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Presentazione

Quella del libero professionista è un’attività complessa e delicata che richiede un’indiscussa competenza tecnica avvalorata dalla preparazione in campo di diritto, un contesto di leggi, normative e regolamenti che ben conosciuti ed applicati contribuiscono
ad offrire al committente notevoli vantaggi. L’impiego della normativa tecnica nello
svolgimento della professione con il fine di rispondere ad una apposita tipologia di
intervento edilizio è input per il professionista ad indirizzare la committenza verso un
percorso, meno oneroso, piuttosto che un altro.
L’obiettivo principale del volume è sintetizzare in un unico documento informazioni,
precetti ed aggiornamenti in materia di disciplina urbanistico-edilizia in Sicilia alla
stregua del recente scenario normativo introdotto con la Legge Regionale n. 16 del
10 agosto 2016 di recepimento del Testo Unico per l’edilizia approvato con D.P.R.
380/2001. Il testo, pertanto, nelle sue argomentazioni, principalmente volte al Testo
Unico per l’Edilizia in Sicilia, tende ad essere un memento pratico per l’utente ed è
stato sviluppato con una suddivisione in sette parti in modo da essere di facile e pronta
consultazione.
Il libro si apre, in Parte Prima, con la sinossi introduttiva del T.U.E. in Sicilia, seguita
dalla classificazione dei dispositivi del D.P.R. 380/2001 ora vigenti nella regione e
dalle ulteriori disposizioni emanate con la L.R. 16/2016; non si omette di indicare
quali siano le normative previgenti rimaste in vigore e/o abrogate, e si conclude questa
prima parte con la sintesi dell’evoluzione della disciplina urbanistico-edilizia in Sicilia
improntata sulla disamina della Circolare dell’A.R.T.A. n. 1 del 04/11/2016 relativamente all’art.20 della L.R. 4/2003, del Decreto Scia 2, dell’impugnativa governativa e
del conseguente Disegno di Legge 349/2016.
La Parte Seconda tende ad analizzare l’attività edilizia con particolare riguardo alle
previsioni di legge nei singoli casi applicativi, viene ricompreso il recente D.P.R.
31/2017 in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, in vigore dal 6 aprile
2017, e non si omette approfondire la L.R. 4/2003 limitatamente agli artt. 18 e 20.
La Parte Terza è incentrata sulla disamina delle norme tecniche e delle costruzioni in
zone sismiche, di cui alle Leggi 1086/1971 e 64/1974, si “relaziona” in seno alle modifiche introdotte al Collaudo Statico degli Edifici ed alla loro utilizzazione.
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Abbreviazioni
Nel testo sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a)

A.R.T.A. – ARTA: Assessorato territorio ed ambiente
Amm.ne: amministrazione
Ars.: Assemblea regionale siciliana
Art.: articolo
Artt.: articoli
Ass.to: assessorato

G.U.R.S. – GURS: Gazzetta ufficiale regione siciliana
gen.: generale
l)

L.: legge
LL.PP.: lavori pubblici
L.R. – LR: legge regionale

c)

m)

c.: comma
C.C.: codice civile
C.I.L. – CIL: certificazione inizio lavori
C.I.L.A. – CILA: certificazione inizio lavori asseverata
cls: calcestruzzo
conv.: convertito
corrisp.: corrispondente
C.P.C. – CPC: codice di procedura civile
C.P.P. – CPP: codice di procedura penale

mL.: metri lineari
mq: metri quadrati
mc: metri cubi

d)

D.A. – DA: decreto assessoriale
D.C.C. – DCC: delibera del consiglio comunale
D.D.L. – DDL: disegno di legge
D.I.A. – DIA: denuncia di inizio attività
D.L. – DL: decreto legislativo
D.M. – DM: decreto ministeriale
D.P.R. – DPR: decreto del presidente della repubblica
Dip.to: dipartimento
Dir.te: dirigente
e)

ex: ai sensi
g)

G.U. – GU: Gazzetta ufficiale

n)

N.C.E.U.: nuovo catasto edilizio urbano
N.C.T.: nuovo catasto terreni
N.T.A.: norme tecniche di attuazione
p)

PdC: permesso di costruire
pSIC: siti di importanza comunitaria proposti
r)

R.D. – RD: regio decreto
R.E.C. – REC: regolamento edilizio comunale
R.U.P. – RUP: responsabile unico del pro
cedimento
Rapp.to: rappresentato
Reg.le: regionale
s)

s.m. ed i.: successive modifiche ed integrazioni
s.m.: successive modifiche
S.C.A. – SCA: segnalazione certificata agibilità
S.C.I.A. – Scia: segnalazione certificata di inizio
attività
SIC: sito di importanza comunitaria
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seg.: seguente

u)

segg.: seguenti

U.T.C. – UTC: ufficio tecnico comunale

sost.: sostituisce
S.U.A.P. – SUAP: sportello unico attività produttive
S.U.E. – SUE: sportello unico edilizia
t)

TT.AA.: territorio ed ambiente
T.U., T.U.E – TU, TUE: testo unico – testo unico
edilizia

v)

V.I.A.: valutazione impatto ambientale
Vds: vedasi
z)

ZPS: zona a protezione speciale
ZSC: zona speciale di conservazione
Z.T.O. – ZTO: zona territoriale omogenea
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non è suscettibile di autonoma impugnazione, limitandosi a rappresentare
l’attuale stato dei luoghi rispetto alla ingiunzione a demolire.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 24/02/2016 n. 547 i ricorrenti impugnano il
provvedimento con cui il Sindaco accerta l’inottemperanza alla demolizione, essi rappresentano di essere proprietari di un lotto di terreno sul quale
realizzavano una costruzione, con intervenuta ingiunzione a demolire ed
accertamento di inottemperanza, seguiva l’applicazione ai medesimo della
sanzione di cui all’art. 7, comma 4, L. 47/1985. Nel caso di accertamento di
opere abusive in relazione alle quali non sia stata presentata domanda di sanatoria prevede applicare le sanzioni amministrative vigenti al momento in
cui le opere abusive sono state realizzate; in tal senso si è espressa l’Amministrazione adducendo che veniva applicato ai ricorrenti il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. 47/85, diversamente la sanzione vigente al momento di commissione dell’abuso era quella prevista dall’art. 49 della L.R.
71/78, abrogata dall’art. 39 L.R. 37/85, pertanto inapplicabile; nella specie,
però, non sussistono i presupposti per l’acquisizione dell’area e del fabbricato, in quanto manca sia l’indicazione dell’assenza di contrasto dell’opera
con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali, art. 15, comma 8 L. 10/77,
sia la vidimazione e la dichiarazione di esecutività da parte del Pretore, art.
15, comma 5, L. 10/77. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del gravame e chiede, in subordine, il rigetto nel merito, osservando che l’atto impugnato non presenta contenuto provvedimentale; è onere degli interessati
fornire prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio; in assenza di
ciò il Sindaco non poteva che applicare le misure previste dalla normativa
vigente. Il contenuto dei motivi di gravame si sintetizza nel fattore che il
provvedimento impugnato risulta illegittimo in via derivata, tenuto conto
delle censure svolte nell’ambito del ricorso n. 2523/1991; che il terreno così
edificato è soggetto a vincolo ai sensi della L.R. 78/86 e della L. 431/85; che
la vigilanza in materia dei vincoli indicati spetta alla Regione Siciliana; che
ai sensi dell’art. 7, comma 6, L. 47/85, per le opere abusive eseguite in aree
sottoposte a vincoli di inedificabilità, l’acquisizione gratuita si verifica in
favore dell’ente cui è demandata la vigilanza sul rispetto del vincolo.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 24/02/2016 n. 547, ritenuto inammissibile il
ricorso n. […] in quanto il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione non è suscettibile di autonoma impugnazione, poiché,
limitandosi a rappresentare l’attuale stato dei luoghi rispetto alla ingiunzione a demolire, costituisce un mero atto endoprocedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e
strumentale, occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia
proprio l’esito attraverso un formale atto produttivo degli effetti acquisitivi,
art. 31, comma 4, D.P.R. 380/2001.
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Le sentenze di cui sopra, spesso richiamate dall’ente nel testo degli atti emessi,
nel caso di avvenuta presentazione dell’istanza per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, non sempre risultano correttamente applicate; il professionista
nell’esame dei documenti e della stessa pratica edilizia può dedurre in merito alle legittimità degli atti emessi dall’ente, che, non è escluso, possano contenere anche meri
errori di valutazione e/o di accertamento, questo si rappresenta alla stregua di simili
casi affrontati, nei quali è stato trovato supporto in quanto segue.
La redazione del progetto prevede, in primis, l’esame della destinazione urbanistica
del lotto e, quindi, la verifica di indici e parametri edilizi per l’individuazione della
conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. La domanda legittima l’arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria al fine di evitare, in
caso di suo accoglimento, la demolizione di un’opera che pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire è conforme, infatti, in caso di suo accoglimento
l’ordine di demolizione viene a cessare per il venir meno del suo presupposto, in ragione dell’accertata conformità. In caso di diniego, però, il provvedimento sanzionatorio
riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata ma sospesa in attesa
della conclusione dell’iter procedimentale, a tal uopo il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a
conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato
una facoltà di legge.
Al riguardo Consiglio di Stato, Sez. 6, del 03/10/2014 n. 4963 secondo il quale la
presentazione dell’istanza non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione impartito in precedenza quando la domanda di sanatoria sia stata poi respinta; è altresì vero
che la presentazione di una siffatta richiesta impedisce che l’amministrazione, prima
del suo esame, possa attivarsi per eliminare un abuso che potrebbe potenzialmente
essere sanato e determina, di conseguenza, la temporanea sospensione degli effetti
dell’ordine di demolizione già impartito (Vds anche Cons. Stato, V, 31/03/2014 n.
1546).
È ancora giurisprudenza che chiarisce sia la presentazione della domanda sanatoria
di abusi edilizi determinante per l’inefficacia dei precedenti atti sanzionatori (ordine di
demolizione, inibitorie, ordini di sospensione dei lavori) atteso che, sul piano procedimentale, il Comune è tenuto innanzi tutto ad esaminare ed eventualmente a respingere
la domanda effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione (Cons.
Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3143).
Ancora si evidenza che l’istanza di regolarizzazione rende illegittima anche l’irrogazione della sanzione demolitoria quando l’amministrazione comunale non si è
pronunciata sulla domanda in parola, in tal senso si cita T.A.R. Campania Sez. 8°, n.
17304/2010 reg.sen. e n. 00371/2009 reg.ric.; il ricorrente impugna l’ordinanza di
demolizione emessa dal responsabile dell’U.T.C., nonché gli atti ad essa preordinati,
connessi e consequenziali, avendo presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001. Fondato risulta il ricorso in quanto la preesistenza
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parte quinta

Titoli abilitativi e regime amministrativo,
applicazione e procedimento

• Regole e linee guida nella individuazione degli interventi edilizi e regime cui sono assoggettati, con particolare riguardo alla
loro liberalizzazione con maggiore responsabilità dei professionisti incaricati.
• Analisi dell’attività edilizia libera, documento comprovante la
sua applicazione, cil, cila, dia, scia, scia in alternativa al pdc,
Permesso di costruire e casi in cui ricorre il silenzio-assenso.
• Approfondimento in materia di asseverazione, atti di assenso,
autorizzazioni preliminari alla Scia, costo di costruzione, incidenza, esonero e riduzione, agibilità ed inagibilità, procedimento ai fini della segnalazione certificata.
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57. Definizione degli interventi edilizi
Gli interventi edilizi sono così definiti all’art. 3 del D.P.R. 380/2001:
–– manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ed opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
–– manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione della volumetria complessiva degli edifici e senza modifica della destinazione d’uso, frazionamento o fusione delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportano 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;
–– restauro e risanamento conservativo: 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 destinazioni d’uso con essi compatibili; 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;
–– ristrutturazione edilizia: opere volte a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di interventi che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente; comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria del preesistente, salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Resta fermo, per gli immobili vincolati
ex D.L. 42/2004 (40), che la demolizione, la ricostruzione ed il ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo se rispettata la sagoma dell’edificio preesistente;
–– nuova costruzione: interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie sopra definite;
–– ristrutturazione urbanistica: opere per la sostituzione dell’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.

58. I titoli abilitativi
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 16/2016 di recepimento del T.U.E. appro-
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vato con D.P.R. 380/01 come modificato dell’art. 3 del D.L. 222/2016 (41), per i soli
articoli recepiti dinamicamente, i regimi edilizi vigenti nel territorio siciliano sono:
a) attività edilizia libera, art. 3, comma 1, della L.R. 16/2016;
b) comunicazione di inizio lavori, CIL, art. 3, comma 2, L.R. 16/2016, con esclusione
delle lettere a) e c);
c) comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, art. 3, comma 3, L.R. 16/2016, per
gli interventi di cui al medesimo articolo, comma 2, lettere a) e c);
d) segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, sostitutiva anche del PdC, art. 10,
commi 1, 2, 3; art. 11 L.R. 16/2016; art. 23 D.P.R. 380/2001 come modificato
dall’art. 3, comma 1, lettera g) del D.L. 222/2016 (41);
e) denuncia di inizio attività, DIA, sostitutiva anche del Permesso di Costruire, art. 10,
comma 4, L.R. 16/2016;
f) permesso di costruire, PdC, art. 5 L.R. 16/2016;
g permesso di costruire convenzionato, PdCC senza l’approvazione consiliare della
convenzione urbanistica, art. 20 ed art. 5 L.R. 16/2016.
Non sono più in vigore la concessione edilizia sostituita dal permesso di costruire,
la comunicazione asseverata per la realizzazione di opere interne ex art. 9 L.R. 37/85,
l’autorizzazione edilizia ex artt. 5 e 10 L.R. 37/85, le varianti in corso d’opera ex art.
15 L. 47/85.

59. L’attività edilizia libera
Gli interventi che seguono possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo,
ferme restando le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel D.L. 42/2004 (40), della vigente
normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle
zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri.
59.1. Interventi previsti dall’attività edilizia libera
Seguono le opere edilizie realizzabili nel regime di attività edilizia libera:
–– riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, manutenzione
ordinaria;
–– integrazione e/o mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti,
manutenzione ordinaria;
–– eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di rampe ed ascensori
esterni e di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio (per gli ascensori
interni e le modifiche della sagoma si presenta la SCIA);
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–– ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico fuori dal centro edificato, ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi (se all’interno del centro edificato: CILA);
–– movimenti di terra strettamente connessi all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (se non
relative all’attività agricola: CILA);
–– serre mobili stagionali, prive di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola (se con struttura in muratura: CILA);
–– installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) utilizzati per abitazione, ambienti
di lavoro, depositi, magazzini e simili, ricompresi in strutture ricettive all’aperto per
la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se ricorrente, paesaggistico, in conformità alle norme regionali di
settore (se trattasi di interventi permanenti: PdC o silenzio-assenso);
–– installazione di pompe di calore aria-aria aventi potenza termica utile nominale minore di 12 kW;
–– installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non
superiore a 13 metri cubi;
–– recinzione di fondi rustici, strade poderali ed opere di giardinaggio;
–– risanamento e sistemazione di suoli agricoli, anche con strutture murarie purché
queste rispettino i requisiti dimensionali imposti dalla normativa di settore vigente;
–– cisterne ed opere connesse interrate;
–– interventi di smaltimento delle acque piovane;
–– opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione in zona agricola;
–– ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri;
–– installazione di pergolati e pergotende a copertura di superfici esterne a servizio
di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in
sanatoria;
–– opere interrate di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione (si osserva che il DdL estende tali opere anche alle altre destinazioni urbanistiche).
59.2. Comprovare l’intervento realizzato nel regime di attività edilizia libera, anche
ai fini delle detrazioni fiscali
Al fine di comprovare l’avvenuta realizzazione degli interventi soggetti al regime
in essere e considerato che alcun titolo abilitativo è stato necessario, l’interessato può
predisporre e conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR
445/2000) nella quale attesta che le opere sono state realizzate nell’ambito di quelle
previste dall’attività libera, pertanto indicherà la data in cui hanno avuto inizio e sono
state ultimate le opere (modulistica allegata: “C.13 – DICH. ATT. EDIL. LIB.”, oltre
indicazioni nel sito dell’Agenzia delle Entrate).
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- determinare implicazioni sul territorio in termini di traffico;
- richiedere nuove opere di urbanizzazione e, più in generale, di infrastrutturazione;
- determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti;
- essere, comunque, in contrasto con specifiche norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori in materia di altezze, distacchi,
rapporti tra superficie scoperta e coperta, ecc.
A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito, alcune opere che
possono rientrare nella “categoria” di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali:
1) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o
sistemi, quali:
- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello
di campagna;
- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell’impianto;
2) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature,
ecc., realizzati all’interno dello stabilimento stesso;
3) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative
opere;
4) opere a carattere precario o facilmente amovibili:
- baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato
armato:
- ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
- garitte;
- chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati,
per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
5) opere relative a lavori eseguiti all’interno di locali chiusi;
6) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici
e composti;
7) passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
8) trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
9) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la
modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
10) separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;
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11) attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne
(bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette);
l2) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;
13) tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
14) canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento.
60.2. Procedimento e condizioni per l’applicazione del regime Cil
La comunicazione di inizio lavori viene inoltrata all’ente mediante apposita modulistica, l’interessato o l’avente titolo potrà trasmettere l’istanza anche telematicamente,
attestando, sotto la propria personale responsabilità, che le opere da realizzare sono
conformi allo strumento urbanistico ed al REC vigenti, sono compatibili con la normativa in materia sismica ed in materia di rendimento energetico nell’edilizia ed, altresì,
non riguardano le parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione dovrà contenere i dati identificativi dell’impresa che realizzerà
le opere, le quali potranno essere iniziate il giorno stesso in cui viene presentata la
comunicazione al Comune (modulistica allegata: A.1 – C.I.L.).

61. La certificazione di inizio lavori asseverata (Cila)
Gli interventi che seguono possono essere realizzati previa comunicazione di inizio
lavori asseverata, anche in questo caso sono fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel
D.L. 42/2004 (40), della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali
e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia
esterna di influenza per una larghezza di 200 metri.
61.1. Interventi edilizi soggetti a Cila
Gli interventi edilizi assoggettati a Cila riguardano:
–– opere e modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti dell’edificio;
–– realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
–– frazionamento e fusione di più unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole u.i., o del carico urbanistico,
ma a condizione non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l’originaria destinazione d’uso;

