TIPOLOGIA INTERVENTO

EL

CIL

CILA

Interventi di nuova costruzione
Interventi di ristrutturazione urbanistica
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano‐
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato
Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano‐volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato
Interventi di ristrutturazione edilizia che incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente
Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente

SCIA

LR 23/1985_Art 3.1.b
LR 23/1985_Art 3.1.c
LR 23/1985_Art 10Bis.1.h
LR 23/1985_Art 10Bis.1.i
LR 23/1985_Art 3.1.a
LR 23/1985_Art 10Bis.1.f

Interventi volti alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli
elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo (LR 19/2013, articolo 2, comma 3)
Opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio
Interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio
Opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell’edificio
Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio
Interventi di manutenzione ordinaria
Interventi di mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante, senza opere
Interventi di mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, senza opere
Interventi di demolizione senza ricostruzione
Opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile
Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola
Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica

LR 23/1985_Art 3.1.d
LR 23/1985_Art 10Bis.1.b
LR 23/1985_Art 15.2.a
LR 23/1985_Art 10Bis.1.a
LR 23/1985_Art 15.2.b
LR 23/1985_Art 15.1.a
LR 23/1985_Art 11.4
LR 23/1985_Art 11.7
DPR 380/2001_Art 6Bis
LR 23/1985_Art 10Bis.1.c
LR 23/1985_Art 10Bis.1.d
LR 23/1985_Art 15.1.e
LR 23/1985_Art 10Bis.1.e

Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il
rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione

LR 23/1985_Art 10Bis.1.g

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili

LR 23/1985_Art 10Bis.1.j

Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la
sagoma dell’edificio
Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non
alterino la sagoma dell’edificio
Interventi di risanamento dall’amianto
Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione
della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni
Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a 120
giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità
Manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente
Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi
Interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali
Muri di cinta e cancellate
Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a
10 mc
Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate
all’esercizio dell’attività ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme
per la classificazione delle aziende ricettive)
Installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità
turistiche o turistico‐ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti
tecnologiche siano di facile rimozione
Realizzazione delle strutture di interesse turistico‐ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio,
varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con
corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite
in aree esterne al centro edificato
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola‐zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro‐silvo‐pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari
Interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento
urbanistico comunale
Installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti
Realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria
Interventi di riuso del sottotetto esistente LR 8/2015_Articolo 32
Interventi di recupero con incremento volumetrico del sottotetto esistente LR 8/2015_Articolo 32
Interventi di riuso spazi di grande altezza LR 8/2015_Articolo 33
Interventi di incremento volumetrico delle strutture turistico‐ricettive esistenti LR 8/2015_Articolo 31
Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica LR 8/2015_Articolo 38
Interventi di rinnovo del patrimonio edilizio con demolizione e ricostruzione LR 8/2015_Articolo 39
Parcheggi pertinenziali (articolo 9 della legge n. 122/1989)
Parcheggi non pertinenziali (NC_articolo 3 DPR 380/2001)

PDC

LR 23/1985_Art 15.2.c
LR 23/1985_Art 15.1.b
LR 23/1985_Art 15.2.d
LR 23/1985_Art 15.2.e
LR 23/1985_Art 15.2.f
LR 23/1985_Art 15.2.g
LR 23/1985_Art 15.2.h
LR 23/1985_Art 15.2.i
LR 23/1985_Art 15.2.j
LR 23/1985_Art 15.1.g
LR 23/1985_Art 15.2.k

LR 23/1985_Art 15.2.l

LR 23/1985_Art 15.2.m
LR 23/1985_Art 15.1.c
LR 23/1985_Art 15.1.d
LR 23/1985_Art 15.1.f
LR 23/1985_Art 15.1.h
LR 23/1985_Art 15.1.i
LR 23/1985_Art 15.1.j
LR 8/2015_Art 35.1
LR 8/2015_Art 35.1
LR 8/2015_Art 35.1
LR 8/2015_Art 35.1
LR 8/2015_Art 38
LR 8/2015_Art 39
L 122/1989_Art 9.2
LR 23/1985_Art 3.1.a

N

TIPOLOGIA di MASSIMA

DESCRIZIONE ESTESA
Costruzione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo, fuori terra o interrati, non avente natura
temporanea
Demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi esistenti con diversa volumetria del
preesistente
Demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi ricadenti in zona urbanistica A con
stessa volumetria ma differente sagoma del preesistente
Realizzazione muri di contenimento
Ampliamento di manufatti edilizi all'esterno della sagoma esistente
Trasformazione balcone in veranda
Prolungamento della scala esistente sopara il tetto
Realizzazione scale esterne alla sagoma dell'edificio
Realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese cabine di
trasformazione e simili, realizzati da soggetti diversi dal Comune
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato

1

NUOVE COSTRUZIONI

3

4

RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI
CROLLATI

LIBERA

CIL

CILA

SCIA

PdC

NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e1
NC_DPR 380/2001_3.1.e1
NC_DPR 380/2001_3.1.e1
NC_DPR 380/2001_3.1.e1
NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_3.1.b
LR 23/1985_3.1.b
LR 23/1985_3.1.b
LR 23/1985_3.1.b
LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e2

LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e3

LR 23/1985_3.1.b

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
NC_DPR 380/2001_3.1.e5
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in
strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle
normative regionali di settore

LR 23/1985_3.1.b

Realizzazione di manufatti pertinenziali di qualusiasi natura che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da
quelli agricoli
Spargimento di materiali sciolti su area inedificata, finalizzata ad usi diversi da quelli
agricoli
Depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto, cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO

NC_DPR 380/2001_3.1.e6

LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e1/e7

LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e1/e7

LR 23/1985_3.1.b

NC_DPR 380/2001_3.1.e7

LR 23/1985_3.1.b

Realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10
mc, quali capanni, box, casette, realizzate in legno o altro materiale, gazebo chiusi con
elementi permanenti e/o non facilmente rimovibili (no clip), ecc

NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_3.1.b

Realizzazione di piscine non pertinenziali e relativi volumi tecnici
Realizzazione di locali per parheggi non pertinenziali

NC_DPR 380/2001_3.1.e1
NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_3.1.b
LR 23/1985_3.1.b

Realizzazione di chiosco/dehors/edicola su area privata non avente natura temporanea NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_3.1.b
REGOLAMENTO
COMUNALE SPAZI
PUBBLICI

Realizzazione di chiosco/dehors/edicola su area pubblica

NC_DPR 380/2001_3.1.e1

Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

RU_DPR 380/2001_3.1.f

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Sono riconducibili alla RE gli interventi di MS che interessano parti esterne
dell'edificio e apportano modifiche dimensionali alle caratteristiche esistenti

RE_DPR 380/2001_3.1.d

LR 23/1985_10Bis.1.f
(NO modifiche sagoma)

LR 23/1985_3.1.a
(SI modifiche sagoma)

RE_DPR 380/2001_3.1.d

LR 23/1985_10Bis.1.f
(NO modifiche sagoma)

LR 23/1985_3.1.a
(SI modifiche sagoma)

RE_DPR 380/2001_3.1.d

LR 23/1985_10Bis.1.f

Interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio
preesistente (in zona A è necessaria anche la conservazione della sagoma dell'edificio
preesistente), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica
Realizzazione di soppalco abitabile (stanza, bagno, ecc)
Interventi volti alla ricostruzione di edifici crollati la cui preesistenza sia desumibile da
cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli
elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano
fisicamente venuti meno nel tempo
Interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, se non è possibile accertarne in loco la preesistente
consistenza
Interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne in loco la preesistente
consistenza

LR 23/1985_Art 3.1.c

NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_Art 3.1.c

NC_DPR 380/2001_3.1.e1

LR 23/1985_Art 3.1.b

RE_DPR 380/2001_3.1.d

LR 23/1985_Art 3.1.b

N

5

6

7

8
9

TIPOLOGIA di MASSIMA

RISANAMENTO
CONSERVATIVO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE ORDINARIA

MUTAMENTO DELLA
DESTINAZIONE D'USO SENZA
OPERE
DEMOLIZIONE SENZA
RICOSTRUZIONE

DESCRIZIONE ESTESA

CILA

SCIA

LR 23/1985_15.2.a
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.b
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.2.a
(NO parti strutturali)
LR 23/1985_15.2.a
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.b
(SI parti strutturali)
LR 23/1985_10Bis.1.b
(SI parti strutturali)

Interventi necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
MS_DPR 380/2001_3.1.b
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Se interessa parti esterne dell'edificio la MS deve avvenire senza
alcuna modifica dimensionale delle caratteristiche esistenti

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

Interventi 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

MS_DPR 380/2001_3.1.b

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

Realizzazione di soppalco non abitabile (ripostiglio, magazzino, ecc)

MS_DPR 380/2001_3.1.b

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

Interventi volti 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

RC_DPR 380/2001_3.1.c

Realizzazione di fondazioni in edificio esistente

RC_DPR 380/2001_3.1.c

Realizzazione di vespaio in edificio esistente

RC_DPR 380/2001_3.1.c

Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici. Se
interessa parti esterne dell'edificio la MO deve avvenire senza alcuna modifica
dimensionale e/o estetico/percettiva delle caratteristiche esistenti
Interventi necessari per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti

11

12

Modifica della
consistenza/numero delle unità
immobiliari

OPERE INTERNE ALLE PARTI
COMUNI DEGLI EDIFICI

LIBERA

MS_DPR 380/2001_3.1.a

LR 23/1985_15.1.a

MS_DPR 380/2001_3.1.a

LR 23/1985_15.1.a

Modifica della destinazione d'uso dell'unità immobiliare senza realizzazione di opere
edili

Lavori finalizzati allo spostamento di alcuni locali o parti di essi da una unità immobiliare
ad altra e/o unione di due unità immobiliari, con modifiche alla distribuzione interna della
singola unità immobiliare, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi,
pavimenti, massetti, ecc.
Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.

LR 23/1985_11.7
(SI rilevante URB)
DPR 380/2001_6Bis

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Se trattasi solo di finiture (esempio: pavimenti, porte, intonaci,
tinteggiature, controssoffitto, ecc)
MS_DPR 380/2001_3.1.b
In tutti i rimanenti casi e se non comportano modifiche delle
destinazioni di uso

LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

RE_DPR 380/2001_3.1.d
Qualunque intervento se comporta modifiche destinazioni uso
LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

RE_DPR 380/2001_3.1.d
Tutti gli interventi se comportano modifiche destinazioni uso

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)
LR 23/1985_10Bis.1.f
+11.10

LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)
LR 23/1985_10Bis.1.f
+11.10

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento
normativo + Riparazione anche con adeguamento)

LR 23/1985_15.1a

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)

LR 23/1985_15.1a

MS_DPR 380/2001_3.1.b
Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti
dell'impianto)
MS_DPR 380/2001_3.1.b
Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione
integrale)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)
LR 23/1985_10Bis.1.f
+11.10

MS_DPR 380/2001_3.1.b
Tutti gli interventi se non comportano modifiche destinazioni uso

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Se trattasi solo di finiture (esempio: pavimenti, porte, intonaci,
Lavori finalizzati al rifacimento degli elementi presenti nelle parti comuni o di uso
tinteggiature, controssoffitto, ecc)
comune dell'edificio, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti,
MS_DPR 380/2001_3.1.b
massetti, impianti, ecc., nonchè i lavori finalizzati alla modifica della distribuzione interna In tutti i rimanenti casi e se non comportano modifiche delle
dei locali.
destinazioni di uso
Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.
RE_DPR 380/2001_3.1.d
Qualunque intervento se comporta modifiche destinazioni uso

IMPIANTI
(Interni/esterni all'edificio fino al
Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto,
punto di allaccio del gestore)
comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di
13
terra, dei sanitari, della caldaia, ecc
Impianto idraulico
(idrico/fognario) e gas

CIL

LR 23/1985_11.4
(NO rilevante URB)

Demolizione di manufatti edilizi senza ricostruzione

OPERE INTERNE ALLA
Lavori finalizzati al rifacimento degli elementi presenti all'interno della singola unità
SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE
immobiliare, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti, massetti,
impianti, controssoffitti, ecc., nonchè i lavori finalizzati alla modifica della distribuzione
10
Modifica delle caratteristiche
interna della singola unità immobiliare.
interne della singola unità
Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.
immobiliare

OPERE INTERNE ALLE UNITA'
IMMOBILIARI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

PdC

N

TIPOLOGIA di MASSIMA

DESCRIZIONE ESTESA

IMPIANTI
(Interni/esterni all'edificio fino al
Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto,
punto di allaccio del gestore)
comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di
14
terra, della caldaia, dei radiatori, dei condizionatori, ecc
Impianto condizionamento
(riscaldamento/raffreddamento)

IMPIANTI
(Interni/esterni all'edificio fino al
Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto,
punto di allaccio del gestore)
comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di
15
terra, del contatore con reltivi dispositivi di sicurezza, dei frutti, degli apparecchi
Impianto elettrico, telefonico,
utilizzatori (citofoni, lampadari, ecc), ecc
citofonico, dati, televisione,
satellite, video sorveglianza

Impianti mobilità verticale o
orizzontale
(verticale=ascensore+scale
mobili+servoscala /
orizzontale=tapis roulant)

Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto,
comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie e dei relativi movimenti di
terra, ecc

LR 23/1985_15.1a

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)

LR 23/1985_15.1a

MS_DPR 380/2001_3.1.b
Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti
dell'impianto)
MS_DPR 380/2001_3.1.b
Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione
integrale)
MO_DPR 380/2001_3.1.a
Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento
normativo + Riparazione anche con adeguamento)

LR 23/1985_15.1a

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)

LR 23/1985_15.1a

MS_DPR 380/2001_3.1.b
Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti
dell'impianto)
MS_DPR 380/2001_3.1.b
Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione
integrale)

CILA

SCIA

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

RE_DPR 380/2001_3.1.d
Realizzazione ex novo

LR 23/1985_10Bis.1.f
(NO modifiche sagoma)

Interventi edilizi su tutti gli elementi sporgenti dalla facciata, quali balconi, terrazze,
verande, tettoie, parapetti e ringhiere, ecc

MS_DPR 380/2001_3.1.b
Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, con modifica
delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di
muratura di modesta entità
RE_DPR 380/2001_3.1.d
Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle
caratteristiche dimensionali
RE_DPR 380/2001_3.1.d
Realizzazione ex novo/Eliminazione elementi esistenti

PdC

LR 23/1985_3.1.a
(SI modifiche sagoma)

LR 23/1985_15.1a

Interventi edilizi su tutti gli elementi di facciata, quali zoccolature, intonaci, rivestimenti
MS_DPR 380/2001_3.1.b
(compresa la realizzazione di cappotti per contenimento energetico), infissi e davanzali,
Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, con modifica
tinteggiature, cornicioni, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, ecc
delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di
muratura di modesta entità (esempio: gli stessi interventi della MO
quando alterno le carattersitiche preesistenti, realizzazione intonaco
in edificio non finito, ecc)
RE_DPR 380/2001_3.1.d
Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle
caratteristiche dimensionali (esempio: cappotto termico,
trasfromazione di finestra in porta finestra, ecc)
RE_DPR 380/2001_3.1.d
Realizzazione ex novo/Eliminazione elementi esistenti (esempio:
realizzazione ex novo o chiusure di infissi, ecc)
MO_DPR 380/2001_3.1.a
Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna
modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari
lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, ecc)

ELEMENTI SPORGENTI DA
18
FACCIATA/PARETI ESTERNE

CIL

LR 23/1985_15.1a

MS_DPR 380/2001_3.1.b
Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti
dell'impianto)
MS_DPR 380/2001_3.1.b
Sostituzione integrale

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna
modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari
lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, sostituzione di
infissi e davanzali, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, con altri
delle medesime caratteristiche, interventi su zoccolature, intonaci,
rivestimenti (compresa la realizzazione di cappotti per contenimento
energetico), infissi e davanzali, tinteggiature, cornicioni, gronde e
pluviali, parapetti e ringhiere, senza alterazione delle cazratteristiche
preesistenti, ecc
17 FACCIATA/PARETI ESTERNE

LIBERA

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento
normativo + Riparazione anche con adeguamento)

MO_DPR 380/2001_3.1.a
Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento
normativo + Riparazione anche con adeguamento)

IMPIANTI
(Interni/esterni all'edificio)
16

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.f

LR 23/1985_10Bis.1.f

LR 23/1985_15.1a

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)
LR 23/1985_10Bis.1.f
(NO modifiche sagoma)

LR 23/1985_3.1.a
(SI modifiche sagoma)

LR 23/1985_10Bis.1.f
(NO modifiche sagoma)

LR 23/1985_3.1.a
(SI modifiche sagoma)

N

TIPOLOGIA di MASSIMA

DESCRIZIONE ESTESA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
MO_DPR 380/2001_3.1.a
Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna
modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari
lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, sostituzione
tegole/gronde/pluviali con altre delle medesime caratteristiche,
interventi sui cornicioni con medesime caratteristiche, ecc)

19 COPERTURA

Interventi edilizi sugli elementi costituenti la copertura di un edificio, quali modifica dei
materiali di finitura della copertura, modifica dello spessore del solaio di copertura
anche ai fini del contenimento energetico e della impermeabilizzazione, modifica delle
pendenze e/o dello schema della copertura (da capanna a padiglione, a tetto piano,
ecc), inserimento di lucernari e/o abbaini, realizzazione di terrazza a tasca, inserimento
canne fumarie, sostituzione e/o inserimento nuovi elementi di orditura, gronde e pluviali,
ecc.

LIBERA

CIL

CILA

SCIA

LR 23/1985_15.2.b
(NO parti strutturali)

LR 23/1985_10Bis.1.a
(SI parti strutturali)

LR 23/1985_15.1a

MS_DPR 380/2001_3.1.b
Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle
caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di
muratura di modesta entità (esempio: gli stessi interventi della MO
quando alterno le carattersitiche preesistenti, modifica dei materiali di
finitura della copertura, modifica dello spessore del solaio di copertura
anche ai fini del contenimento energetico e della
impermeabilizzazione, inserimento canne fumarie, sostituzione e/o
inserimento nuovi elementi di orditura, ecc)
RE_DPR 380/2001_3.1.d
Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle
caratteristiche dimensionali, che non fanno uscire dal concetto di
sagoma (esempio: inserimento lucernario, ecc)

LR 23/1985_10Bis.1.f

RE_DPR 380/2001_3.1.d
Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle
caratteristiche dimensionali, che fanno uscire dal concetto di sagoma
(esempio: modifica dello schema della copertura, ecc)

LR 23/1985_3.1.a

RE_DPR 380/2001_3.1.d
Modifiche di sagoma ma che non costituiscono volume urbanistico
(esempio: modifica della pendenza delle falde, ecc)

LR 23/1985_10Bis.1.f

NC_DPR 380/2001 _3.1.e1
Ogni modifica che genera volume urbanistico (esempio: modifica
dello schema della copertura, modifica della pendenza delle falde,
inserimento di abbaini, inserimento di terrazze a tasca, ecc)

Parcheggi pertinenziali (articolo 9 della legge n. 122/1989)

Opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile

Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola
20

ALTRO
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere
che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili

Tettoie di copertura (anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica) e
Gazebo chiusi con elementi non permanenti e facilmente rimovibili (clip)

Piscine qualificabili come pertinenze urbanistiche e relativi vani tecnici

Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che
riguardi parti strutturali
MS (che non riguardi parti strutturali)
MO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che
riguardi parti strutturali
MS (che non riguardi parti strutturali)
MO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che
riguardi parti strutturali
MS (che non riguardi parti strutturali)
MO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che
riguardi parti strutturali
MS (che non riguardi parti strutturali)
MO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che
riguardi parti strutturali
MS (che non riguardi parti strutturali)
MO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che
riguardi parti strutturali
MS (che non riguardi parti strutturali)
MO

PdC

LR 23/1985_3.1.a

L 122/1989_9.2
LR 23/1985_15.2.b
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_10Bis.1.c
LR 23/1985_15.2.b
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_10Bis.1.d
LR 23/1985_15.2.b
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_10Bis.1.j
LR 23/1985_15.2.b
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_10Bis.1.e
LR 23/1985_15.2.b
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_10Bis.1.c
LR 23/1985_15.2.b
LR 23/1985_15.1a

N

TIPOLOGIA di MASSIMA

DESCRIZIONE ESTESA
Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la
Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della
necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni,
quali case mobili, roulotte, camper, imbarcazioni, palchi, tensostrutture, chioschi bar,
ecc

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
MO

MO

Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi
Interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di
stabilimenti industriali
Muri di cinta, cancellate e relativi ingressi

Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio
dell’attività ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma
4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle
MO
aziende ricettive)
Installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o
turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente
collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di MO
facile rimozione
20

ALTRO

Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che
non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di
piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere
stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e
catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari

LR 23/1985_15.2.e
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.f
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.g
LR 23/1985_15.1a

Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
MO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
MO
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
MO

LR 23/1985_15.2.h
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.i
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.j
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.k
LR 23/1985_15.1a
LR 23/1985_15.2.l
LR 23/1985_15.1a

Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO

LR 23/1985_15.2.m

MO

LR 23/1985_15.1a

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1.e

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1.b

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1g

Realizzazione + Interventi successivi
Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1g
LR 23/1985_15.1g

Opere di pavimentazione (comprensive anche di marciapiedi e gradini per superamento
di quota) e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
Realizzazione + Interventi successivi
entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale

LR 23/1985_15.1.h

Posizionamento di tende (ombrelloni, ecc), pergolati e rastrelliere per biciclette

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1.f

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1.i

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1.c

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1.d

Realizzazione + Interventi successivi

LR 23/1985_15.1.j

Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non
superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola
Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la
sagoma dell’edificio
Manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc, quali capanni,
box, casette, relaizzate in legno o altro materiale, gazebo chiusi con elementi
permanenti e/o non facilmente rimovibili, ecc
Recinzioni e relativi ingressi
Barbecue (con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc)

Posizionamento di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle
aree pertinenziali degli edifici esistenti e insegne
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in
aree esterne al centro edificato
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica,
artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari
Realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di
volumetria
Interventi di risanamento dall’amianto
Camino/Canna fumaria
Antenna TV/Satellite/radioamatori,ecc

CILA
LR 23/1985_15.2.c

Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
MO

CIL

LR 23/1985_15.1a

Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO

Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali,
Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO
contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a 120 giorni, tali da
poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità, quali case
MO
mobili, roulotte, camper, imbarcazioni, palchi, tensostrutture, chioschi bar, ecc
Manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione
di lavori da realizzare legittimamente

LIBERA

LR 23/1985_15.2.d
Fa parte dell'impianto
Fa parte dell'impianto

SCIA

PdC

