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Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Restauro e risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia

Nuova costruzione

Ristrutturazione urbanistica

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI



Manutenzione ordinaria

interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti



Manutenzione straordinaria

opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali 

degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino 

modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione 

straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o 

accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere 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

- Parti anche strutturali degli edifici

- Senza modifica della volumetria

- Senza cambio d’uso

- Frazionamento o accorpamento

…parole chiave



Restauro e 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 anche il 

mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché 

conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani 

attuativi. 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

- Rispetto dei caratteri formali e strutturali

- Con cambio d’uso

- Inserimento di elementi accessori

- Eliminazione elementi estranei

…parole chiave



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 di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o 

parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 

purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con 

riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e 

gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 

ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio 

preesistente



Ristrutturazione edilizia

Ristrutturazione 

edilizia 

«tradizionale»

Ristrutturazione 

edilizia 

demolizione e 

ricostruzione 

volume esistente 

NO sagoma

Ristrutturazione 

edilizia 

demolizione e 

ricostruzione 

volume esistente 

SI sagoma negli 

ambiti di vincolo
…sostituzione edilizia 

(L.R. 12/2005)

Nuova costruzione



Nuova costruzione

quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie 
precedenti

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli 
esistenti all'esterno della sagoma esistente
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 

Comune
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti che comporti la trasformazione in via 

permanente di suolo inedificato
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione
- 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, ad eccezione di quelli che 
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporane

- 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



Attività Edilizia Libera

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Segnalazione Certificata Inizio Attività

«Super Scia» Segnalazione Certificata Inizio Attività

Permesso Di Costruire

Titoli abilitativi edilizi



- manutenzione ordinaria
- installazione delle pompe di calore 
- eliminazione di barriere architettoniche senza modifica sagoma edificio 
- ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola
- serre mobili stagionali senza strutture in muratura per l’attività agricola
- 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 a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori 
all'amministrazione comunale

- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della 

zona A)
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali 

degli edifici.

Attività Edilizia Libera

NESSUN TITOLO ABILITATIVO



Fatte salve le prescrizioni :
▪degli strumenti urbanistici comunali
▪del regolamento edilizio
▪del regolamento d’igiene…e di tutte le norme di settore
…significa che gli interventi devono essere eseguiti in conformità.

Quindi, a titolo esemplificativo:
-nel caso di immobile vincolato ex L. 1089/37: preventivo nulla-osta
Soprintendenza
-nel caso di intervento che altera lo stato dei luoghi su immobile vincolato ex L.
1497/37: preventiva autorizzazione paesaggistica



Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL’ART. 6-10-22

ART. 6 attività edilizia libera

ART. 10 permesso di costruire

ART. 22 S.C.I.A.



Segnalazione Certificata Inizio Attività

- manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio

- restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali 

dell'edificio

- gli interventi di ristrutturazione edilizia «tradizionale» e demolizione con ricostruzione 

CON rispetto della sagoma

- Varianti a permessi di costruire comunicate a fine lavori con attestazione del 

professionista

- SCIA 30 gg per istruttoria

- OBBLIGO COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI,anche CONTESTUALE ALLA 

SCIA

- OBBLIGO COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

- INIZIO DEI LAVORI ENTRO UN ANNO DALL’EFFICACIA DELLA SCIA

- FINE LAVORI, ENTRO TRE ANNI DALL’INIZIO



Permesso di costruire

- Nuova costruzione

- Ristrutturazione urbanistica

- 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 sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

- OBBLIGO COMUNICAZIONE DI INIZIO 

- OBBLIGO COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

- INIZIO DEI LAVORI ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO

- FINE LAVORI, ENTRO TRE ANNI DALL’INIZIO

- Fatte salve PROROGHE O COMPLETAMENTO. NON ESISTONO RINNOVI



«Super Scia» Segnalazione Certificata Inizio Attività

ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

OBBLIGO COMUNICAZIONE DI INIZIO 

OBBLIGO COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

INIZIO DEI LAVORI ENTRO UN ANNO DALL’EFFICACIA

FINE LAVORI, ENTRO TRE ANNI DALL’INIZIO

NO PROROGHE

NON ESISTONO RINNOVI

NUOVA SCIA

EFFICACIA DOPO 30 GIORNI DAL DEPOSITO



Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL’ART. 6-10-22

ART. 6 attività edilizia libera

ART. 10 permesso di costruire

ART. 22 S.C.I.A.



Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL’ART. 6-10-22

- Manutenzione straordinaria NO parti strutturali

- Restauro e risanamento NO parti strutturali

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la 
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la 

comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

facoltà di chiedere il rilascio di permesso di costruire senza obbligo del pagamento del 

contributo di costruzione In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia 

non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta 

all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37



Dov’è la CIL -

Comunicazione Inizio 

Lavori?

SPARITA!



SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA’

Art. 24 DPR 380/2001 aggiornato con decreto 222/2016 «Decreto scia 2»

ATTESTA le condizioni di: ✓ SICUREZZA

✓ IGIENE

✓ SALUBRITA’

✓ RISPARMIO ENERGETICO

✓ IMPIANTI INSTALLATI

✓ CONFORMITA’ DELL’OPERA AL PROGETTO

COS’E’?

E’ una dichiarazione che attesta che una unità immobiliare rispetta tutti i requisiti

di legge necessari per garantire alle persone di vivere/lavorare in tutta sicurezza e

in pieno comfort nei locali.



SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA’

Art. 24 DPR 380/2001 aggiornato con decreto 222/2016 «Decreto scia 2»

il SOGGETTO TITOLARE del permesso di

costruire o il soggetto che ha presentato la

segnalazione certificata di inizio di attività o i

loro successori o aventi causa

CHI LA PRESENTA?

DOVE SI PRESENTA? PRESSO S.U.E. (sportello unico edilizia)

PER QUALI INTERVENTI? NUOVE COSTRUZIONI

RICOSTRUZIONI O SOPRAELEVAZIONI, 

TOTALI O PARZIALI

INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI che 

possano influire sulle condizioni di cui al comma 

1 dell’art. 24 DPR 380/2001)

Art. 24 comma 1 DPR 380/2001 - La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e 

degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto 

presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.



SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA’

Art. 24 DPR 380/2001 aggiornato con decreto 222/2016 «Decreto scia 2»

asseverazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato

ALLEGATI OBBLIGATORI:

certificato di collaudo statico ovvero, per gli interventi di cui all’art. 67

comma 8-bis DPR 380/2001 (singole parti della struttura e che

interesseranno porzioni limitate della costruzione) dichiarazione di

regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori

dichiarazione di conformità delle opere realizzate normativa in materia

di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale

dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli

impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene,

salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero,

ove previsto, certificato di collaudo degli stessi



SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA’

Art. 24 DPR 380/2001 aggiornato con decreto 222/2016 «Decreto scia 2»

singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che:

…PUO’ RIGUARDARE:

Funzionalmente

autonomi

Collaudo

OO.UU. Primaria

Collaudo parti

strutturali edificio

Collaudo e

certificati impianti

parti comuni

Singole unità immobiliari, a condizione che:

Completate le

parti comuni

Collaudo

OO.UU. Primaria

Collaudo parti

strutturali edificio

Collaudo e

certificati impianti

parti comuni



SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA’

Art. 24 DPR 380/2001 aggiornato con decreto 222/2016 «Decreto scia 2»

ENTRO 15 GG DALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI FINITURA

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE:

SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE DA EURO 77,00 A 464,00

Comune di Bergamo – delibera Consiglio comunale del 19 dicembre 2017

dal 16 gg. al 30 gg = euro 77,00 (sanzione minima)

dal 31 gg. al 45 gg. = euro 150,00 

dal 46 gg. al 60 gg. =euro 300,00

dal 61 giorno = euro 464,00 (sanzione massima).

Qualora non sia possibile risalire alla data di fine lavori, le suddette sanzioni saranno 

applicate tenendo come termine di riferimento la data di scadenza dell'atto abilitativo 

edilizio (tre anni dalla data di inizio dei lavori) 



SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA’

Art. 24 DPR 380/2001 aggiornato con decreto 222/2016 «Decreto scia 2»

DALLA DATA DI PRESENTAZIONE AL SUE, completa della documentazione

prevista

EFFICACIA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA:

L’UFFICIO TECNICO COMUNALE:

Accertata la carenza dei requisiti e presupposti, ENTRO 30 GG.:

diniego dell’attività Richiesta integrazione, nel caso sia

possibile conformare l’attività alla

normativa vigente

L’integrazione deve essere prodotta

entro 30 gg. dalla richiesta, decorsi i

quali l’attività si intende vietata

art. 19 comma 3 e 6-bis L. 241/1990



SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA’

Art. 24 DPR 380/2001 aggiornato con decreto 222/2016 «Decreto scia 2»

Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito

delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei

controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere

realizzate.

…ancora l’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Comune di Bergamo

E’ in corso di predisposizione un documento con i criteri di selezione a campione, la

percentuale da selezionare, la verifica delle dichiarazioni presentate e le modalità di

sopralluogo.

art. 24 comma 7 DPR 380/2001

Responsabilità per eventuali false 

attestazioni

Responsabilità per eventuali difformità dai 

titoli presentati



Cosa è cambiato…

CERTIFICATO SEGNALAZIONE CERTIFICATA

Viene rilasciato dal dirigente o dal

responsabile del competente ufficio

comunale

Asseverazione del direttore dei lavori o di

un professionista abilitato

Edificio agibile se decorsi 30 gg con

parere ASL (ora ATS) oppure decorsi 60

gg con autodiuchiarazione conformità

igienico sanitaria

Edificio agibile al momento della

presentazione della segnalazione

certificata



VINCOLO PAESAGGISTICO – L. 1497/1939

VINCOLO CULTURALE – L. 1089/1939

QUALI SONO GLI AMBITI DI VINCOLO

AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

NULLA OSTA 

SOPRINTENDENZA



VINCOLO PAESAGGISTICO – L. 1497/1939

OPERE CHE RILEVANO SOLO FUORI

VINCOLO CULTURALE – L. 1089/1939

OPERE CHE RILEVANO DENTRO E FUORI



VINCOLO CULTURALE «NASCOSTO»

Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché 
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

5. …non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 
3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 
settanta anni

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente 
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; ECC

2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; ECC

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

COS’E’?

L’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che

possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al

permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto

di vista urbanistico-edilizio.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «CODICE»

Art. 146 – definizione e procedura



D.P.R.13 febbraio 2017, n. 31

ALLEGATO A

esclusi da 

aut. paes.

ALLEGATO B ALLEGATO C

aut. paes. 

semplificata
aut. paes. 

ordinaria

31 tipologie 42 tipologie …tutto il resto



ALLEGATO A

A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini

urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali

piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei

materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o

manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o

sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o

manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di

coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la

realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde

di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la

modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni

vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per

quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa

l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

purché tali interventi non interessino i beni 
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 
1, lettere a), b) e c) 

IMMOBILI 
VINCOLATI O 
ALL’INTERNO DEL 
BORGO STORICO



COME SI OTTIENE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA




