito

Procedimento  di  competenza  del
Comando di Polizia Locale

Fognature private
Riparazione e/o sostituzione dell’impianto
fognario

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova realizzazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Frazionamento di unità immobiliari
Intervento  di  manutenzione  con
esecuzione di opere non strutturali, anche
se  comportanti  la  variazione  delle
superfici  delle  singole  unità  immobiliari
nonché del carico urbanistico purché non
sia  modificata  la volumetria complessiva
degli  edifici  e  si  mantenga  l’originaria
destinazione d’uso.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria  art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Quando  l'intervento  comporta
l'esecuzione di opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/2001
Se in contrasto normativo demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Garage (vedi voce: Autorimesse)

Gazebi
Chiosco  da  giardino  a  carattere
temporaneo  con  struttura  metallica  o
lignea  aperto  su  tutti  i  lati  così  come
disciplinato all'art. 15 lett. f) delle NTO del
P.I.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Gronde, pensiline, balconi ed opere analoghe
Riparazione  senza  modifiche  al
preesistente per tipologia e materiali

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova installazione o sostituzione, anche
senza  modifica  delle  preesistenti,  degli
elementi strutturali, aggettanti per non più
di mt.1,50 come previsto all'art.  15 delle
N.T.O. del P.I.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37 DPR 380/2001
Se in contrasto normativo demolitoria art. 37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Impermeabilizzazioni e isolamenti
Guaine isolanti di minimo spessore sotto il
manto  di  copertura  e/o  pannelli  interni
all'edificio

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Inserimento nuovo pacchetto  isolante  su
facciate  (cd.  Cappotto)  e/o  sopra  la
struttura  della  copertura  (cd.  tetto
ventilato)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

Impianti per attività produttive all'aperto (Vedi Deposito di merci e/o materiali)

IMPIANTI - pannelli solari fotovoltaici
per  la  realizzazione,  la  connessione  e
l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi
tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di
prelievo attivi in bassa tensione;
b)  aventi  potenza  non  superiore  a  quella  già
disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

Modello unico (Decreto del Ministero per lo 
sviluppo economico del 19/05/2015) da 
redigersi e trasmettersi secondo modalità 
descritte all'art. 3 dello stesso decreto.
Ai  sensi  dell'art.  4  l'installazione  degli  impianti
fotovoltaici di cui al presente decreto, effettuata con le
modalità  di  cui  all'articolo  11,  c.  3,  del  D.Lgs.  n.



d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso
al regime dello scambio sul posto; 
e) realizzati sui tetti  degli edifici con le modalità di
cui  all'articolo  7-bis,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011;
f)  assenza  di  ulteriori  impianti  di  produzione  sullo
stesso punto di prelievo.

115/2008,  su  edifici  non  ricadenti  fra  quelli  di  cui
all'articolo  136,  comma 1,  lettere  b)  e  c),del  decreto
legislativo  22/01/2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di   atti  amministrativi  di  assenso,
comunque  denominati,  ivi  inclusa  l'autorizzazione
paesaggistica

a servizio degli edifici, realizzati al di fuori
delle  ZTO  "A",  aventi  una  capacità  di
generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto (art. 6 c. 2 lett. d) del
DPR 380/01)

CIL - Comunicazione Inizio Lavori Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

a servizio degli edifici, realizzati nelle ZTO
"A" a prescindere dalle loro caratteristiche

PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) Sanzione pecuniaria di cui all’art. 44 comma 3 Dlgs 28/11.
Se in contrasto normativo demolitoria

NON aventi una capacità di generazione
compatibile con il regime di scambio sul
posto
IMPIANTI - pompa di calore - compressori
Installazione delle pompe di  calore  aria-
aria  di  potenza  termica  utile  nominale
inferiore a 12 kW.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

IMPIANTI - produzione energia termica
Impianti di produzione di energia termica
da  fonti  rinnovabili  diversi  da  pannelli
solari  termici  e  impianti  geotermici,
realizzati  negli  edifici  esistenti  e  negli
spazi  liberi  privati  annessi  e  destinati
unicamente  alla  produzione  di  acqua
calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi
edifici (art. 6 c. 2 lett. a) del DPR 380/01)

CILA -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

IMPIANTI - solari termici
collocati  su  edifici  esistenti  o  su  loro
pertinenze,  inclusi  i  rivestimenti  delle
pareti  verticali  esterne  agli  edifici-  fuori
dalle ZTO "A" (art. 6 c. 2 lett. d) del DPR
380/01)

CIL - Comunicazione Inizio Lavori Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria  art. 27 comma  2 D.P.R. 380/2001.

collocati  su  edifici  esistenti  o  su  loro
pertinenze,  inclusi  i  rivestimenti  delle
pareti  verticali  esterne  agli  edifici   a
servizio degli edifici, nelle ZTO "A" (art. 6
c. 2 lett. a) del DPR 380/01)

PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) Sanzione pecuniaria di cui all’art. 44 comma 3 Dlgs 28/11.
Se in contrasto normativo demolitoria

IMPIANTI - tecnologici diversi dai precedenti
attrezzature ed impianti che non possono,
per  esigenze  tecniche,  o  funzionali,
trovare  collocazione  entro  il  corpo
dell’edificio  compresi  silos,  ed  altri
impianti similari direttamente connesse al
ciclo produttivo, depuratori

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se in contrasto normativo demolitoria art.37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Impianti sportivi
Recinzione di  area e dotazione  strutture
fisse sportive o di gioco

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Nuova  realizzazione  di  impianti  sportivi
dotati di spogliatoi e tribune

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Inferriate



Nuova installazione o modifica esistenti MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Infissi e serramenti esterni
Opere di riparazione e/o sostituzione MANUTENZIONE ORDINARIA

Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Insegne
Nuova  realizzazione,  modifica  o
sostituzione esistenti

Procedimento  di  competenza
Comando di Polizia Locale

Lampade per illuminazione esterne
Riparazione  o  sostituzione  di  quello
esistente

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova istallazione su area privata MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova istallazione su area pubblica Procedimenti  di  competenza  Ufficio
Edilizia Pubblica

Linee vita
Nuova istallazione MANUTENZIONE ORDINARIA

Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Lucernari
Opere di riparazione e/o sostituzione MANUTENZIONE ORDINARIA

Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova  apertura  SENZA  modifiche
strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Nuova apertura CON modifiche strutturali MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se in contrasto normativo demolitoria art.37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Miglioramenti fondiari in territorio agricolo
Cambi  colturali  e/o  nuovi  impianti  di
frutteti e vigneti, senza movimenti di terra

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Cambi  colturali  e/o  nuovi  impianti  di
frutteti  e  vigneti,  compresi  i  relativi
modesti  movimenti  di  terra  e  modesti
muretti di contenimento

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Muri di contenimento esclusi quelli di cui al punto "Miglioramenti fondiari in territorio 
agricolo"
Opere  di  riparazione  senza  alterazione
delle caratteristiche

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Opere demolizione e ricostruzione senza
alterazione  delle  caratteristiche
dell’esistente

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se in contrasto normativo demolitoria art.37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Nuova realizzazione NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2002

Opere interne
Sostituzione  pavimentazione,  piastrelle,
impianti, porte interne, sanitari

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Per  nuova  distribuzione  dei  locali  che
interessino  una  o  più  unità  immobiliari,
purché  non  riguardino  parti  strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria  art.27 comma  2 D.P.R. 380/2001.



dell'edificio
Per  nuova  distribuzione  dei  locali,  con
opere  che  interessano  parti  strutturali
dell'edificio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se in contrasto normativo demolitoria art.37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Pallone pressostatico
Destinato  in  modo  permanente  o
stagionale  a  ospitare  attività  sportive
private (campi da tennis, calcetto ecc.)

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Pavimentazioni esterne
Riparazione  e/o  rifacimento  di  pavimenti
esterni con materiali identici

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Opere di  pavimentazione  e  di  finitura  di
spazi  esterni  contenute  all’interno
dell’indice di permeabilità ove stabilito dal
PI

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
CIL - Comunicazione Inizio Lavori

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Pavimentazione di strade e di piazzali ad
uso produttivo di rilevanti dimensioni

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Pergolato
struttura  leggera rimovibile  con  funzione
di tutore per piante rampicanti,  costituita
da pali e sostegni orizzontali con diametro
inferiore  a  5,0  cm,  che  siano  posti  a
distanza superiore a m 1,50 e con altezza
minima di 2,20 m, così come disciplinato
all'art. 15 lett. f) delle NTO del PI

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Pertinenze - (Tettoie, Porticati, Autorimesse interrate, Cantine extrasedime, Voluni Tecnici art. 15 c.2.5 NTO del P.I.)

Manufatti che superano il 20% del volume
dell'edificio  principale  residenziale  a  cui
sono funzionalmente collegati

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Manufatti  che NON superano il  20% del
volume di un edificio principale a cui sono
funzionalmente collegati

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se in contrasto normativo demolitoria art.37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Piscine
Pertinenziale alla residenza o a servizio di
attività ricettiva,  senza opere strutturali  -
fissa

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIL - Comunicazione Inizio Lavori

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Pertinenziale alla residenza o a servizio di
attività  ricettiva,  con  opere  strutturali  -
fissa

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se in contrasto normativo demolitoria art.37 comma 6 D.P.R. 380/2001

Pompeiane
struttura  rimovibile  costituita  da  pali  e
sostegni orizzontali realizzate in aderenza
o  discostate  all’edificio  principale,  così
come disciplinato all'art.  15 lett.  e) delle
NTO del P.I. secondo lo schema A-A2–6
previsto  dal  Prontuario  per  la  qualità
architettonica ed edilizia allegato al PI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA - Comunicazione Inizio Lavori 
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se in contrasto normativo, demolitoria art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001

Ponteggi di cantiere
Finalizzati  alla  realizzazione  di  interventi
edilizi con occupazione di suolo pubblico

Procedimento  di  competenza
Comando di Polizia Locale

Porte e infissi esterni (vedi "Finestre e porte-finestre")

Porticati (vedi voce: Pertinenze)



Prefabbricato
Destinato a soddisfare esigenze abitative,
lavorative  o  ricreative  in  modo
permanente o stagionale

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Depositi  attinenti  ad  attività  di  cantiere
edilizio

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Recinzioni e passo carraio
Riparazione o rifacimento parziale senza
modifiche

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova realizzazione o rifacimento totale MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Ricovero attrezzi
Modesti  manufatti  necessari  al  ricovero
delle  attrezzature  essenziali  alla
manutenzione  di  fondi  agricoli  minimi
realizzati  in  legno,  privi  di  qualsiasi
fondazione  stabile  nel  rispetto  delle
previsioni di cui all'art. 35 c. 8 delle NTO
del P.I.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001

Ricovero equini a scopo amatoriale
Manufatti  in  legno  come  disciplinati
dall'art. 41 c. 7 delle NTO del P.I.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001

Ripari Leggeri
Manufatti  con  superficie  coperta,  per
ciascuna azienda agricola, non superiore
a 30,0 mq aperti sui quattro lati, copertura
a padiglione o a capanna e rivestimento
in  coppi  o  tavole  di  legno,  altezza
massima  non  superiore  a  5  m  come
disciplinati dall'art. 35 c. 7 delle NTO del
P.I.

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se in contrasto normativo demolitoria art.37 
comma 6 D.P.R. 380/2001

Ripetitori per servizi di telecomunicazione (vedi voce: Antenne)

Ristrutturazione
SENZA  demolizione  e  ricostruzione  o
CON demolizione e ricostruzione, purchè
con  la  stessa  volumetria  o  inferiore  alla
preesistente  di  cui  al  comma I  a)  art.10
L.R.V. 14/09)

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Interventi di ristrutturazione che nelle ZTO
"A" comportino cambio uso

DIA / Permesso di costruire Demolitoria art. 33 DPR 380/2001

a)  CON  demolizione  e  ricostruzione
anche  con  variazione  della  sagoma
purchè  con  la  stessa  volumetria
dell’edificio  preesistente,  fatte  salve  le
innovazioni  per  adeguamento  normativa
antisismica (rif. Legge 98/2013);
b) Ricostruzione di edifici, o parti di essi,
crollati  o  demoliti,  purchè  sia  possibile
accertarne  la  loro  preesistente
consistenza

Immobili  SENZA VINCOLI  DL  42/04  art.  3
DPR 380/01
SCIA 

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria   art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Immobili  CON  VINCOLI  DL  42/04  art.  10
DPR 380/01
DIA / Permesso di costruire

Demolitoria art. 33 DPR 380/2001



Roulotte o camper (vedi voce: Camper / case mobili / roulottes)

Scale esterne
Riparazione e sostituzione degli elementi
di  finitura  senza  modifiche  delle
caratteristiche preesistenti

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Sostituzione delle preesistenti, anche con
modeste  modifiche  delle  originarie
caratteristiche, senza opere strutturali

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  /
RESTAURO
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Sostituzione delle preesistenti, anche con
modeste  modifiche  delle  originarie
caratteristiche, con opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 
D.P.R. 380/2001

Nuove  scale  secondarie  di  accesso  a
giardini  e cortili  da piano rialzato,  senza
opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Nuove  scale  secondarie  di  accesso  a
giardini  e  cortili  da  piano  rialzato,  con
opere strutturali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 
D.P.R. 380/2001

Nuove  scale  principali  di  accesso  alle
unità immobiliari che comportino aumento
di  S.c.,  se  completamente  aperte  ed
aggettanti per non più di 1,50 metri

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 
D.P.R. 380/2001

Nuove  scale  principali  di  accesso  alle
unità  immobiliari  con  caratteristiche
diverse dal punto precedente

NUOVA COSTRUZIONE
DIA / Permesso di costruire

Demolitoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Scale interne
Riparazione e sostituzione degli elementi
di  finitura  senza  modifiche  delle
caratteristiche preesistenti

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Sostituzione,  creazione  di  nuove  o
spostamenti delle preesistenti anche con
modifica delle originarie caratteristiche e
struttura

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA/RESTAURO 
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Solai
Interventi  di  rinforzo,  riparazione  o
completa  sostituzione  con  il
mantenimento  delle  caratteristiche
esistenti

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Interventi  di  sostituzione  con  modifica
della  tipologia,  dei   materiali  e/o  delle
quote  d’imposta,  Inserimento  di  nuovi
finalizzati  alla  creazione  di  nuova
superficie utile

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Inserimento  di  nuovi  finalizzati  alla
creazione  di  nuova  superficie  utile  in
applicazione art. 9 della L.R.V. n. 14/2009
(Piano Casa)

RISTRUTTURAZIONE  ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Soppalco
Nuova realizzazione RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01

SCIA
Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001



Sopraelevazione (vedi voce: Ampliamenti)

Sottotetti, soffitte e mansarde esistenti
Trasformazione  del  sottotetto  in
residenza,  mediante  recupero  di  vani
soffitta già presenti e con opere di nuova
distribuzione degli spazi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria   art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Recupero  del  sottotetto  esistente  ai  fini
abitativi ai sensi  della L.R.V. 06.04.1999,
n. 12

CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Strutture a servizio delle aziende agricole
Tunnel  agricoli  in ferro e pvc per il  solo
stoccaggio  di  fieni  e  lettimi,  in  numero
anche maggiore ad uno per  azienda se
necessari, con caratteristiche di cui all'art.
35 c. 9 delle NTO del P.I.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria   art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Serre fisse come definite all'art. 35 c. 13
delle  NTO  del  P.I.  nel  rispetto  delle
modalità  costruttive  di  cui  all'articolo 43,
comma 2, lettera e) della LR 11/04. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria   art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Serre  stagionali  mobili  destinate  a  uso
temporaneo come definite all'art. 35 c. 13
delle NTO del P.I.

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Telecamere, citofoni e videocitofoni (vedi voce: Lampade per illuminazione esterne)

Tende parasole e strutture a copertura dei plateatici
A protezione di  attività commerciali  così
come disciplinato dall'art. 15 lett. d) delle
NTO del P.I. e dall'art. 61 del R.E.C.

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
CIL - Comunicazione Inizio Lavori

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.

Strutture  a  copertura  di  plateatici,  poste
all’esterno  di  esercizi  pubblici,  in  area
pubblica

Procedimento  di  competenza
Comando di Polizia Locale

In edifici  residenziali  e ricadenti  su aree
private quali elementi con sostegni fissi o
reclinabili realizzati in aderenza all’edificio
principale ed atte a ridurre l’irraggiamento
solare  sulle  aperture  dell’edificio  così
come disciplinato  all'art.  15 lett.  d) delle
NTO del P.I. 

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Terrazzi e Balconi
Riparazione  e/o  sostituzione  della
pavimentazione  o  dei  parapetti  con  o
senza  modifiche  rispetto  al  preesistente
purchè senza interventi su parti strutturali

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Nuova realizzazione con caratteristiche di
cui all'art. 15 NTO del PI (esclusione dalla
Sc )

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Tetto
Riparazione  e/o  sostituzione  del  solo
manto  di  copertura  e  dell’eventuale
guaina  isolante  esistente,  mantenendo
inalterate le caratteristiche preesistenti

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione

Sostituzione del  manto di  copertura  con
inserimento del pacchetto isolante

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CILA  -  Comunicazione  Inizio  Lavori
asseverata

Pecuniaria art. 6 comma 7 DPR 380/01.
Se  in  contrasto  normativo,  demolitoria  art.27
comma 2 D.P.R. 380/2001.



Riparazione  e  sostituzione  della  intera
struttura  della  copertura  senza  modifica
della  preesistente  mantenendo  tipologia,
materiali e quote d’imposta

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Tettoie (vedi voce: Pertinenze)

Tinteggiatura facciate e sostituzione canali e pluviali
Opere di riparazione e/o rifacimento totale
o  parziale  di  tinte  della  facciata  con  o
senza  modificazioni  rispetto  alle
caratteristiche preesistenti

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione nel rispetto dell'art. 58 R.E.C

Opere di riparazione e/o rifacimento totale
o parziale di tinte della facciata di edifici
posti  nelle  ZTO  "A"  con  o  senza
modificazioni  rispetto  alle  caratteristiche
preesistenti nel rispetto alle caratteristiche
preesistenti  e  nel  rispetto  del  prontuario
per la qualità architettonica ed ambientale
allegato al PI

MANUTENZIONE ORDINARIA
Intervento  libero,  senza  alcuna
comunicazione.

Ripristino  se  in  contrasto  con  NTO  del  Piano
degli Interventi, art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001.

Tramezze interne (vedi voce: Opere interne)

Urbanizzazione primaria e secondaria
Eseguite da soggetti diversi dal Comune NUOVA COSTRUZIONE

Permesso di costruire
Ripristinatoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Verande
Chiusura  di  spazio  aperto  ma  già
conteggiato nel volume o Sc dell’edificio

RISTRUTTURAZIONE ART. 3 DPR 380/01
SCIA

Pecuniaria art. 37.
Se  in  contrasto  normativo  demolitoria  art.37
comma 6 D.P.R. 380/2001

Chiusura  di  logge  o  balconi  (non
precedentemente conteggiati  nel  volume
o Sc dell’edificio)

NUOVA COSTRUZIONE
Permesso di costruire

Ripristinatoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Chiusura  di  logge  o  balconi  in
applicazione  della  L.R.V.  n.  14/2009
(Piano casa)

NUOVA COSTRUZIONE
DIA / Permesso di costruire

Ripristinatoria art. 31 D.P.R. 380/2001

Vetrine (vedi Infissi e serramenti)


