
    
Realizzazione interventi di trasformazione edilizia  

Titolo Abilitativo ATTIVITA' EDILIZIA TOTALMENTE LIBERA 

Riferimenti Legislativi Art. 6 c. 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.e i. 

 
 
 

Interventi Edilizi 
a) Manutenzione ordinaria; 
b) Eliminazione barriere architettoniche senza realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
c) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, fuori dal centro abitato, ad 

esclusione di attività di ricerca idrocarburi; 
d) Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, 

compresi gli interventi su impianti idraulici; 
e) Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola 

Titolo Abilitativo ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (C.I.L.) 

Riferimenti Legislativi Art. 6 c. 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.e i. 

 
 
 
 

Modulistica: 
C.I.L. semplice 

C.I.L. straordinaria 

Interventi Edilizi 
a) Interventi di manutenzione straordinaria, compreso apertura di porte interne spostamento di pareti interne, che non 

riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero aumento delle unità immobiliari e non 
implichino incremento dei parametri urbanistici; 

b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al 
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore ai 90 giorni; 

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice 
di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;  

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A); 
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
e-bis) di competenza SUAP : le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad 
esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.  

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) , l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei 
lavori, trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei 
lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico 
abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che 
assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi 
vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.  

Titolo Abilitativo SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  (S.C.I.A.) 

Riferimenti Legislativi Art. 19 L.241/90; L. 122/2010; L. 70/2011 coordinata con art. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modulistica : 
S.C.I.A.  

E CARTELLA ALEGATI 

Interventi Edilizi 
A) Comma 1, art. 19 della L. 241/90 : sono esclusi dalla S.C.I.A. ovvero dall’autocertificazione,  i casi in cui sussistono 

vincoli ambientali, paesaggistici e culturali …nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zona 
sismica; per detti interventi necessita acquisire i pareri e nulla osta comunque denominati degli Enti competenti 
.secondo le procedure di settore.  

B) Comma  1 art. 22, T.U. D.P.R. 380/01:  Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività  oggi S.C.I.A., gli 
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni 
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ovvero : 
1. "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;  

2. "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica;  

3. Interventi di manutenzione straordinaria in quanto esclusi dall’art. 6, comma 2 del DPR 380/2001, compreso 
apertura di porte interne spostamento di pareti interne, che  riguardino parti strutturali dell'edificio, non 
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 

4. Pertinenze con esecuzione di volume <del 20% del volume dell'edificio principale in quanto escluso dalla 
nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e6) DPR 380/01).  

         C)      Comma 2 art.22, T.U. D.P.R. 380/01: 
1. varianti a permessi a costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano 

la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali 
prescrizioni contenute nel permesso a costruire. 

D)    art. 137 del T.U. D.P.R. 380/01: 
1. realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati e nelle aree di pertinenza anche in 

deroga agli strumenti urbanistici (ex art. 9 L. 122/89);  
Inoltre si ritengono assoggettabili a SCIA : 

- gli interventi sopra citati  che comportano modeste modifiche dei prospetti relativamente alle bucature ( chiusura 
e/o apertura di porte e finestre o  lievi modifiche delle stesse) e unione/fusione di unità immobiliari in quanto 
esplicitamente escluso nella “Super DIA”;  

- recinzioni, muri di cinta, cancellate; 



 
 

Titolo Abilitativo DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'  (D.I.A.) o SUPER DIA  

Riferimenti Legislativi Art. 22, c. 3, T.U. D.P.R. 380/01 

 
Modulistica:  

D.I.A. 
Voltura DIA  

CARTELLA Allegati: 
sicurezza 

Rapporto requisiti 
sanita 

Terre e rocce 

Interventi Edilizi 
 

A) Gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla D.I.A. in alternativa ovvero in sostituzione del permesso a 
costruire:  

“interventi di ristrutturazione “maggiore” ex art. 10, c. 1 lett. C, T.U. D.P.R. 380/01 (interventi che portino ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, 
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente alla zona A, comportino mutamenti della 
destinazione d'uso”. 

Relativamente al cambio di destinazione d’uso e in mancanza di specifica norma regionale si ritiene assoggettabili a DIA il 
cambio di destinazione d’uso in genere in quanto riconducibile alla specifica categoria e fatta salva la verifica degli indici e 
parametri urbanistici allor quando la nuova destinazione presuppone aumento del carico urbanistico (da annesso agricolo a 
residenza; da laboratorio artigianale a residenza) . 

  

Titolo Abilitativo PERMESSO A COSTRUIRE (P.C.) 

Riferimenti Legislativi Art. 10,  T.U. D.P.R. 380/01 

 
 
 
 
 
 

Modulistica: 
P.C. (domanda ) 

Allegati: sicurezza 
Rapporto requisiti 

sanita 
Terre e rocce 

Interventi Edilizi 
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed  edilizia del territorio e sono subordinati al rilascio del permesso 

a costruire quelli di cui al comma 1 dell’art. 10 del DPR 380/2001 ovvero :  

a)gli interventi di nuova costruzione;  
b)  gli interventi di ristrutturazione urbanistica;  
c)  gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e 

che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. 
  
Individuazione interventi dall’ art. 3 comma   del DPR 380/2001 : 

1. interventi di nuova costruzione: 
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno 
della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); 
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione 
in via permanente di suolo inedificato; 
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione;(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto 
legislativo n. 259 del 2003) 
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione 
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero 
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato. 

2. interventi di ristrutturazione urbanistica; 
3. interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che 

comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, 
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della 
destinazione d’uso. 

Relativamente al cambio di destinazione d’uso e in mancanza di specifica norma regionale si ritiene assoggettabili a DIA il 
cambio di destinazione d’uso in genere in quanto riconducibile alla specifica categoria di cui al punto 3 e fatta salva la verifica 
degli indici e parametri urbanistici allor quando la nuova destinazione presuppone aumento del carico urbanistico (da annesso 
agricolo a residenza; da laboratorio artigianale a residenza) . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizzazione impianti per la produzione di energia rinnovabile  

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (C.I.L.) 
per impianti al servizio degli edifici 

Riferimenti Legislativi Art. 6 c. 2 lett. d) del D.P.R. 380/01 e s.m.e i. coordinato con gli articoli 6 e 7 del Dlgs 28/11 
 

 
 
 

Modelli”impianti 
energia”: 

Comunicazione edilizia 
libera ordinaria 

 
 

Interventi  
Art. 7 DLgs 28/11 

Gli interventi di installazione di impianti solari termici  sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, 
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 
condizioni: 

a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; 

b)  la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; 

c)  gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 

d) Aventi capacità di generazione inferiore a 20kWp 

Art. 6 DLgs 28/11 comma 11 (paragrafi 11 e 12 linee guida nazionali)  

I seguenti  interventi di installazione di IMPIANTI SOLARI  FOTOVOLTAICI sono considerati  attività  ad  edilizia libera e sono 
realizzati previa comunicazione.  qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni generali :  

a) impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici  esistenti  con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della 
falda e  i  cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;  

b) la superficie dell'impianto non e' superiore a quella  del  tetto su cui viene realizzato;  
c) gli interventi  non  ricadono  nel  campo  di  applicazione  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i 

recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti  dall'articolo  11, comma 3, del decreto legislativo 
n. 115 del 2008.   

d) realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;  
e) aventi una capacità di generazione compatibile con il regime  di scambio sul posto;  
f) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali 

esterne agli edifici; 
g) aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; 

gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444. 

h) aventi capacità di generazione inferiore a 20kWp (Fonte : DLgs 387/2003 tab A) 

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA PREVIA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (C.I.L.) 
per impianti al servizio degli edifici 

Riferimenti legislativi Art. 6 c. 2 lett. a) del D.P.R. 380/01 e s.m.e i. coordinato   
con  il D.lgs 28/11 e con le linee guida nazionali 

(modulistica specifica) 

 
 
 

Modelli”impianti 
energia”: 

Comunicazione 
edilizia libera 

straordinaria imp. 
 

Interventi  
Gli interventi sottoelencati  risultano realizzabili con CIL lettera a) D.P.R. 380/01 e s.m.e i 

1. IMPIANTI SOLARI  FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI, aventi le caratteristiche di cui sopra realizzati anche 
all’interno delle   zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, aventi capacità di 
generazione inferiore a 20kWp. 

2. IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE 
E BIOGAS aventi le seguenti caratteristiche (linee guida nazionali e Tab A) DLgs 387/2003): 
� Operanti in assetto cogenerativo; 
� Aventi una capacità di generazione massima di 50kW (paragrafo 12.3 linee guida nazionali); 
� Realizzati su edifici esistenti e che non alterino, volumi, superfici, non comportino modifiche alla   destinazione 

d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e incremento dei 
parametri urbanistici; 

� Aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto . 
3. IMPIANTI EOLICI ISTALLATI con le seguenti caratteristiche; 

� Sui tetti di edifici esistenti di singoli generatori eolici aventi H complessiva non superiore a ml. 1.50 e diametro non 
superiore a ml. 1.00; 

� Non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

� Aventi capacità di generazione fino a 60kW 
4. TORRI ANENOMETRICHE  FINALIZZATE ALLA MISURAZIONE TEMPORANEA DEL VENTO con le seguenti 

caratteristiche : 
� Siano realizzate mediante strutture mobili, seminfisse e comunque amovibili; 
� Installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, con il consenso del proprietario del fondo; 
� La rilevazione non duri più di 36 mesi; 
� Entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le apparecchiature. 

5. IMPIANTO IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO con le seguenti caratteristiche : 
� Realizzati su edifici esistenti e che no alterino, volumi, superfici, non comportino modifiche alla      

destinazione d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità 
immobiliari e incremento dei parametri urbanistici; 

� Aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto  e non superiore a  100kw. 

 



 
 

Titolo Abilitativo PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA  (P.A.S.) 

Riferimenti Legislativi Art. 6 D. Lgs 28/2011, DGR Abruzzo n. 294/2011, linee guida nazionali  

 
Interventi  

Modelli”impianti 
energia”: 

modello P.A.S.  
 

Tutti i seguenti interventi relativi all'istallazione di impianti di energia alternativa aventi le seguenti caratteristiche sono 
realizzabili con procedura Abilitativa Semplificata: 
solari fotovoltaici: 

⋅ Impianti con moduli posti sugli edifici, con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei 
casi realizzabili con C.I.L.; 

⋅ aventi potenza fino a 1MW; 

⋅ impianti con potenza < a 20 kW non ricadenti nei casi realizzabili con C.I.L.;  
impianti Eolici: 

⋅ impianti con potenza < a 60 kW non ricadenti nei casi realizzabili con C.I.L.;  

⋅ aventi potenza fino a 1MW; 

⋅ torri anenometriche  finalizzate alla misurazione temporanea del vento la cui rilevazione supera i 36 mesi  
impianti Idraulici: 

⋅ impianti con potenza < a 100 kW non ricadenti nei casi realizzabili con C.I.L.;  

⋅ aventi potenza fino a 1 MW; 
impianti a Biomasse  

⋅ impianti operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe e 3000 kWt;  

⋅ impianti con potenza < a 200 kW non ricadenti nei casi realizzabili con C.I.L.;  
impianti gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas: 

⋅ impianti operanti in assetto capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe e 3000 kWt;  

⋅ impianti con potenza < a 250 kW non ricadenti nei casi realizzabili con C.I.L.;  
 
Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore . 
Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di 
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale 
provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di 
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta 
giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione 
motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi 
dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
Titolo Abilitativo AUTORIZZAZIONE UNICA (A.U.) di competenza regionale 

Riferimenti Legislativi  D.lgs 115/10, linee guida di cui al decreto 10/09/2010, D. Lgs 28/2011, DGR Abruzzo 
n. 294/2011 

Interventi  
Collegamento : 

http://www.regione.abruzzo
.it/xAmbiente/index.asp?mo
dello=autUnica&servizio=xLi
st&stileDiv=monoLeft&temp
late=intIndex&b=autorizU 

 

Tutti gli interventi relativi all'istallazione di impianti di energia alternativa aventi potenza superiore ad 1 MW 

 


