
�

�

�

5 

 

Attività edilizia soggetta a SCIA(Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività) 
Caratteristiche  

tutti gli interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia 

libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività 

edilizia soggetta a super-DIA e per tutti gli interventi per cui gli enti locali non ammettono la DIA. 

I lavori possono iniziare contestualmente al deposito in comune della segnalazione in quanto si attiva un 

“silenzio-assenso” a posteriori: l’Amministrazione ha solo 30 giorni dalla presentazione della 

dichiarazione per emettere provvedimenti di divieto al proseguo delle attività ed eventuale ripristino 

delle opere e dei luoghi. 

Riferimenti normativi 

artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 e art. 5, c.2, lett. b e c, D.L. 70/2011 

Interventi edilizi 

• manutenzione straordinaria che incide su parti strutturali 

• modifica della destinazione d'uso compatibile o funzionale 

• risanamento e restauro conservativo 

• ristrutturazione edilizia cosiddetta “leggera” 

• varianti in corso d’opera al permesso di costruire 

• eliminazione di barriere architettoniche che incidono sulla sagoma dell'edificio 

• movimenti di terra non legati ad attività agricole 

• installazione di pannelli solari/fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare all'interno dei 

centri storici 

• installazione di serbatoi interrati di Gpl oltre i 13 m3 

Costi da sostenere 

nessuno o al massimo i costi per il trattamento della pratica 

Sanzioni 

sono uguali alle sanzioni applicate per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA 

Validità 

3 anni 

Vincoli 

nel caso di immobili soggetti a vincolo storico-artistico o paesaggistico-ambientale non è possibile 

ricorrere alla SCIA, fatto comunque salvo l'ottenimento, prima di avviare i lavori, dell'autorizzazione 

specifica in caso di vincoli(atti di assenso) 

Allegati 

� autodichiarazione da presentare al Comune su apposito modulo 

� attestazioni del professionista abilitato, anche per raccomandata con avviso di ricevimento 

� relazione tecnica con data certa, con firma del tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria 

responsabilità, che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle norme edilizie e anche di quelle di 

sicurezza e igienico-sanitarie 

� elaborati progettuali opportuni 

� dati anagrafici dell’impresa, del progettista e del direttore dei lavori 

� DURC 

� atti di assenso 

 


