
 

NOMENCLATURA DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA E RELATIVE OPERE AMMESSE IN RAPPORTO ALLE VIGENTI 

NORME DEL DPR N.380/2011, COME MODIFICATE CON D.LGS. N.222/2016 (aggiornato al 12 luglio 2019) 

Riferimenti legislativi DPR 
380/2001 

Tipo do opere Tipo di assenso 

Art. 6, co. 1, lett. a) Manutenzione ordinaria 

Attività edilizia libera 
(senza titolo abilitativo) 

Art. 6, co. 1, lett. a-bis) Installazione di pompe di calore (Potenza termica inferiore a 12 
KW) 

Art. 6, co. 1, lett. b) Eliminazione di barriere architettoniche (Esclusa alterazione di 
sagoma) 

Art. 6, co. 1, lett. c) Opere temporanee geognostiche esterne al centro edificato 
(esclusa ricerca idrocarburi)  

Art. 6, co. 1, lett. d) Movimenti terra attinenti l’attività agricola e impianti idraulici 

Art. 6, co. 1, lett. e) Serre mobile stagionali sprovviste di muratura 

Art. 6, co. 1, lett. e-bis) Opere dirette a soddisfare esigenze contingibili e temporanee e 
immediatamente rimosse entro 90 giorni 

Art. 6, co. 1, lett. e-ter) Opere di pavimentazione e finitura spazi esterni (anche di sosta) 
contenute entro l’indice di permeabilità intercapedini, vasche di 
raccolta acque, locali tombati 

Art. 6, co. 1, lett. e-quater) Pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dalla zona A 
del DM 2/4/1968, n.1444 

Art. 6, co. 1, lett. e-quinquies) Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree 
pertinenziali  

Art. 17 D.lgs. n. 128/2006 Installazione di depositi GPL non superiori a 13mc 

Art. 10, co. 1, let. a) Interventi di nuova costruzione 

Permesso di costruire (PdC) Art. 10, co. 1, let. b) Interventi di ristrutturazione urbanistica 

Art. 10, co. 1, let. c) Interventi di ristrutturazione edilizia (con modifiche a volume e 



 

sagoma) 

Art. 22, co. 1, lett. a) Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1, lett. b) 

Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA ex art. 19 L. 

241/1990 - SCIA “leggera”) 

Art. 22, co. 1, lett. b) Interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1, 
lett. c) 

Art. 22, co. 1, lett. c) Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1, lett. d) diversi 
da quelli indicati all’art. 10, co. 1, lett. c 

Art. 22, co. 2 Varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri 
urbanistici 

Art. 22, co. 2 Varianti che non modificano la destinazione d’uso e la categoria 
edilizia   

Art. 22, co. 2 Varianti che non alterano la sagoma (per gli edifici sottoposti a 
vincolo ex D.lgs. 42/2004) 

Art. 22, co. 2 Varianti che non violano le prescrizioni del Permesso di Costruire 

Art. 22, co. 2-bis Varianti a Permessi di Costruire conformi alle norme urbanistico-
edilizie che non configurano variazione essenziale, a condizione che 
siano state eseguite dopo l’acquisizione degli atti d’assenso 
(paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio 
storico, artistico e archeologico) e non in contrasto con le norme di 
settore 

Art. 23, co. 01, lett. a) Interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, co. 1, lett. c) 
Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività in alternativa al 
Permesso di Costruire 

SCIA “pesante” 

Art. 23, co. 01, lett. b) Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica 
qualora disciplinati da piani attuativi 

Art. 23, co. 01, lett. c) Interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti 
urbanistici recanti precise disposizioni plano-volumetriche 

Art. 6 bis Tutti gli interventi non riconducibili agli elenchi degli articoli 6, 10 e 
22 

Comunicazioni di inizio lavori 
asseverata (CILA) 

 


