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COMUNE DI VI LLAPUTZU
PEC

Parere in merito al titolo abilitativo necessario per effettuare dei lavori che modificano il
pros petto e non la sagoma dell'edificio, come, ad esempio l'apertura o la chius ura o la
modifica delle dimension i di una apertura.

Con mai I trasmessa in data 14.12.2016, che si allega, il Comune in indirizzo chiede quale sia il titolo
abilitativo richiesto per effettuare dei lavori che modificano il prospetto, consistenti nella chiusura di aperture.
In particolare chiede se sia necessario un permesso di costruire o sia sufficiente la presentazione di una
SCIA, al fine di correttamente inquadrare la fattispecie nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo.
Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito
dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti
giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.
Pertanto, ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie determinazioni, si rappresenta
quanto segue.
Come noto le definizioni degli interventi edilizi sono quelle previste dall'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001,
che, secondo giurisprudenza consolidata prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi dei RE.
Per quanto di interesse occorre richiamare le definizioni di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione
edilizia . Sono interventi:
di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
struttu rali 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;
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.
Ne discende che la modifica di un prospetto, determinata dalla chiusu ra di apertu re, è un'opera di
ristrutturazione edilizia comportando "la eliminazione " di elementi qualificanti l'organismo edilizio nella parte
relativa alla facciata o alle pareti esterne dello stesso. (Cassazione Penale III n. 834/2009 - Vedi anche TAR
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Campania, Napoli IV, 20 .01 .2014, n. 337; TAR Campania, Napoli IV, 29.01 .2009, n. 505; TAR Campan ia ,
Napoli IV, 19.02 .2009, n. 895 ; TAR Basilicata, Potenza I, 03 .03 .2007, n. 135; TAR Emilia-Romagna,
Bologna, 29.11.2002 n. 1832).
In merito al titolo abilitativo richiesto occorre premettere che le disposizioni nazionali , all'articolo 10 del DPR
n. 380 del 2001 , nel qualificare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subord inati
a permesso di costru ire , ricomprende tra essi gli 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 z one
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.
Relativamente alla norma statale la giurisprudenza ha più volte evidenziato che per realizzare una modifica
dei prospetti occorre il permesso di costruire o la SCIA (in passato DIA) alternativa al permesso stesso
(secondo la novella intervenuta con decreto legislativo n. 222 del 2016) , trattandosi di ristrutturazione c .d.
"pesante".
La Corte di Cassazione Penale, III sezione, con sentenza n. 20846 del 20.05 .2015 , ha affrontato il problema
delle modifiche ai prospetti a seguito delle numerose modifiche apportate al DPR n. 380 del 2001 ,
precisando che: "La chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altre parti, l'apertura di balconi in

luogo di finestre, così come l'allargamento del portone di ingresso, essendo relativi al prospetto, non
afferiscono al concetto di sagoma. Pertanto un intervento di ristrutturazione edilizia come quello del caso che
ci occupa, che ha visto una parziale demolizione e successiva ricostruzione del manufatto, mantenendo le
medesime dimensioni di quello preesistente (e quindi la sua sagoma), ma comportando lo spostamento di
una finestra dal lato Est - dove veniva chiusa - al lato Nord - dove veniva aperta - (e quindi modifica dei
prospetti) necessitava di permesso di costruire, ai sensi del DPR n. 380/2001, articolo 10, comma 1, lettera
c). "

Relativamente alla normativa regionale si osserva che l'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985
prevede che siano soggetti a permesso di costruire gli interventi comportanti "trasformazione urbanistica ed

edilizia del territorio comunale", con conseguente riconducibilità a tale titolo abilitativo degli interventi di
ristrutturazione quali quello oggetto della richiesta di chiarimenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte dovranno trovare applicazione le disposizioni in materia di opere
eseguite in assenza di permesso di costruire , contenute nell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985.
Infine, si segnala che la Corte Cassazione Penale, III sezione, con la recente sentenza n. 44319 del
19.10.2016 , nel richiamare un proprio precedente pronunciamento (sentenza n. 30575 del 20.05.2014) ha
ribadito che "l'apertura di "pareti finestrate " sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del

permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un
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intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia
"minore",

e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività".

Il Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Neroni

R.S./ F.I. Ing . Giorgio Speranza
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