
PRATICA PER TIPO DI INTERVENTO 
 

CIL 
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 - N. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016 
 

CILA 
- Manutenzione straordinaria (leggera) - N. 3 Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016  

- Restauro e Risanamento conservativo (leggero) - N. 5, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 
222/2016  

- Eliminazione barriere architettoniche (pesanti) - N. 22, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 
222/2016  

- CILA Interventi residuali - N. 30, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016  

- Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - N. 31, Tabella A, 
Sez. II  del d.lgs. 222/2016  

- Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - N. 32, Tabella A, Sez. II del                          
d.lgs. 222/2016  

- Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - N. 33, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 
222/2016  

- Realizzazione di pertinenze minori - N. 34, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016  

- Intervento in corso di esecuzione di cui all'art. 6-bis, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 
(sanzione pari ad € 333,00) 

- Intervento di cui all'art. 6-bis, comma 5 del D.P.R.  n. 380/2001 (sanzione pari ad € 
1.000,00) 

 

SCIA 
- Attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 

e 6 del d.P.R. n. 160/2010 

- Interventi di cui all'articolo 22, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 

• Manutenzione straordinaria pesante (art. 22, c. 1, lett. a), D.P.R.  380/2001 - 
N.4, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016; 

• Restauro e Risanamento Conservativo pesante (Art. 22, c.1 lett. b), D.P.R. 
380/2001 - N. 6, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016 

• Ristrutturazione Edilizia leggera (Art. 22, c.1 lett. c), D.P.R. 380/2001 - N. 7, 
Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016 

• Varianti al permesso di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici 
(Art. 22, c.2 lett. D.P.R. 380/2001) - N. 36, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 
222/2016 

• Varianti, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, 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 (Art. 22, c. 
2-bis lett. D.P.R. 380/2001) 

- Intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del D.P.R. n. 
380/2001 (sanzione pari ad € 516,00) 

- intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001e 
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della 
presentazione della segnalazione (prevista sanzione) 



 

SCIA ALTERNATIVA 
- Interventi che rientrano nell'ambito dell'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010 
- Interventi di cui all'articolo 23, comma 01 del D.P.R. n. 380/2001 (interventi per cui è 

possibile presentare la SCIA in alternativa al permesso di costruire): 

• ristrutturazione pesante - N. 8, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016 

• nuova costruzione in esecuzione di PUA - N. 10, Tabella A, Sez. II del                        
d.lgs. 222/2016 

- Interventi di cui alla L.R. n. 14/2009 e s.m.i. (Piano Casa) 
 

PERMESSO di COSTRUIRE 
- Interventi di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 380/2001 

• gli interventi di nuova costruzione; 

• gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della 
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente 
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della 
destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della 
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 

- Interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi 
dell'art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell'avente titolo richiedere il 
rilascio del permesso di costruire (specificare) 

- titolo unico - Procedimento ordinario - ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010 
- Intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, e conforme alla disciplina 

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della 
presentazione della richiesta 

- Intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti 
(densità edilizia, altezza,  distanza tra i fabbricati, destinazioni d'uso ai sensi 
dell'articolo 14 c. 1-bis del D.P.R. n. 380/2001, ristrutturazione edilizia, previa 
deliberazione di Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico, ai sensi 
dell'articolo 3 della LR 55/2012) 

- Varianti a titoli edilizi rilasciati che costituiscano Variazione essenziale e/o sostanziale 
indicate all’art. 32 c. del D.P.R. n. 380/2001 

- Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del D.P.R. 380/2001 e 
dell'articolo 18-bis della L.R. 11/2004 in caso di realizzazione e/o completamento di 
opere di urbanizzazione che possono essere soddisfatte in modalità semplificata. 

 
Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla Tabella A, Sez. II, allegata al d.lgs. 
222/2016 
 


