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Prefazione alla IX edizione

Dalla data della mia ultima pubblicazione sono trascorsi oltre cinque anni, poiché da allora (correva l’anno 2013) sono rimasto in attesa che il legislatore regionale si svegliasse dal
torpore che lo contraddistingue e procedesse a riformare ed innovare l’intera impalcatura
della normativa di settore. All’improvviso, nell’afoso agosto del 2016, è arrivata la L.R. n.
16 che ha recepito, con alcune modifiche e integrazioni, il Testo Unico sull’Edilizia di cui
al D.P.R. n. 380/2001. Giuro di averla letta e riletta non so quante volte e confesso di avere
compreso con non poche difficoltà alcuni passaggi cruciali della legge. Per questo motivo
ho atteso un po’ prima di cominciare a buttar giù la nuova versione del libro, poiché si è
reso necessario un approfondimento su svariate tematiche, sulle quali ho notato prese di
posizione contrastanti tra gli operatori del settore, persino tra quelli più esperti e navigati.
Ma, non appena mi sono sentito nuovamente e sufficientemente padrone della materia,
ecco che è intervenuto il nuovo D.lgs. del 25 novembre 2016, n. 222, avente a oggetto: «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio
di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124», che ha cambiato, innovandola ulteriormente, la normativa edilizia.
Con la pazienza che mi contraddistingue, mi sono rimesso ancora una volta a studiare e
sono sicuro di avere, finalmente, confezionato uno strumento di lavoro utile per il professionista e, perché no, per i colleghi degli Uffici tecnici, non fosse altro perché ho collazionato il tutto secondo la mia maniera di operare, a cominciare dagli interventi edilizi
minori per concludere con quelli soggetti al rilascio del provvedimento, dall’edilizia libera
al permesso di costruire.
Troverete in questo testo la disamina degli interventi edilizi, con i dovuti approfondimenti, i regimi procedurali, numerosi esempi pratici, la modulistica unica e gli approfondimenti giurisprudenziali dei Tribunali amministrativi e penali che, man mano, si vanno
formando.
Su alcuni argomenti mi sono un tantino sbilanciato, atteso che trattasi di assolute novità
nel panorama normativo siciliano e che l’attuale normativa presenta più di qualche vulnus
che dovrà, per forza di cose, essere colmato. Non dovete necessariamente essere d’accordo
con me su tutto poiché, d’altronde, le prime decisioni dei tribunali e i chiarimenti da parte
degli Organi preposti sono cominciati ad arrivare da pochissimo; la stessa stasi si è verificata in occasione delle precedenti innovazioni legislative, tra le quali ricordo la legge n. 17
del 1994 sul silenzio assenso e la legge n. 2 del 2002 che introdusse in Sicilia la denuncia
di inizio attività e via dicendo.
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La telematica ha trasformato la maniera di presentare i progetti considerato che, attualmente, alcuni Uffici (ma presto saranno la maggior parte) oramai ricevono progetti per
via telematica e, con lo stesso mezzo, trasmettono i provvedimenti e le comunicazioni. È
la legge che ci obbliga a lavorare in questo modo e mi sento orgoglioso di aver diretto una
struttura nella quale da tempo non si utilizza più il mezzo cartaceo. I progetti e la documentazione tecnica e amministrativa vengono presentati on line attraverso un portale che
guida gli utenti, i quali compilano dei campi obbligatori, allegano i documenti in formato
pdf firmati digitalmente e generano da soli la pratica, senza recarsi presso l’Ufficio ricevente. È questa la più grande rivoluzione dei procedimenti che, pur essendo ancora a una
fase primordiale, assicurerà velocità, trasparenza e, quindi, l’efficienza tanto agognata.
Diciamo pure che, ogni tanto, la burocrazia riesce a essere efficiente e ad anticipare il
legislatore in quanto, attraverso i cosiddetti procedimenti guidati on line, si è andati ben
oltre la semplice presentazione con posta certificata.
Non voglio esprimere considerazioni sull’operato del legislatore, forse sono stati commessi degli errori, forse no, ma resta il fatto che dalla lettura della norma si capisce in maniera
inequivocabile il mancato coinvolgimento dei Comuni e di tutti quei Dirigenti Tecnici che
ben avrebbero potuto limare per tempo tutte le storture e le contraddizioni che in seguito
insieme affronteremo.
Confidando in un immediato rilancio del settore, direi che adesso è giunto il momento
di puntare sulle riforme legislative che abbiano a oggetto il governo del territorio e la sostenibilità ambientale, poiché la tutela della salute e la salvaguardia del territorio sono dei
valori inviolabili e imprescindibili, e la Sicilia non può più farne a meno.
Ma voglio per ora accontentarmi; tanto, ne sono certo, da qui a poco verranno varate nuove
norme correttive e arriveranno tutti i chiarimenti necessari.
Voglio augurarvi una buona lettura e ringraziarvi per la rinnovata fiducia nei miei confronti che, dopo oltre vent’anni di questo mestiere, non è di poco conto.
L’autore
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Note introduttive

Dopo anni di stasi legislativa in materia edilizia, con la L.R. n. 16 del 10 agosto 2016 viene
recepito in Sicilia il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
Edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 giugno 2001, n. 380.
La L.R. n. 16 del 10 agosto 2016 non si limita solo al mero recepimento delle norme del
T.U.E., ma introduce il recepimento dinamico di gran parte degli articoli e recepisce, inoltre, con modifiche, le norme riguardanti i procedimenti edilizi; infine, introduce alcune
novità nel panorama della legislazione urbanistico-edilizia regionale.
In buona sostanza viene riformata l’intera architettura dei procedimenti edilizi attualmente
vigenti, anche se non viene affrontata la questione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, considerato che la stessa legge non prevede alcun
regime transitorio. Gli uffici tecnici si sono posti prioritariamente la necessità di ottenere
un chiarimento circa l’istruttoria delle istanze già presentate all’entrata in vigore della legge, al fine di determinare per le stesse quale regime normativo debba essere applicato per
la conclusione dei procedimenti, tra quello vigente al momento della presentazione delle
istanze stesse ovvero quello nuovo attualmente in vigore.
In sintesi con la nuova legge viene eliminato il procedimento di autorizzazione edilizia di
cui all’abrogando art. 5 della L.R. n. 37/85, viene riformato quello delle comunicazioni
(C.I.L. e C.I.L.A. al posto della comunicazione ex art. 9 L.R. n. 37/85), viene sostituita la
concessione edilizia con il permesso di costruire, viene riformato l’art. 13 della L. 47/85
(oggi 36 del T.U.E. 380/2001), viene potenziata la segnalazione di inizio attività e ridotta
a pochi casi la denuncia di inizio attività, oltre all’aggiunzione di alcune norme di non immediata lettura, sulle quali ho fatto un approfondimento per singolo argomento.

1.1. Il nuovo Testo Unico in Sicilia
La nuova disciplina edilizia è regolata dalla Parte I del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia (di seguito verrà
indicato T.U.E.), entrato in vigore nel territorio della Regione Siciliana il 4 settembre 2016,
giusta L.R. del 10 agosto 2016, n. 16, pubblicata sulla G.U.R.S. del 19 agosto 2016 – Supplemento ordinario e ripubblicata sulla G.U.R.S. del 9 settembre 2016 – Supplemento ordinario.
La L.R. n. 16/2016 ha recepito il T.U.E. apportandovi però alcune modifiche. Nello specifico vengono recepiti in forma “dinamica” i seguenti articoli: 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 5, con
esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9 bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24,
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25, 26, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137. Il recepimento in forma dinamica sta a significare che
tutte le eventuali successive modifiche a questi articoli, da parte del Legislatore nazionale,
saranno automaticamente recepite nel territorio della Regione Siciliana, senza bisogno di
passare al vaglio del Parlamento regionale.
Gli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23-bis, 32, 34, 36, 89 e 94 del T.U.E. vengono
invece recepiti con modifiche. Questa condizione di recepimento è in forma “statica” e,
pertanto, tutte le eventuali successive modifiche a questi articoli, da parte del Legislatore
nazionale, dovranno essere oggetto di apposito recepimento nel territorio della Regione
Siciliana, da operarsi con apposita L.R.
Con il Titolo III vengono, inoltre, aggiunte ulteriori disposizioni in materia edilizia, in particolare con gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, di cui si dirà in seguito.
Il successivo art. 29 prevede la modifica del terzo comma dell’art. 12 e del primo comma
dell’art. 13 della L.R. del 9 dicembre 1980, n. 127, aggiungendo, dopo la parola professione, le parole: «nell’ambito delle rispettive competenze, architetto, geometra geotecnico,
perito edile» e, inoltre, all’art. 12 della L.R. n. 127/1980 viene aggiunto il seguente comma: «6 bis. Il richiedente ha l’obbligo di presentare al comune il progetto esecutivo entro
180 giorni dalla data di scadenza del programma di utilizzazione con indicata la data
inderogabile di ultimazione dei lavori del recupero ambientale».
L’art. 30 dispone invece l’abrogazione di importanti norme della legislazione regionale,
quali gli articoli 20, 36, 39, 40, 42 e 43 della L.R. del 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii e
gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della L.R. del 10 agosto 1985, n. 37 e ss.mm.ii.
Occorre aggiungere che, sebbene alcuni dispositivi delle leggi vigenti non siano stati indicati tra quelli da abrogare, non può non farsi notare che i suddetti articoli e leggi, a seguito
del recepimento del D.P.R. n. 380/2001, si trovano nella condizione di essere considerati
implicitamente abrogati:
•
•
•
•
•
•

le leggi regionali nn. 127/1980 e 22/1982, relative all’apertura delle cave, oggi disciplinate dall’art. 21 del Titolo III, del D.P.R n. 380/2001;
gli artt. 2 e 10 della L.R. n. 37/1985, relative alla vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia e sul cambio di destinazione d’uso;
l’art. 2 della L.R. n. 17/1994, che disciplina le procedure per il rilascio della concessione edilizia;
l’art. 19 della L.R. n. 5/2011, relativo alla riduzione del contributo di costruzione per
gli interventi produttivi in verde agricolo, oggi a titolo gratuito ai sensi dell’art. 8,
comma 3, della L.R. n. 16/2016;
l’art. 18 della L.R. n. 4/2003, relativo al recupero a fini abitativi dei sottotetti, pertinenze, locali accessori e seminterrati, oggi art. 5, comma 1, della L.R. n. 16/2016;
gli artt. 1 e 2 della L.R. n. 14/2014, relativi alle procedure per il rilascio dei certificati
di agibilità e per la proroga dei termini di inizio e fine lavori, oggi disciplinati dal recepito art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 6 della L.R. n. 16/2016 e dall’art. 86 della
L.R. n. 8/2018.
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Con deliberazione della giunta regionale n. 319 del 18.10.2016, sono stati previsti alcuni
aggiustamenti alla L.R. n. 16/2016 e, nello specifico, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14,
16, 21, 23, 28, 30 oltre che all’aggiunta di un articolo che regola la fase transitoria; tali
modifiche riguardano anche gli artt. 63, 85, 86, 100 del D.P.R. n. 380/2001, recepiti dinamicamente dalla Regione.
1.2. La fase transitoria – il principio del tempus regit actum
Entrando nello specifico delle questioni, in assenza di pronunciamenti giurisprudenziali
e visti i chiarimenti forniti dalla Regione Siciliana con la Circolare n. 1 del 2016, chiarirò
come orientarsi nelle diverse fattispecie procedurali, con particolare riferimento alla fase
transitoria tra il vecchio e il nuovo regime procedurale.
Riguardo alla formazione del silenzio assenso sulle richieste di autorizzazione e/o concessione edilizia, non può non essere ricordato che costituisce principio generale costantemente predicato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa quello per cui «la legittimità di
un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di
diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit
actum, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun
caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi» (Cons. Stato Sez. IV, 21-08-2012,
n. 4583). Sia la dottrina sia la giurisprudenza ritengono quindi valido, in proposito, il principio del tempus regit actum, principio secondo cui gli atti compiuti sotto l’impero della legge
precedente conservano la loro efficacia e non devono essere rinnovati. Invero la legittimità
di questi ultimi deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione. La pubblica amministrazione, cioè, deve applicare la normativa vigente al momento in cui provvede e non può una nuova legge incidere su
situazioni giuridiche ormai concluse (cfr. ex plurimis in giurisprudenza C.S. IV 24.11.1986,
n. 751; C.G.A. 22.10.1984, n. 146; C.G.A. 4.2.1985, n. 16; C.S. VI 8.2.1983, n. 53).
L’applicabilità delle norme nell’ambito del procedimento amministrativo è pertanto regolata da tale principio, con la conseguenza che ogni atto o fase del procedimento trova
disciplina nelle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo
ciascuna sequenza procedimentale.
La previsione dell’art. 20 L. 241/1990 – di generalizzazione dell’istituto del silenzio-assenso – costituisce pertanto espressione di un principio di semplificazione dell’azione amministrativa e attributivo di una garanzia di rapidità della stessa, con conseguente operatività e cogenza, giusto il meccanismo sopra individuato, per le Regioni nell’esercizio delle
competenze legislative residuali a esse riconosciute dal nuovo art. 117 della Costituzione.

1.3. I casi concreti da affrontare nel regime transitorio
1.3.1. Richieste di autorizzazione edilizia ex art. 5, L.R. n. 37/85
La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove, nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione, non venga emesso il relativo provvedimento di diniego (rif. art. 5 L.R. n.

Abstract tratto da Giuseppe Monteleone - Edilizia privata in Sicilia - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
24
Edilizia privata in Sicilia

37/1985 – oggi abrogato). I procedimenti non ancora conclusi e assentiti per il maturarsi
dei sessanta giorni prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 (4 settembre 2016)
devono essere conclusi in conformità alle previgenti leggi, atteso che il provvedimento
tacito, sancito dall’art. 5 della L.R. n. 37/1985, si è definitivamente formato. L’interessato,
a far data del formarsi del silenzio assenso, conservava un anno di tempo per comunicare
l’inizio dei lavori altrimenti, nel caso in cui fosse decorso infruttuosamente tale periodo,
l’autorizzazione assentita si intende decaduta. Relativamente ai procedimenti autorizzativi non ancora conclusi e non ancora non assentiti, in quanto presentati entro i sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, gli stessi non potevano che
essere dichiarati improcedibili a causa della sopravvenuta normativa che ha abrogato tale
regime procedurale. L’interessato, in tal caso, deve necessariamente presentare una segnalazione certificata di inizio attività e/o una CILA, in conformità alla nuova legge.
1.3.2. Richieste di concessione edilizia ex art. 36 della L.R. n. 71/1978
La previgente normativa (art. 36 della L.R. n. 71/1978 e art. 2 L.R. n. 17/1994) disciplinava il procedimento e il rilascio delle concessioni edilizie che godevano di un periodo
di settantacinque giorni per la formazione del provvedimento tacitamente assentito. Le
fattispecie di opere adesso assoggettate dalla L.R. n. 16/2016 al rilascio del permesso di
costruire sono differenti da quelle previste con il precedente regime, poiché alcune delle
opere sono state sottratte al regime del permesso e assoggettate a regimi procedurali più
snelli (CILA, SCIA e DIA). Inoltre è variato il procedimento per il rilascio del permesso
che, adesso, nel prevedere un periodo di novanta giorni (estensibile a centottanta giorni
per progetti complessi) per la formazione del silenzio assenso (settantacinque per i permessi sostitutivi delle segnalazioni certificate di inizio attività), non prevede un’esplicita
disciplina sulle modalità di inizio dei lavori dei permessi assentiti. Su tale aspetto occorre
precisare che, in considerazione che il titolo è assentito per il decorrere dei novanta giorni
dalla presentazione, l’inizio dei lavori può essere comunicato ai sensi dell’art. 20 (R) –
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire – del D.P.R. n. 380/2001, recepito
dall’art. 1 della L.R. n. 16 del 19 agosto 2016, entro un anno dal formarsi del silenzio assenso, nel caso in cui si rinunci all’attesa del rilascio del provvedimento richiesto.
Anche per tali fattispecie ritengo che debba operarsi in analogia con quanto sopra scritto
per le autorizzazioni e i procedimenti non ancora conclusi e assentiti per il maturarsi
dei settantacinque giorni prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 (4 settembre
2016) dovevano essere conclusi in conformità alle previgenti leggi, atteso che il provvedimento tacito, sancito dall’art. 2 della L.R. n. 17/1994, si era formato. L’interessato, dalla
data del formarsi del silenzio-assenso, conservava un anno di tempo per iniziare i lavori
presentando apposita comunicazione altrimenti, nel caso in cui decorresse infruttuosamente tale periodo, la concessione assentita decadrebbe per il mancato inizio dei lavori.
Relativamente ai procedimenti non ancora conclusi e non ancora non assentiti, in quanto
presentati entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016,
gli stessi potevano, comunque, essere conclusi con il rilascio del permesso di costruire, ai
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sensi della sopravvenuta normativa, per i soli casi in cui le opere da realizzare risultavano
comprese tra quelle previste anche dal nuovo regime procedurale.
1.3.3. Segnalazioni certificate di inizio attività e denuncia di inizio attività
Anche per le segnalazioni di inizio attività e per le denunce di inizio attività le fattispecie
di opere assoggettate sono differenti da quelle previste con l’attuale regime, poiché alcune
delle opere vengono sottratte al regime del permesso di costruire e assoggettate a quello
della SCIA/DIA, mentre altre vengono derubricate ad attività edilizia libera e/o soggette
a comunicazione (CIL e CILA). Permane l’obbligo, relativamente alle segnalazioni certificate e alle denunce di inizio attività alternative al permesso di costruire, di presentarle
almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Per i casi relativi ai procedimenti di SCIA/DIA, per i quali non sia maturato alla data di
entrata in vigore della nuova legge, il periodo previsto per l’effettivo inizio dei lavori dalla
presentazione delle stesse, le segnalazioni e le denunce hanno perduto automaticamente
efficacia, tranne per i casi in cui le opere da realizzare risultassero comprese tra quelle
previste anche dal nuovo regime procedurale; in tali ultimi casi, al fine di rispettare il
generale principio dettato dalle preleggi sulla “salvezza dei procedimenti amministrativi”,
le segnalazioni/denunce potevano essere fatte salve e i trenta giorni per l’effettivo inizio
dei lavori dovevano essere computati, nella peggiore delle ipotesi, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge 16/2016.
Le SCIA semplici (art. 1, comma 3, lett. f) del D.lgs. n. 222/2016) quelle cioè immediatamente attuabili al momento della presentazione, protocollate prima dell’entrata in vigore
della L.R. n. 16/2016, sono fatte salve e i relativi lavori devono essere conclusi entro tre
anni dalla presentazione delle SCIA stesse.
1.3.4. Opere interne ex art. 9 L.R. n. 37/85
Le comunicazioni di opere interne presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n.
16/2016 sono fatte salve essendo l’inizio dei lavori contestuale alla presentazione della
comunicazione. Dal momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 non possono
più essere presentata tali comunicazioni, essendo un regime procedurale espressamente
abrogato dalla stessa legge.
1.3.5. Opere interne ex art. 20 L.R. n. 4/03
Tale articolo di legge non è stato espressamente abrogato dall’art. 30 – Abrogazione di
norme – della L.R. n. 16/2016, il quale testualmente recita: «1. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 20, 36,
39, 40, 42 e 43 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni».
Alcuni esperti del settore sostengono che lo stesso art. 20 sia “implicitamente” abrogato,
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poiché si tratta di un’estensione dell’art. 9 della L.R. n. 37/1985, dato che tratta la stessa
materia e che richiama tale articolo nel corpo del dispositivo. Tra i motivi di riflessione
vi è inoltre la circostanza che la L.R. n. 16/2016 non abbia espressamente fatti salvi gli
effetti e l’applicazione dell’art. 20 e ciò lo si desume anche dalla circostanza che il T.U.E.,
di cui al D.P.R. n. 380/2001, all’art. 1 – Ambito di applicazione – dispone: «1. Il presente
testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell’attività edilizia». Basterebbero tali argomentazioni per sostenere che l’art. 20 predetto
possa essere ritenuto “implicitamente” abrogato ma, poiché la L.R. n. 16/2016 ha espressamente previsto gli articoli da abrogare e considerato che, tra questi, non è indicato l’art.
20, non si commette errore a considerare ancora vigente il procedimento di cui all’art. 20
della L.R. n. 4/2003.
D’altronde il legislatore regionale, dopo aver chiarito la vigenza dell’art. 20 con un’apposita circolare (la n. 1 del 2016), ha successivamente inserito l’art. 20 della L.R. n. 4/2003
tra gli interventi assoggettati a CILA, così come indicato nell’apposita modulistica unica,
riportata nel presente testo.
La realizzazione di strutture precarie comporta il pagamento di euro 50,00 per mq di superficie coperta e, nel caso di strutture precarie ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 37/1985, il
pagamento di euro 25,00 per mq di superficie coperta. Da ciò se ne deduce, che il disposto
di cui all’art. 9 della L.R. n. 37/1985 “vive” solo in applicazione della specifica normativa
di cui al predetto art. 20 che, appunto, lo richiama.
Le comunicazioni presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, anche se
è ultroneo precisarlo, sono valide ed efficaci essendo, anche in questo caso, l’inizio dei
lavori contestuale alla presentazione della comunicazione.
1.3.6. Accertamento di conformità ex art. 13 L. 47/85
Nella versione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, nel testo recepito con modifiche dall’art.
14 della L.R. n. 16 del 19 agosto 2016, in presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende assentita. È di non poco conto, inoltre, l’eliminazione della
doppia conformità urbanistica rimanendo sufficiente, ai sensi della nuova normativa, la
sola conformità delle opere abusive al momento della presentazione della domanda. La
previgente normativa, difatti, prevedeva invece la doppia conformità (al momento della
realizzazione delle opere e al momento della presentazione della domanda) e il formarsi,
trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, del silenzio rifiuto.
Poiché la materia ha ripercussioni di tipo penale, visto che l’azione penale relativa alle
violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria e che, inoltre, il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, la formulazione
della norma regionale ha subito rilevato profili di illegittimità costituzionale considerato,
peraltro, che alcune leggi regionali di analogo contenuto (in ultimo la legge della Regione
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Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012) sono state dichiarate dalla suprema Corte Costituzionale contrarie ai principi costituzionali (la Corte Costituzionale con Sentenza n. 101/2013
ha proceduto all’abrogazione delle norme della L.R. Toscana n. 4/2012, nella parte in cui
annullava il presupposto della doppia conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001).
In più risultava inconcepibile che la doppia conformità dovesse essere verificata per la
realizzazione di interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2, del T.U.E. in assenza
della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, visto che l’art. 37
del D.P.R. n. 380/2001 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività e accertamento di conformità – al comma 4, dispone che: «Ove
l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia
al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la
sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore
a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore
dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio».
Era quindi un paradosso e anche un controsenso poter permettere di sanare interventi
edilizi soggetti a permesso di costruire verificando la sola conformità dell’abuso al momento della presentazione della domanda (c.d. sanatoria giurisprudenziale) mentre, per
interventi edilizi minori, si doveva verificare la doppia conformità ai sensi dell’art. 37 del
T.U.E. (sia al momento della realizzazione delle opere che al momento della presentazione
della domanda).
Per tale aspetto, ma anche per talune altre disposizioni, il Consiglio dei Ministri, con
delibera n. 135 dell’1 ottobre 2016 ha impugnato alcuni articoli, ritenendo che all’interno
delle norme fossero state inserite alcune disposizioni che esulavano dalla competenze
legislative attribuite alla Regione Siciliana.
Sulla richiesta da parte del Governo si è definitivamente espressa la Corte Costituzionale
con la nota sentenza n. 232 del 26.09.2017, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 recante
«Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». In
particolare sono stati dichiarati illegittimi:
•
•
•

l’art. 3, comma 2, lettera f);
l’art. 14, commi 1 e 3;
l’art. 16, commi 1 e 3.

L’art. 3 della L.R. n. 16/2016, al comma 2, lettera f), disponeva che potevano essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo «gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili
sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa
relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per
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una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di
redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità
a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni». La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima
la lettera f) in quanto «Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art.
3, comma 2, lettera f), nella parte in cui consente di realizzare, in assenza di titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt.
5 e 6 del D.lgs. n. 28 del 2011, senza fare salvo il previo espletamento della verifica di
assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista».
L’art. 14 della L.R. n. 16/2016, al comma 1, prevedeva che «In caso di interventi realizzati
in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 10, comma 4, o in difformità
da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotti dall’art. 1,
nonché di cui all’art. 13, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda», mentre, al successivo
comma 3, veniva precisato che «In presenza della documentazione e dei pareri previsti,
sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende assentita».
Entrambi i commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale nella parte in
cui, rispettivamente, prevedono che «Il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario
dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della
domanda e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento»,
e nella parte in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero
decorso del termine di novanta giorni» dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio
del permesso in sanatoria.
L’art. 16 della L.R. n. 16/2016, al comma 1, prevedeva che «Fermo restando l’obbligo del
titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall’art. 32 della L.R. 19 maggio 2003, n.7»; il successivo comma
3 precisava che «Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del
Genio Civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli
interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso
d’opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto
definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente
ufficio del Genio Civile prima del deposito presso il Comune del certificato di agibilità».
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Entrambi i commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale che ha precisato che «Le disposizioni regionali impugnate là dove sottraggono alla autorizzazione
scritta le opere minori, escludendo peraltro ogni forma di comunicazione dei relativi
progetti, si pongono in contrasto con il principio fondamentale della previa autorizzazione scritta, contemplato dall’art. 94 del t.u. edilizia, in materia di protezione civile, e con
i connessi principi di previa comunicazione dei relativi progetti. La Corte Costituzionale
precisa, anche, che, con riguardo ad analoghe norme regionali, nessun rilievo riveste la
circostanza che la norma regionale esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le
sole opere “minori”, rispetto alle quali sarebbe sufficiente l’autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore (sentenza n. 272 del 2016). Per un verso, gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente (alcuni dei quali possono anche presentare
rilevante impatto edilizio) sono ricompresi nell’ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94
del t.u. edilizia) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell’ambito
di applicazione dello stesso art. 94. Per altro verso, l’autorizzazione preventiva costituisce “uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità
pubblica indubbiamente più forte e capillare”».
Ricordiamo che il comma 1 dell’art. 32 della L.R. del 19 maggio 2003, n. 7 disponeva
che «Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi
dell’art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l’autorizzazione
all’inizio dei lavori prevista ai sensi dell’art. 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n.
64», e che, quindi, concedeva la possibilità di iniziare i lavori prima del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio del Genio Civile con il risultato che, attualmente, per
l’inizio dei lavori strutturali occorrerà attendere necessariamente il rilascio della citata
autorizzazione.
Per ultimo ricordiamo come, invece, la Corte Costituzionale con la stessa sentenza ha
deciso per la legittimità dell’art. 11, comma 4, precisando che la Regione Siciliana non ha
varato alcun limite di costituzionalità e, pertanto, per la norma censurata dal Governo non
è stata dichiarata alcuna eccezione di incostituzionalità.
Ricordiamo che l’art. 11 della L.R. n. 16/2016 dispone il recepimento con modifiche nella
Regione Siciliana dell’art. 23 bis, recante «Autorizzazioni preliminari alla segnalazione
certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori».
Con l’art. 11, comma 4 della L.R. n. 16/2016 era disposto che «All’interno delle zone
omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ovvero su immobili ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette
dalla normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di
influenza per una larghezza di 200 metri, i comuni, di concerto con la Soprintendenza per
i beni culturali e ambientali competente e con gli enti competenti per i parchi e le riserve
naturali, possono individuare con propria deliberazione, da adottare entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non è applicabile
la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione
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comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire. L’individuazione di suddette aree può essere contenuta nella variante al vigente regolamento edilizio
comunale di cui al punto 4) della lettera d) del comma 1 dell’art. 5. È fatto salvo l’obbligo
delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, decorso il suddetto termine di 180 giorni, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un commissario nominato dalla Regione.
Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all’interno delle zone
di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o
regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una
larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio
attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, per gli interventi di demolizione e ricostruzione
comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire nelle predette
aree, non trova applicazione la segnalazione certificata di inizio attività».
Tornando agli accertamenti di conformità, in base alle risultanza della decisione della
Corte Costituzionale, in buona sintesi, i commi 1 e 3 dell’art. 14 della L.R. n. 16/2016
vanno letti nel seguente modo:
Art. 14 – Recepimento con modifiche dell’art. 36 Accertamento di conformità del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
«Comma 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi
di cui all’art. 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui
agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, come introdotti dall’art. 1, nonché di cui all’art. 13, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o
l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in 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;
Comma 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni
decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».
In definitiva, considerato che l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 è stato recepito con modifiche ed essendo state dichiarate incostituzionali le modifiche apportate dal legislatore
regionale, l’articolo va letto nella stesura originaria e va considerato, quindi, recepito in
toto e senza modifiche.

1.4. Le modifiche introdotte con i D.lgs. del 30 giugno 2016, n. 126 e 25 novembre 2016, n. 222
Con il D.lgs. n. 126/2016 viene introdotto il concetto di SCIA unica, nel senso che l’A.C. è

