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Parte quinta  Beni e servizi pubblici

Capitolo 2 La proprietà privata e
il governo del territorio
Sommario  1. Il regime amministrativo della proprietà privata. - 2. Il governo del ter-

ritorio. - 3. Pianificazione urbanistica e strumenti urbanistici. - 4. Segue: I
vincoli alla proprietà urbana. - 5. L’edilizia. - 6. L’attività edilizia nel D.P.R.
380/2001. - 7. Segue: I titoli edilizi. - 8. Segue: L’attività edilizia libera.

1. Il regime amministrativo della proprietà privata
Il diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost., è un diritto assoluto che consiste nel potere di usare, fruire e disporre di una cosa nei limiti fissati dalla legge.
La disposizione in esame chiarisce che la proprietà può essere pubblica o privata e
che la legge ordinaria ne specifica i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, al fine
di assicurarne la funzione sociale.
In concreto, le norme che regolano la proprietà nel senso indicato dalla Costituzione
si possono distinguere in tre gruppi a seconda che impongano:
— limiti negativi (cioè obblighi di non facere);
— obblighi positivi (di facere);
— la privazione del diritto per il titolare (con l’espropriazione del bene).
Alla proprietà privata possono essere imposti limiti negativi per diversi fini. Ad esempio:
1. limiti nell’interesse della proprietà pubblica. Consistono in obblighi di non facere imposti ai
proprietari di fondi limitrofi a beni demaniali o patrimoniali;
2. limiti nell’interesse della difesa militare. Consistono in vincoli comportati dalle servitù militari
nelle zone di frontiera (terrestri o marittime), nonché nelle zone adiacenti alle installazioni
militari (aeroporti, stazioni di osservazione, impianti antiaerei e missilistici, caserme, fabbriche
e depositi di materiale bellico etc.);
3. limiti di interesse urbanistico. Sono i vincoli finalizzati alla tutela del territorio ed hanno lo scopo
di garantire l’ordinato assetto territoriale ed assumono un notevole rilievo giuridico-sociale;
4. altri limiti. Esistono poi numerosi altri limiti, previsti da leggi particolari e dettati da esigenze di
igiene, sanità pubblica, tutela dei beni di valore artistico, ordine pubblico, sicurezza pubblica
etc.
La legge e gli atti amministrativi, oltre a porre dei limiti, possono anche imporre obblighi positivi
(cioè di facere). Ciò può avvenire:
1. nell’interesse del demanio, come, ad esempio, l’obbligo dei proprietari frontisti di costruire e
mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini dei corsi d’acqua e canali demaniali
(artt. 76, 77 e 78 cod. nav.);
2. nell’interesse dell’agricoltura. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli obblighi di bonifica posti a
carico dei proprietari agricoli.
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La legge — in casi determinati — attribuisce alla P.A. anche il potere di privare i proprietari
del proprio diritto. Gli atti di privazione del diritto possono a loro volta essere distinti sotto varie
categorie:
1. atti di trasferimento coattivo del diritto. Con questi la proprietà viene trasferita d’imperio da un
soggetto ad un altro (l’espropriazione in senso stretto, la requisizione in proprietà, i trasferimenti
autoritativi di beni, la confisca); gli atti che trasferiscono coattivamente la proprietà rientrano
fra gli atti ablativi, ai quali è dedicato il prossimo capitolo;
2. atti di attribuzione coattiva del diritto d’uso. Con questi, pur non essendo trasferita la proprietà,
viene attribuita a soggetti diversi dal proprietario la disponibilità materiale del bene (le requisizioni in uso, l’occupazione temporanea, la concessione di terre incolte ai contadini);
3. provvedimenti che privano parzialmente del godimento dei beni. Non incidono sul diritto di
proprietà né sul possesso del bene, ma soltanto su alcune facoltà di godimento (le servitù
di elettrodotto, le servitù di passaggio e di appoggio di cavi e pali telegrafici ed altre servitù
similari);
4. altri atti che sacrificano diritti sui beni. In questa categoria residuale si fanno rientrare atti che
per vari motivi elidono facoltà o diritti sui beni (gli ordini di distruzione dei beni, gli ordini di non
utilizzazione dei beni).

Dottrina
Le limitazioni amministrative alla proprietà privata, come le servitù pubbliche, conseguono
al rapporto di vicinitas esistente tra bene privato e bene pubblico. A differenza delle servitù, però,
le limitazioni amministrative non comportano l’acquisto di diritti in capo alla P.A., ma solamente
la pretesa a che il privato non superi i limiti imposti nel pubblico interesse, cui corrisponde il
potere, in capo alla stessa P.A., di garantire il rispetto di tali limitazioni. Si sostanziano, dunque,
in restrizioni del potere del proprietario (meri divieti) (QUARANTA). La legge può prevedere a
favore di coloro che le subiscono, la corresponsione di indennità, anche se va detto che tale
principio non è assoluto: in mancanza di tale previsione legislativa, l’indennità non è dovuta
(BELLOMO). Ipotesi particolari di limitazioni amministrative alla proprietà privata sono rappresentate dal rispetto di determinate distanze per le costruzioni, che ricadono sui fondi confinanti
con le strade pubbliche; ovvero il divieto di costruzione in aderenza agli edifici appartenenti al
demanio pubblico, imposto dall’art. 879, 1 comma, c.c.

2. Il governo del territorio
A) Urbanistica e governo del territorio

L’urbanistica è la branca del diritto che ha per oggetto le norme che regolano lo
svolgimento delle attività di trasformazione del territorio.
Come funzione amministrativa l’urbanistica, quindi, è una funzione di pianificazione
e si esplica attraverso l’emanazione di atti amministrativi di carattere generale (piani
regolatori) o specifico (autorizzazioni e concessioni edilizie) che incidono sul diritto di
proprietà dei cittadini, regolamentandolo e limitandolo in vario modo (ma soprattutto
nella facoltà di costruire, o jus aedificandi).
Titolari della funzione urbanistica sono diversi soggetti pubblici, i quali, a vario titolo, partecipano
alla formazione della disciplina per la pianificazione del territorio. In particolare: allo Stato e alle
Regioni è attribuito il potere legislativo in materia, con la previsione di una competenza concorrente,
ai sensi dell’art. 117 Cost.; ai Comuni ed alle Province spettano, invece, funzioni nella progettazione
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e nell’adozione degli strumenti urbanistici rispettivamente di livello comunale (piano regolatore
generale, programma di fabbricazione etc.) e provinciale (piani provinciali territoriali).
Si precisa, a tale proposito, che l’art. 1, comma 85, L. 56/2014 (cd. legge Delrio), attribuisce alle
Province la funzione di «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza»; alle Città metropolitane, invece,
la L. 56/2014, all’art. 1, comma 44, conferisce la funzione di «pianificazione territoriale generale,
ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla
competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio
delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano».

B) Funzione legislativa in materia di governo del territorio

L’urbanistica è stata interessata nel tempo da numerose riforme legislative, anche se
la novità più incisiva è quella relativa al riparto del potere legislativo tra lo Stato e
le Regioni a statuto ordinario in subiecta materia.
In particolare, la L. cost. 3/2001, novellando l’art. 117 Cost., introduce le seguenti
novità:
a) innanzitutto, scompare la materia «urbanistica» e, al suo posto, è stata introdotta la
locuzione «governo del territorio»;
b) in secondo luogo, il governo del territorio rientra tra le materie di legislazione
concorrente dello Stato e delle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale. Allo stesso modo, rientrano
nella competenza concorrente anche altre materie «che vengono ad integrarsi necessariamente nel concetto del governo del territorio» (MENGOLI): ad esempio,
la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, i porti e gli aeroporti civili; le
grandi reti di trasporto e di navigazione; la produzione, il trasporto e la distribuzione
dell’energia etc. Rientra, invece, nella legislazione esclusiva dello Stato, la tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 362 del 2003, n. 196 del 2004 e 232
del 2005) e dalla dottrina (MENGOLI) il concetto di governo del territorio non è perfettamente
coincidente con quelli di urbanistica e di edilizia, essendo questi ultimi ricompresi nel primo,
che, conseguentemente, si presenta come una nozione più ampia (FIALE) e sostanzialmente
diversa dalle seconde: in tale ottica la nozione di governo del territorio è stata configurata come
«un semplice aggiornamento del termine «urbanistica», in quanto elimina la distinzione tra città e
territorio» (MENGOLI). Tale ultima voce dottrinaria sostiene, pertanto, che rientra nel concetto di
governo del territorio «tutto ciò che si svolge sul territorio» sia se pertinente ad una modifica fisica
dello stesso che ad un suo uso.

Alle Regioni ad autonomia speciale (e alle Province autonome di Trento e Bolzano)
è stata, invece, riconfermata una competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica: tale potestà può svolgersi in maniera piena purché nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi
internazionali (art. 117, comma 1, Cost.).
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3. Pianificazione urbanistica e strumenti urbanistici
La pianificazione urbanistica disciplina specificamente la distribuzione spaziale degli
interventi nel territorio e organizza i relativi strumenti strutturali per un ordinato
sviluppo dello stesso compatibilmente con lo sviluppo economico.
La disciplina fondamentale dell’attività di pianificazione urbanistica è da ricondursi
alla L. 17-8-1942, n. 1150, che, all’art. 1, quale oggetto e scopo dell’attività urbanistica
individua «l’assetto l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in
genere». L’ampiezza di tale nozione, comprensiva di ogni intervento avente ad oggetto
un riassetto del territorio, ne consente l’estensione anche ai procedimenti di esproprio.
Spettano, dunque, alla pianificazione urbanistica compiti di controllo e di indirizzo delle trasformazioni del territorio; la stessa assolve a tali compiti attraverso un insieme combinato di disposizioni
inserite in strumenti (o piani) urbanistici.

I piani urbanistici costituiscono, a loro volta, strumenti di controllo e di indirizzo
dello sviluppo urbanistico: essi, infatti, hanno la funzione di «regolamentare l’attività di trasformazione del territorio, coordinando armonicamente il diritto del privato
all’abitazione ed allo svolgimento di un’attività produttiva con l’interesse pubblico a
fornire servizi all’utenza» (Garofoli).
La legislazione vigente prevede una gamma molto vasta e differenziata di piani urbanistici:
— piani territoriali di coordinamento regionali e provinciali, che indirizzano a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione urbanistica degli enti locali;
— piani regolatori generali intercomunali, che coordinano le direttive riguardanti l’assetto
urbanistico di due o più Comuni limitrofi;
— piani regolatori generali comunali, che traducono le direttive generali in prescrizioni più
precise con riferimento alla totalità del territorio di un Comune;
— programmi di fabbricazione, che possono definirsi come elementari piani regolatori dei
Comuni minori;
— programmi pluriennali di attuazione, che perseguono finalità sia di predeterminazione
dell’assetto del territorio sia di esecuzione del piano regolatore generale o del programma di
fabbricazione, indicando, nell’ambito del territorio comunale, le zone in cui lo sviluppo edilizio
dovrà indirizzarsi (in via esclusiva o prioritaria) per un arco di tempo prefissato, compreso fra
i 3 ed i 5 anni;
— piani particolareggiati di esecuzione e piani di lottizzazione, che rappresentano strumenti
di attuazione dei piani regolatori generali, specificandone le destinazioni fino al dettaglio
planivolumetrico;
— piani speciali di zona (piani per l’edilizia economica e popolare, piani degli insediamenti
produttivi, piani di recupero), che appartengono al genere dei piani particolareggiati, ma se ne
distinguono per essere finalizzati all’espropriazione dell’intero territorio da essi considerato.

4. Segue: I vincoli alla proprietà urbana
Il piano regolatore generale è lo strumento di disciplina urbanistica a livello
comunale, articolato in previsioni strutturali (che identificano le linee fondamentali
dell’assetto dell’intero territorio comunale) e previsioni programmatiche (localizzazioni
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delle aree da ricomprendere nei piani urbanistici esecutivi o attuativi). Esso si estende
alla totalità del territorio comunale ed è efficace a tempo indeterminato, fintanto
che non venga approvato un nuovo piano.
I piani regolatori generali hanno natura mista e duplice valenza: da un lato dettano norme regolamentari dal carattere programmatico, le quali necessitano poi di appositi
atti attuativi (i piani particolareggiati) per essere attuate; dall’altro contengono anche
prescrizioni immediatamente precettive — dunque di carattere provvedimentale —
che hanno un effetto conformativo della proprietà urbana, sottoponendo a vincolo
i fondi siti nelle aree destinate ad uso pubblico o a limitata espansione.
In particolare, il piano regolatore generale può imporre i seguenti vincoli:
1) vincoli preordinati all’espropriazione, ovvero su aree da espropriare in futuro
onde realizzarvi opere pubbliche o rete viaria. Tali vincoli derivano dalle localizzazioni;
2) vincoli di inedificabilità assoluta o relativa, in aree destinate a verde oppure a
bassa urbanizzazione. Questi vincoli derivano dalle zonizzazioni e sono detti conformativi, in quanto discendenti dall’attitudine della pianificazione urbanistica di
«conformare» la proprietà privata in base alle esigenze pubbliche.
Per inedificabilità assoluta, in particolare, si intende il divieto di ogni possibile edificazione;
per inedificabilità relativa si intende la possibilità di costruire soltanto entro ristretti limiti volumetrici.

I vincoli conformativi ed i vincoli preordinati all’esproprio

I vincoli conformativi trovano la loro giustificazione giuridica nell’art. 42 Cost., da cui discende il cd. potere conformativo della P.A., ossia il potere di connotare giuridicamente in senso
limitativo il diritto di proprietà — incidendo su categorie e non su singoli beni (di conseguenza,
senza alcuna indennità) — onde contemperare l’interesse privatistico del proprietario con quello
della collettività.
In particolare, sono conformativi quei vincoli che impongono una destinazione, anche di contenuto
specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, tale da non richiedere necessariamente l’espropriazione dell’area e l’intervento ad esclusiva iniziativa pubblica; tali vincoli,
di conseguenza, restano al di fuori della schema ablatorio-espropriativo, non comportano indennizzo,
non decadono al quinquennio e non fanno sorgere un dovere di ritipizzazione.
Al contrario il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione
di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la
proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione
Invero, il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria
di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi,
ricorrendo in particolare tale carattere ove siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio
comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità
indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in
ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica;
di contro il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione
di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la
proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, sez. I, 5-8-2015, n. 381).
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Il T.U. in materia di espropriazione (D.P.R. 327/2001) ha raccordato le norme
sull’espropriazione con quelle sulla pianificazione urbanistica. Gli artt. 9-11 del T.U.
sanciscono che:
— i vincoli preordinati all’esproprio possono essere imposti dal piano urbanistico
generale o dalle sue varianti e diventano efficaci dall’atto di approvazione dello
strumento urbanistico;
— il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di 5 anni. Entro tale termine può
essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera;
— se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade;
— il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, attraverso l’approvazione di una variante di piano o di un nuovo
strumento urbanistico;
— in caso di reiterazione del vincolo, è dovuta al proprietario una indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto (C.d.S., sez. IV, 19-2-2013,
n. 1021; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 2-3-2015, n. 595).

5. L’edilizia
Con il termine «edilizia» si suole indicare la branca del diritto urbanistico che si
occupa specificamente degli aspetti esecutivi dell’attività edilizia.
Per attività edilizia si intende la costruzione di manufatti stabili destinati a soddisfare bisogni abitativi o produttivi.
Il diritto ad edificare, o jus aedificandi, spetta — come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la famosa sentenza n. 5 del 1980 — al proprietario del suolo su cui viene
costruito il manufatto, e costituisce quindi estrinsecazione del diritto di proprietà.
Tuttavia, l’attività edilizia è sottoposta all’esplicazione di poteri amministrativi finalizzati al controllo sull’assetto del territorio e sullo sviluppo urbanistico. Gli strumenti
attraverso i quali la P.A. — dopo aver provveduto alla pianificazione urbanistica generale — controlla e regola il concreto esercizio dello jus aedificandi sono il permesso
di costruire, la denuncia di inizio attività ed il regolamento edilizio.
Mentre fino al 2001 c’era una disciplina frammentaria dell’urbanistica e dell’edilizia,
con il D.P.R. 6-6-2001, n. 380 tutta la normativa è stata raccolta in un Testo Unico.
Il regolamento edilizio

Il regolamento edilizio è «lo strumento di disciplina dell’attività edilizia, avente il precipuo scopo
di assicurare l’igiene, l’estetica e il decoro dei centri urbani, in armonia con le prescrizioni dei piani
urbanistici» (SALVIA-TERESI). Esso è uno strumento integrativo essenziale dei piani urbanistici.
Se i piani urbanistici stabiliscono l’an, il quid ed il quando della edificabilità, il regolamento edilizio
ne stabilisce il quomodo. In termini concreti, la differenza si può così sintetizzare:
— il piano urbanistico stabilisce dove costruire;
— il regolamento edilizio stabilisce come costruire.
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Il regolamento edilizio è predisposto dalla Giunta comunale e adottato con delibera del Consiglio
comunale. È poi sottoposto ad approvazione da parte della Regione e, successivamente, si ha la
pubblicazione, all’albo pretorio del Comune, di un avviso di avvenuta approvazione, con contestuale
deposito nella segreteria comunale per un determinato periodo.
Il contenuto del regolamento edilizio è individuato dall’art. 4 D.P.R. 380/2001, per il quale il regolamento edilizio deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi. Il regolamento, ancora, deve indicare anche gli interventi sottoposti
al preventivo parere della Commissione edilizia, qualora il Comune intenda istituire tale organo.
Per quanto riguarda, infine, la sua natura giuridica, il regolamento è «atto di normazione secondaria»: esattamente si tratta di un regolamento indipendente, ma assume anche la natura di regolamento
delegato grazie alla delegificazione effettuata dall’art. 871 c.c. In quanto regolamento amministrativo,
non è autonomamente impugnabile, se non quale atto presupposto, unitamente all’atto applicativo
lesivo degli interessi del privato (FIALE).
Con il D.L. 133/2014, conv. in L. 164/2014 è stata prevista l’adozione, da parte di Governo, Regioni
e autonomie locali, di uno schema di regolamento edilizio-tipo, con l’obiettivo di semplificare e
uniformare i relativi adempimenti (cfr. il comma 1sexies dell’art. 4 D.P.R. 380/2001).

6. L’attività edilizia nel D.P.R. 380/2001
Il D.P.R. 380/2001 contempla le diverse ipotesi in cui può esplicarsi l’attività edilizia e
detta la disciplina dei titoli edilizi eventualmente necessari per realizzare gli interventi.
Si tratta di settori in cui, è opportuno anticiparlo, ha profondamente inciso la normativa
di cui al decreto n. 133/2014, come convertito.
CCAttività edilizia totalmente libera: consiste negli interventi edilizi per la
cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione all’ente comunale (art. 6, co. 1, D.P.R.
380/2001)
CCAttività edilizia libera previa comunicazione di inizio dei lavori: ricomprende interventi edilizi che possono essere eseguiti senza il rilascio di alcun titolo abilitativo, ma che necessitano della previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato al Comune (art. 6, co. 2, D.P.R.
380/2001)
Sistema delle atti- CCAttività edilizia soggetta a permesso di costruire: sono soggetti al
vità edilizie realizprevio rilascio del detto titolo abilitativo gli interventi edilizi indicati all’art.
zabili e relativi tito10 D.P.R. 380/2001 (artt. da 10 a 21 D.P.R. 380/2001)
li edilizi (D.P.R. CCAttività edilizia soggetta alla cd. «super-d.i.a.»: rientrano in tale tipo380/2001)
logia, gli interventi edilizi (ad es. quelli ex art. 22, co. 3, D.P.R. 380/2001)
che, per espressa previsione della normativa statale o regionale, possono essere realizzati mediante d.i.a. (denuncia di inizio attività) in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (artt. 22 e 23 D.P.R.
380/2001 nonché art. 5, co. 2, lett. c), D.L. 70/2011, conv. in L. 106/2011)
CCAttività edilizia soggetta a Scia: possono essere realizzati con la segnalazione di inizio attività – Scia (che ha sostituito l’originaria denuncia
di inizio attività – d.i.a.) tutti i restanti interventi edilizi non rientranti nelle precedenti ipotesi (artt. 22 e 23 D.P.R. 380/2001 nonché art. 5, co. 2, lett.
b) e c), D.L. 70/2011, conv. in L. 106/2011)
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Si fa presente, in tal sede, che le normative più recenti in materia rendono evidente
l’intenzione del legislatore di liberalizzare sempre più gli interventi edilizi, come dimostrato dalla significativa estensione dell’ambito applicativo della cd. attività edilizia
libera (GAROFOLI-FERRARI).
Di tale orientamento si darà ampiamente conto nel proseguo della trattazione.

7. Segue: I titoli edilizi
A) Evoluzione storica

Con l’approvazione del Testo Unico dell’edilizia, i titoli edilizi riconosciuti nel nostro
ordinamento, e disciplinati dallo stesso D.P.R. 380/2001, sono soltanto due: il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (che ha sostituito
l’originaria denuncia di inizio attività), il cui ambito di applicazione varia a seconda
dell’intervento da effettuare.
Nell’assetto originario della L. 17-8-1942, n. 1150, legge urbanistica fondamentale, il controllo
pubblico delle attività costruttive dei privati era demandato alla licenza edilizia, strumento attraverso il quale l’amministrazione accertava la conformità del progetto rispetto alla normativa edilizia.
Tale istituto era gratuito e, fino alla L. 765/1967, non riguardava tutto il territorio comunale, ma
essenzialmente il centro urbano, con riferimento alla mera disciplina edilizia ed al controllo della
sola attività edificatoria. La L. 28-1-1977, n. 10 (legge Bucalossi) introdusse, poi, nel nostro ordinamento l’istituto della concessione edilizia, sostituendolo a quello della licenza edilizia, per
tutte le attività comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
Caratteri di tale provvedimento concessorio erano, e tutt’oggi sono tali in riferimento al permesso
di costruire, la realtà, l’irrevocabilità, la temporaneità, la rinnovabilità e l’onerosità.
Accanto alla concessione edilizia, il legislatore aveva previsto altre ipotesi edilizie che, per la loro
(minore) portata, erano sottratte al regime concessorio ed assoggettate a quello dell’autorizzazione gratuita.

B) Il permesso di costruire

Il permesso di costruire è il provvedimento legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
L’art. 10 T.U. 380/2001 (come in ultimo novellato dal D.L. 12-9-2014, n. 133, conv.
in L. 11-11-2014, n. 164, cd. decreto sblocca Italia) individua gli interventi da sottoporre al previo rilascio del permesso di costruire e li specifica attraverso la seguente
classificazione:
— interventi di nuova costruzione;
— interventi di ristrutturazione urbanistica;
— interventi di ristrutturazione edilizia, che portino ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria degli
edifici e dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobli compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi
che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ex
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
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La classificazione anzidetta, tuttavia, non costituisce un elenco chiuso: il 3° comma dello stesso
art. 10 attribuisce, infatti, alle Regioni il potere di sottoporre al permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, «in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico»,
ulteriori categorie di interventi.

La procedura per il rilascio del permesso di costruire è disciplinata dall’art. 20 del
Testo unico (da ultimo novellato dalla L. 28-12-2015, n. 221). A tale previsione è da
ricondurre l’introduzione dell’ipotesi di formazione del titolo per il silenzio-assenso.
Inoltre, va detto che l’art. 5 D.P.R. 380/2001 ha istituito lo sportello unico per l’edilizia,
cui è affidato il compito di acquisire dalle varie amministrazioni competenti tutti
gli assensi necessari per la realizzazione di ogni intervento edilizio.
La domanda per ottenere il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata, dal
proprietario o da chi abbia titolo per richiederlo, a detto Sportello, corredata da un’attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali nonché da un’autocertificazione
circa la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative di
settore incidenti sull’attività edilizia, fra cui le norme igienico-sanitarie, antisismiche, anti-incendio
e relative all’efficienza energetica.
Lo sportello unico, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all’interessato il
nominativo del responsabile del procedimento, che, entro 60 giorni dalla detta presentazione, deve
curare l’istruttoria e acquisire, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula
una proposta di provvedimento, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
Il termine di 60 giorni può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda
all’interessato, ai fini del rilascio del permesso, di apportare modifiche di modesta entità rispetto al
progetto ordinario. Qualora costui aderisca alla richiesta, è tenuto ad integrare la documentazione
nei successivi 15 giorni. Il termine per l’istruttoria riprende a decorrere dall’esito della richiesta.
Lo stesso termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, solo per la motivata richiesta di documenti integrativi che non siano già
nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tale
ipotesi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della detta documentazione. Se
entro i 60 giorni citati non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque
denominati, delle altre amministrazioni, oppure vi è stato il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il
responsabile dello sportello unico indice una conferenza di servizi.
Tutti i termini della fase istruttoria sono raddoppiati per i Comuni con più di 100.000 abitanti, nonché
per i progetti particolarmente complessi, previa motivata decisione del responsabile del procedimento.
Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale deve adottare il provvedimento finale (rilascio o
diniego del permesso di costruire), che è notificato all’interessato dallo Sportello Unico.
Il termine di 30 giorni per l’adozione diventa di 40 giorni con la medesima decorrenza, qualora
siano stati comunicati all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ex art. 10bis L.
241/1990. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante
l’affissione all’albo pretorio. I termini concernenti l’istruttoria e la formulazione di una proposta di
provvedimento (commi 3 e 5) sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi,
secondo motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o
il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali.
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Qualora il permesso di costruire sia stato richiesto in relazione ad un intervento subordinato alla
sola D.I.A., il termine per il rilascio è di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda.

C) La segnalazione certificata di inizio attività (ex d.i.a.)

Come accennato in precedenza, l’aspetto più innovativo del D.P.R. 380/2001 è ravvisabile nella «riduzione dei titoli abilitativi a due soltanto: il permesso di costruire
e la denuncia di inizio attività, con conseguente soppressione dell’autorizzazione»
(FIALE).
In realtà, la denuncia di inizio attività, d.i.a., è oggi sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, Scia, la cui disciplina procedimentale è rinvenibile nell’art. 19
L. 241/1990 (in proposito vedi retro Parte IV Cap. 5). Una precisazione, nello specifico
per la materia edilizia è però necessaria.
La Scia, invero, è stata introdotta nella legge sul procedimento dall’art. 49, comma 4bis,
D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, il quale, però, non ha, nel contempo, modificato
le disposizioni del D.P.R. 380/2001 in materia di d.i.a. – denuncia di inizio attività,
creando così un dubbio interpretativo in ordine alla sua portata applicativa.
L’utilizzo della Scia in materia edilizia è stato controverso fino all’approvazione del
D.L. 70/2011, conv. in L. 106/2011, che, all’art. 5, comma 2, lett. c), ha fornito la
corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 19 L. 241/1990, precisandone
l’ambito di applicazione. La novità più rilevante contenuta nel decreto legge è sicuramente rappresentata dalla estensione della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) agli interventi edilizi in precedenza compiuti mediante denuncia di inizio
attività (DIA).
In particolare, il legislatore ha stabilito che le dette disposizioni:
a) si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal D.P.R. 380/2001,
con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale,
siano alternative o sostitutive del permesso di costruire (ipotesi di cd. «super d.i.a.»);
b) non sostituiscono la disciplina prevista da leggi regionali ampliative dell’ambito di applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 3, D.P.R. 380/2001, relativo alle ipotesi di interventi
che possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività in alternativa al permesso
di costruire.
Inoltre, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce
gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Sull’argomento, un intervento molto significativo è stato compiuto dal D.L. 12-9-2014,
n. 133, come convertito, che ha innovato la disciplina e, pur utilizzando ancora entrambe
le espressioni (scia e dia), ha compiuto anche un decisivo passo verso l’omogeneità
del linguaggio legislativo.
L’art. 22 D.P.R. 380/2001, modificato dal cit. D.L. 133/2014, individua gli interventi
edilizi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta di:
interventi diversi da quelli espressamente individuati dal legislatore e sottoposti a permesso di costruire (art. 10) e da quelli liberi che non necessitano di alcun titolo edilizio
per essere realizzati (art. 6) nonché le varianti ai permessi di costruire che presentano
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particolari caratteristiche (non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire).
Sono altresì realizzabili mediante scia e comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione
essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano
attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalle normative sui
vincoli e dalle altre normative di settore.
La disposizione, infine, individua quegli interventi edilizi che possono essere realizzati
mediante denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (cd. super d.i.a.).
Quanto alla procedura da seguire, questa è data dal combinato disposto dell’art. 19 L. 241/1990
e dalle norme del D.P.R. 380/2001. In particolare, ai sensi dell’art. 23 T.U. (da ultimo mod. dalla L.
221/2015) anche la Scia deve essere presentata dall’interessato almeno 30 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori, allo sportello unico del Comune, accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato, con gli eventuali opportuni elaborati progettuali, il quale deve asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
I lavori possono essere iniziati dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Tuttavia, tale amministrazione può vietare l’esecuzione di lavori non consentiti entro trenta giorni
e resta fermo, comunque, il potere di autotutela, cioè di annullamento del titolo abilitativo illegittimamente formatosi.
La Scia ha validità per tre anni e l’interessato ha l’obbligo di comunicare al Comune la data di
ultimazione dei lavori.

Scia edilizia e prospettive di riforma

La segnalazione certificata di inizio attività, come già evidenziato in precedenza, rappresenta una
delle «grandi protagoniste» della riforma in itinere della P.A.
Le novità riguardano non solo la normativa stricto sensu procedimentale ex lege 241/1990, ma anche
l’edilizia: dalla legge delega n. 124/2015, infatti, emerge l’intenzione di snellire e semplificare tale
disciplina, per cui il legislatore delegato avrà il preciso compito di predisporre moduli standardizzati
in tutta Italia al fine di ridurre tempistiche, adempimenti (e margini di errore).

D) Le autorizzazioni preliminari

Ai sensi dell’art. 23bis D.P.R. 380/2001 nei casi in cui si applica la disciplina della
segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge sul procedimento
amministrativo, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.
Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di
assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’art. 20, comma 3 (60 giorni),
si applica quanto previsto dal comma 5bis del medesimo articolo (il responsabile indice la conferenza di servizi).
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In caso di presentazione contestuale della Scia e dell’istanza di acquisizione di tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato
può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico
dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della
conferenza di servizi.
Tali disposizioni si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui
all’art. 6, comma 2, in caso di attività edilizia libera, qualora siano necessari atti di
assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
Che si intende con l’espressione «mutamento d’uso urbanisticamente rilevante»?

Ai sensi dell’art. 23ter D.P.R. 380/2001, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, è
mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola
unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare
considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
— residenziale;
— turistico-ricettiva;
— produttiva e direzionale;
— commerciale;
— rurale.
La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di
superficie utile.
Le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi appena enunciati entro novanta
giorni dalla data della entrata in vigore della relativa normativa, in quanto, decorso tale termine, trova
applicazione diretta l’articolo in esame.
Infine, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

8. Segue: L’attività edilizia libera
L’art. 6 D.P.R. 380/2001 individua le categorie di interventi edilizi cd. liberi, che per
la loro realizzazione non necessitano di alcun titolo abilitativo: si tratta, in sostanza,
di interventi che, come osservato dalla dottrina (LATTANZI), costituiscono «pura
espressione del diritto di proprietà».
La norma distingue le ipotesi in cui gli interventi sono totalmente liberi da quelle in
cui gli interventi, pur non necessitando di alcun titolo autorizzatorio, sono subordinati
alla previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale.
La ratio di tale previsione, che consente la realizzazione dei detti interventi senza alcun
titolo legittimante, è da rinvenire nella attitudine degli stessi a determinare un impatto
urbanistico minimo, se non irrilevante. Anche tale ambito è stato profondamente
innovato dal D.L. 133/2014, come convertito.
L’art. 6 D.P.R. 380/2001, in particolare, prevede che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
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igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, sono eseguiti senza alcun
titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del T.U. edilizia,
compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore);
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le 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;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Nel rispetto dei medesimi presupposti, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio
dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a)

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le
parti strutturali dell’edificio;
b)
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
c)
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche
di raccolta delle acque, locali tombati;
d)
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e)
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad
esercizio d’impresa (sempre che non riguardino le parti strutturali), ovvero le modifiche
della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

Questionario
1.
2.
3.
4.
5.

Quali vincoli può imporre il piano regolatore generale? (§4)
Quali sono i vincoli pubblici alla proprietà privata? (§4)
Quale organo predispone il regolamento edilizio? (§5)
Quali sono i titoli edilizi riconosciuti nel nostro ordinamento? (§7)
In cosa si sostanzia l’attività edilizia libera? (§8)

