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QUESITO N°1 – NUOVO RUOLO DELLE PROVINCEQUESITO N°1 – NUOVO RUOLO DELLE PROVINCE

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 110 (Funzioni conferite alle province) 
1. Sono conferite alle province le funzioni concern enti: 
a) le funzioni amministrative regionali di cui agli ar ticoli 146, 152, 154, 159, 167 e 181 
del d.lgs. 42/2004 attinenti le opere della provincia e le infrastrutt ure energetiche a rete 
o puntuali che interessano più comuni relative alle opere per il trasporto, la 
trasformazione e la distribuzione di energia elettr ica comunque prodotta, avente 
tensione non superiore a centocinquanta kV, purché i ntegralmente ricadenti nel 
territorio provinciale e con esclusione degli inter venti riguardanti la rete nazionale di 
trasporto dell'energia elettrica; 
b) il provvedimento per l'autorizzazione edilizia ai s ensi dell' articolo 238 e dell' 
articolo 52-quater del d.p.r. 327/2001 , delle infrastrutture energetiche a rete e puntual i 
relative alle opere per il trasporto, la trasformaz ione e la distribuzione di energia 
elettrica comunque prodotta avente tensione non sup eriore a centocinquanta kV, 
qualora le stesse infrastrutture interessano il ter ritorio di più comuni e con esclusione 
degli interventi riguardanti la rete nazionale di t rasporto dell'energia elettrica. 
2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all' articolo 
167 del d.lgs. 42/2004 , la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al decreto 
del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei 
parametri e delle modalità per la qualificazione del la indennità risarcitoria per le opere 
abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo)  e di organi tecnici statali, regionali 
e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatam ente alle funzioni conferite ai sensi del 
comma 1 , sono incamerati dalla provincia competente e sono  inseriti in apposito 
capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 
3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti  in materia paesaggistica di cui al 
comma 1, lettera a) e comma 2 , verifica la compatibilità degli interventi propost i ed 
accerta: 
a) la congruità dell'intervento con i valori riconosciu ti dal vincolo; 
b) la conformità dell'intervento con le prescrizioni co ntenute nella pianificazione 
paesaggistica. 
4. La provincia invia semestralmente alla Regione u na relazione informativa 
sull'esercizio delle funzioni e sui provvedimenti a dottati ai sensi del presente articolo. 

TESTO QUESITO
Funzioni delle Province, come sono 

modificate dopo l’annullamento ed a chi 
sono  state assegnate le competenze?

-Valenza del PTCP rispetto ai titoli 
autorizzativi.
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QUESITO N°2 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICAQUESITO N°2 – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 111 (Funzioni conferite ai comuni) 
…omissis…
8. Le funzioni concernenti l'autorizzazione paesaggistica di 
cui al comma 1 , sono esercitate ai sensi e con le 
procedure previste dall' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, 
n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di 
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve 
entità, a norma dell' articolo 146, comma 9, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive 
modificazioni), previo parere obbligatorio e non vincolante 
della commissione comunale per la qualità architettonica 
ed il paesaggio di cui all' articolo 112 . 
9. L'esecuzione dei lavori previsti dal titolo abilitativo
edilizio e delle opere di cui all' articolo 118 può avere inizio 
solo successivamente all'avvenuto rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica. 

TESTO QUESITO
-Autorizzazione paesaggistica, validità e 

scadenza rispetto al titolo autorizzativo 
cui è allegata.

-Se l’ autorizzazione paesaggistica è
elemento del PDC o della SCIA , dovrà
essere richiesta nuovamente se il titolo 
principale scade?

-Il parere della Commissione Edilizia è di 
fatto vincolante ai fini del rilascio del 
titolo autorizzativo?
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QUESITO N°3 – IL SUAPEQUESITO N°3 – IL SUAPE

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 113 (Sportello unico per le attività produttive  e per l'attività edilizia 
(SUAPE))
1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante 
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, del Titolo II, del 
d.lgs. 267/2000 , costituiscono il SUAPE, quale unico punto di accesso che 
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre 
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto 
della richiesta di permesso o di SCIA. I comuni possono affidare al SUAPE la 
competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia. 
2. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico di 
cui al d.p.r. 160/2010 , ferme restando le competenze e l'autonomia delle 
singole amministrazioni, nell'attribuzione delle responsabilità provvedimentali e 
dei singoli procedimenti. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti 
regionali o degli enti locali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o 
allo Sportello unico per le attività produttive, esso deve intendersi riferito al 
SUAPE di cui al presente articolo. 
…omissis…
11. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle previste dalle normative 
regionali che hanno rilevanza ai fini dell'attività edilizia, già assolvono ai 
principi di cui all' articolo 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure 
urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 , fermo restando che ulteriori semplificazioni dei 
procedimenti si attuano con l'applicazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo 
III della l.r. 8/2011 . 

TESTO QUESITO
Il SUAPE come è
stato attivato ad
oggi o come verrà
attivato?
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QUESITO N°4 – RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVOR I (I)QUESITO N°4 – RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVOR I (I)

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 116 (Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese) 
1. Il direttore dei lavori, fermo restando quanto p revisto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 
dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurez za nei luoghi di 
lavoro), per i lavori privati, trasmette al SUAPE a ll'inizio e al termine degli stessi, il documento u nico di 
regolarità contributiva di cui all' articolo 90, comma 9 del medesimo d.lgs. 81/2008 e provvede a: 
a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle  denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei la vori agli 
enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,  compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile ; 
b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio d ei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT ), 
all'Azienda sanitaria locale territorialmente compe tente, alla Direzione provinciale del lavoro territ orialmente 
competente, nonché ad altri enti od organismi che ne  facciano richiesta, la notifica preliminare e gli eventuali 
successivi aggiornamenti di cui all' articolo 99 del d.lgs. 81/2008 , indicando sentita l'impresa esecutrice, 
l'incidenza percentuale della manodopera presuntiva mente necessaria per l'esecuzione dei lavori; 
c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla  presenza in cantiere delle imprese e del personale 
autorizzato. Le attività di controllo consistono nel l'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte de l direttore 
dei lavori, delle visite che effettua in cantiere c on autonomia decisionale e secondo i criteri che ri tiene 
adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventua li 
irregolarità al committente, agli enti previdenziali , assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al 
coordinatore per la sicurezza; 
d) trasmettere al SUAPE alla conclusione dei lavori, l imitatamente a quelli di importo superiore ad euro 
cinquantamila, determinato a mezzo di computo metri co estimativo comprensivo di costi e oneri per la 
sicurezza, il documento attestante la congruità dell 'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel 
cantiere interessato, rilasciato dallo Sportello co stituito da Istituto nazionale della previdenza soc iale (INPS), 
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli i nfortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile, nonché le  eventuali 
variazioni o l'accertamento delle violazioni agli s tessi. 
…omissis…
9. Ai sensi dell' articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia), convertito, con modificazioni, dall a legge 9 agosto 2013, n. 98 , in caso di lavori privati di 
manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati s enza ricorso a imprese, direttamente in economia da l 
proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del Documento unico di regolarità
contributiva agli istituti o agli enti abilitati al  rilascio.

TESTO QUESITO
In merito alle
responsabilità del D.L.
quali accorgimenti
adottare per ridurle
anche
in merito a quelle
derivanti
dal rispetto alla regolarità
del DURC  e degli altri 
adempimenti normativi a 
carico delle imprese sia 
durante i lavori che al 
momento della richiesta di 
agibilità?
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QUESITO N°5 – RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVOR I (II)QUESITO N°5 – RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVOR I (II)

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 123 (Procedimento per il permesso 
di costruire) 
…omissis…
7. Il responsabile del procedimento 
acquisisce, entro trenta giorni dalla 
presentazione della domanda, il parere di 
cui all' articolo 112, comma 7 , in merito al 
progetto presentato e, nel caso di 
interventi su edifici esistenti, conferma la 
classificazione degli edifici stessi in 
attuazione dell'atto di indirizzo di cui al 
comma 1 . 
…omissis…

TESTO QUESITO
Nel caso che la SCIA debba avere il parere
della commissione edilizia e lo stesso non
arrivi entro il termine di 30 giorni dalla
presentazione il titolo autorizzativo resta
valido?
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QUESITO N°6 – RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVOR I (III)QUESITO N°6 – RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVOR I (III)

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 118 (Attività edilizia senza titolo 
abilitativo) 
…omissis…
Art. 119 (Interventi subordinati a permesso di 
costruire ) 
…omissis…
Art. 124 (Interventi subordinati alla SCIA) 
…omissis…

TESTO QUESITO
Quale è il titolo autorizzativo
necessario per i riporti di
terreno?
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QUESITO N°7 – SCARICHI ACQUE REFLUE IN FOGNATUREQUESITO N°7 – SCARICHI ACQUE REFLUE IN FOGNATURE

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 129 (Scarichi delle acque reflue in pubblica 
fognatura) 
1. I pareri degli organi competenti in materia di 
scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini 
dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e della 
agibilità degli edifici, sono rilasciati entro e non oltre 
trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata 
dall'interessato, completa di tutti gli elementi 
necessari, sulla base della documentazione, 
sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla 
domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che 
gli organi stessi abbiano reso i pareri prescritti, il 
comune indice, previa segnalazione alla Corte dei 
Conti, una conferenza di servizi alla quale gli organi 
partecipano o fanno pervenire un parere scritto e 
qualora non si esprimono definitivamente si applica l' 
articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990 . 

TESTO QUESITO
Nel caso di immissione in
fogna su condotta pubblica
ma non presa in carico
dall’ente, a chi deve essere
formalizzata l’istanza?
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QUESITO N°8 – TITOLARITA’ DEL PDCQUESITO N°8 – TITOLARITA’ DEL PDC

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 114 (Permesso di costruire e SCIA) 
…omissis…
4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario 
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è
irrevocabile. 
5. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, 
insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi 
non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti 
reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi 
e non comportano limitazione dei diritti dei terzi. 
…omissis…

TESTO QUESITO
Il PDC spetta a chi ne ha 

titolo, quali sono 
questi titoli? 

E in caso di trasferimento 
di proprietà il 
suddetto titolo va 
volturato?  Sempre  o 
solo in certi casi?
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QUESITO N°9 – CAMBIO D’USOQUESITO N°9 – CAMBIO D’USO

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 155 (Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo 
abilitativo) 
…omissis…
3. Costituiscono mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di 
singole unità immobiliari, anche ai fini dell' articolo 131, comma 3 e dell' 
articolo 37 delle norme regolamentari Titolo I, Capo II , gli interventi che 
comportano il passaggio tra le seguenti categorie, indipendentemente dalle 
diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse: 
a) residenziale; 
b) produttiva, compresa quella agricola; 
c) attività di servizi come definite all' articolo 7, comma 1, lettera l) . 
…omissis…
6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile come 
attività edilizia libera come previsto all' articolo 118, comma 2, lettera d) , 
anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili 
previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative 
igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità
immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile 
dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri 
quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione 
degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione. 

TESTO QUESITO
Che cosa si intende 

per cambio 
d’uso?

Quale è l’unità
immobiliare di 
riferimento al fine 
di cambio d’uso 
per ricadere con 
l’intervento in 
attività libera e 
non onerosa? 
(esempio cambio 
d’uso di un 
garage)
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QUESITO N°10 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONEQUESITO N°10 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 133 (Riduzione o esonero dal contributo di cos truzione) 
1. Il contributo di costruzione non è dovuto: 
a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, relativamente ai primi 
trecento metri quadrati di SUC, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all' articolo 
2135 del c.c. , iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 7, comma 1, lettera d) di edifici 
residenziali, che non determinino un aumento della SUC, nonché di edifici danneggiati o distrutti 
totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di 
calamità naturali; 
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti 
istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati. 
Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzate da privati, nonché gli impianti 
ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico; 
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di 
pubbliche calamità; 
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, 
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia; 
f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all' articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 
1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della 
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 
393 ); 
g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli 
relativi alle opere interne di cui all' articolo 7, comma 1, lettera g) ; 
…omissis…

TESTO QUESITO
L’intervento di restauro e
risanamento conservativo ai
sensi dell’art. 7 c.1 lett. c) del TU
2015 prevede alche il cambio di
destinazione d’uso per attività
compatibili. Qualora tale
intervento preveda l’utilizzo per
scopi residenziali di un locale
accessorio (fondo o cantina o
sottotetto) è attuabile l’esonero
del contributo di costruzione ai
sensi dell’art. 133?
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QUESITO N°11 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA E AGIBILITA ’QUESITO N°11 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA E AGIBILITA ’

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 137 (Agibilità) 
1. L'agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista 
dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di 
assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità
degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 
dispone la normativa vigente. 
2. L'agibilità è acquisita con il procedimento di cui all' articolo 138 , con riferimento ai seguenti interventi anche 
sottoposti alla comunicazione di cui all' articolo 118, comma 2, lettera e) : 
a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all' articolo 7, comma 1, lettera e) , numeri 1) e 5); 
b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica; 
c) modifica delle destinazioni d'uso e delle attività. 
3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all' articolo 118, 
comma 2 , lettere a), c) e d), tiene luogo dell'agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore 
dei lavori, e, per presa visione, dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere 
realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei 
lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la 
conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 380/2001 . 
4. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o 
aventi causa congiuntamente al direttore dei lavori, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione 
dei lavori e ad effettuare gli adempimenti previsti ai medesimi commi 2 e 3. 
5. La mancata acquisizione dell'agibilità o la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei 
termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro 
mille in relazione all'entità dell'intervento. 
6. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi dell' articolo 
155, comma 2 , ne convalida l'uso, fermi restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di 
sicurezza degli impianti per servizi tecnologici necessari e funzionali all'edificio. 
7. Ai fini dell'agibilità le dichiarazioni di cui al comma 3 e all' articolo 138, comma 1 , nonché la relativa 
documentazione sono riferite alle normative vigenti alla data del titolo abilitativo o della comunicazione dell'inizio 
dei lavori o delle attività di cui all' articolo 118, comma 3 . 

TESTO QUESITO
Il rilascio del
Permesso in
Sanatoria (L.47/85)
è anche agibilità?
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RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 145 (Interventi eseguiti in parziale difformit à dal permesso di 
costruire) 
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso 
di costruire, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili 
dell'abuso entro un termine congruo comunque non superiore a 
centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile 
del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all' 
articolo 141, comma 3 . Decorso il termine stabilito per la rimozione o 
la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a 
spese dei responsabili dell'abuso. 
…omissis…
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale 
difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, 
distanze, SUC che non eccedano per singola unità immobiliare e per 
opere pertinenziali il due per cento delle misure progettuali. Tali 
interventi sono comunicati al comune ai fini della presa d'atto da parte 
del responsabile del competente ufficio comunale, contestualmente 
alla dichiarazione di cui all' articolo 138, comma 1, lettera b) , alla 
quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta 
consistenza delle opere. 
8. Non costituiscono altresì parziale difformità dal titolo abilitativo le 
opere interne agli edifici e quelle che non comportano modifiche della 
sagoma, della SUC e che non modificano la destinazione d'uso 
dell'edificio. 

TESTO QUESITO
Nel caso di opere difformi
che non modificano sagoma,
SUC e destinazione d’uso
(come definite al comma 8) è
necessaria la presa d’atto da
parte del Responsabile
dell’Ufficio Comunale come
espressamente prevista per le
difformità di cui al comma 7?

QUESITO N°12 – INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFO RMITA’QUESITO N°12 – INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFO RMITA’



15

QUESITO N°13 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ U RBANISTICAQUESITO N°13 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ U RBANISTICA

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 140 (Controlli sui titoli e sulle opere esegui te) 
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i 
compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, 
verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei 
progetti previste agli articoli 118, commi 2 e 3, 123 e 125 e la
corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante 
permesso di costruire, SCIA e comunicazione di inizio dei lavori. 
…omissis…
Art. 141 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) 
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale 
esercita, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e 
secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, la 
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per 
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate 
anche nei titoli abilitativi. 
…omissis…

TESTO QUESITO
I Comuni hanno stabilito le
modalità di scelta e di
controllo dell’attività
urbanistico-edilizia sul
territorio?
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QUESITO N°14 – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-E DILIZIAQUESITO N°14 – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-E DILIZIA

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 154 (Accertamento di conformità) 
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di 
costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero 
in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino alla scadenza dei 
termini di cui agli articoli 143, comma 3, 144, comma 1, 145, 
comma 1, 146, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle 
sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il titolo a sanatoria se 
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda e non in contrasto 
con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente 
comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, 
purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento 
urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello 
adottato. Per le violazioni di cui all' articolo 147 il titolo abilitativo a 
sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione 
della domanda. 
…omissis…

TESTO QUESITO
Poiché la doppia conformità di cui all’art. 154
c. 1 riguarda anche il rispetto della normativa
sismica vigente al momento della richiesta di
accertamento di conformità, considerato che
molto frequentemente l’edificio o la difformità
sono stati realizzati prima dell’istituzione del
vincolo sismico o comunque prima dell’entrata
in vigore della attuale normativa sismica,  e
considerando che molti degli interventi futuri
saranno volti al recupero del patrimonio
esistente, non sarebbe il caso di modulare
l’attuale rigidezza normativa visto che,
indipendentemente dalla conformità del titolo
abilitativo, la maggior parte dei fabbricati
esistenti non sono comunque conformi alle
attuali norme sismiche?




