
Al Presidente della X C.C.P. 
Angelo Diario 

 
Roma, 08/02/2017 
 
 
Oggetto: tensostrutture e coperture pressostatiche temporanee e/o stagionali da installare presso 

gli impianti sportivi di proprietà capitolina. 
Osservazioni tecniche relative alle modalità autorizzative. 

 

Tipologie di coperture. 

Strutture ad archi in legno lamellare; 

strutture ad archi in acciaio; 

strutture geodetiche in acciaio; 

pressostrutture o "palloni"; 

strutture in alluminio. 

 

Titolo abilitativo necessario per l’installazione di strutture temporanee. 

Per quanto riguarda l’attività edilizia dei privati, la Legge di Stabilità Regionale del Lazio n. 

17/2016 (art. 4 comma 24, 25 e 26) prevede che il titolo abilitativo per l’installazione di strutture 

temporanee sia costituito dalla presentazione da parte del cittadino di una SCIA ai sensi dell’art. 22 

comma 4 del Testo unico in materia di edilizia D.P.R. 380/01.  

Per quanto riguarda la temporaneità è stabilito il limite massimo dell’installazione: otto mesi. 

Regione Lazio 
Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 
Legge di Stabilità regionale 2017 
B.U.R. 31, dicembre 2016, n. 105

 

… 

“Art. 4 bis 
(Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta) 

… 

25. Al fine di incrementare l’offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della 
cittadinanza e dell’occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l’utilizzo delle strutture e 
degli impianti sportivi all’aperto anche nel periodo invernale. 

26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a 
soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni 
culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, 
entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture. 

27. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, 
l’esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001. 

 

Si osserva che il titolo abilitativo di cui sopra, la SCIA, è titolo idoneo per l’attività edilizia dei privati 

ma non per le attività edilizia dei Comuni e di conseguenza dei Concessionari. Infatti il Testo 

unico in materia di edilizia D.P.R. 380/01 prevede la non applicabilità del Titolo II - Titoli abilitativi, 

e cioè dall’art. 6 all’art. 23, alle opere pubbliche realizzate dai comuni (vedasi art. 7 lett. c DPR 

380/01). 

http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur


DPR 380/01 
PARTE PRIMA 
TITOLO II - Titoli abilitativi 
Capo I - Disposizioni generali 
… 

Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni 

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: 

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una 
pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con 
l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale 
e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da 
concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie 
ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; 

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla 
validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. (n.d.r. oggi Codice degli 
Appalti D.Lgs 50/2016 art. 26.) 

 
I Concessionari degli impianti sportivi, in quanto concessionari  di servizi, ai sensi della normativa 

vigente in materia di contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, sono assoggettati alle medesime procedure 

autorizzative dell’ente concedente. 

D.LGS 50/2016 
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi 

pubblici di progettazione.  
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:  
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 

50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti 

attività:  
1) lavori di genio civile di cui all' allegato I; 
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e 

universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;  
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura 

superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di 

lavori di cui alla lettera a).  
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;  
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione 

del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;  

… 

Art.  23  Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi 

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti 

tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad 

assicurare:  

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;  
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il 

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;  
d) un limitato consumo del suolo; 

e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  
f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle 

opere;  
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di 

metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0554.htm#047


i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;  
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche;  
... 

Prima di definire il tipo di procedura da adottare nel caso dei Concessionari degli impianti sportivi 

comunali occorre definire se l’installazione delle tensostrutture abbia effettivamente carattere 

temporaneo ed infine verificare le previsioni di Piano Regolatore Generale 

Temporaneità dell’installazione. 
Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2842 del  3 giugno 2014 è possibile evincere che: 

 affinché un’opera possa essere definita “precaria” debbono essere presenti i requisiti 

fondamentali della temporalità limitata e della specificità: solo in compresenza di tali 

condizioni non sarebbe necessario presentare il permesso di costruire; 

 i manufatti che non sono precari, ma sono “funzionali a soddisfare esigenze permanenti”, 

devono essere considerati idonei ad alterare lo stato dei luoghi (con annesso carico 

urbanistico) non venendo in rilievo in tal caso “la precarietà strutturale del manufatto, 

la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie”; 

 le opere aventi carattere stagionale, quando sono orientate alla soddisfazione di interessi 

permanenti nel tempo, debbono essere equiparate alle “nuove costruzioni”: in tale 

direzione è pertanto necessario che queste ultime vengano autorizzate attraverso permesso 

di costruire. 

Chiarito quindi che per il Consiglio di Stato si può definire precaria un’installazione necessaria per 

una specifica esigenza limitata nel tempo, sembrerebbe crearsi un “contrasto giurisprudenziale” 

laddove la norma regionale, con l’intenzione di “...  favorire l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi 

all’aperto anche nel periodo invernale”, definisce tali strutture temporanee e stagionali.  

In ogni caso pare ragionevole ritenere che se esiste l’esigenza di coprire i campi da gioco per due 

terzi dell’anno solare, tale esigenza debba considerarsi permanente e funzionale all’utilizzo 

dell’impianto sportivo. 

In questi casi, di conseguenza, l’installazione di coperture tensostatiche e pressostatiche a 

carattere stagionale richiede il seguente titolo abilitativo: 

a) il Permesso di costruire, per quanto riguarda l’installazione su impianti sportivi di proprietà 

privata; 

b) la Delibera di Assemblea Capitolina, ovvero di Giunta Capitolina, per quanto riguarda 

impianti sportivi di proprietà comunale. 

Interazioni con il Piano Regolatore Generale 

Nei casi che riguardano gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale esiste un ulteriore 

elemento che rafforza l’interpretazione delle norme verso la necessità di un titolo edilizio “forte”, 

qual è la Delibera di Assemblea o di Giunta Capitolina, rispetto ad un “nulla osta” da parte degli 

uffici che basterebbe per autorizzare altri tipi di strutture precarie/temporanee/stagionali quali ad 

esempio dei gazebo (al pari di quanto previsto in ambito privato come “attività edilizia libera”). 



Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale ricadono per la maggior parte su aree individuate 

sul Piano Regolatore Generale con destinazione “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 

(art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.). 

Su tali aree, a differenza di quelle con destinazione “verde privato” (art. 87 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del P.R.G.), non è esplicitato che l’installazione di tensostrutture non costituisca 

aumento di Superficie Utile Lorda (vedasi art. 87 comma 2 “... sono esclusi dal computo della SUL 

gli impianti sportivi scoperti o con copertura pressostatica”). 

Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale di Roma 
… 
Art. 85. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale  

1. Le aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale sono individuate negli elaborati 2. e 3. 
“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000.  

2. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature:  
a) Istruzione di base (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, pubbliche e di interesse pubblico);  
b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, 

sanitarie, assistenziali e ricreative, mercati in sede fissa o saltuari, altri locali di uso o di interesse pubblico; 
tra le attrezzature sociali, sanitarie e assistenziali, possono essere ricomprese le residenze sanitarie per 
anziani);  

c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parrocchiali con le relative funzioni riconosciute: sociali, 
formative, culturali, assistenziali, ricreative e sportive a essi connesse ai sensi della normativa di legge 
vigente);  

d) Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il tempo libero 
degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, con esclusione del verde 
pubblico di arredo stradale; orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art. 75, comma 1, nota 14, in 
misura non superiore al 5%);  

e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti); 
f) Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 alberi ogni 100 mq);  
g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani(escluso quelle elencate all’art. 106, comma 3);  
h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 

122/1989).  
2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. f), g), h, 

si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:  
- ET: 0,5 mq/mq; 0,05 mq/mq per il verde pubblico; 0,25 mq/mq per il verde sportivo; 0,6 mq/mq per le 

attrezzature religiose (per le strutture esistenti sono consentiti interventi diretti di categoria MO, MS, RC, RE, 
nonché interventi di categoria DR ed AMP fino all’indice EF di 0,6 mq/mq);  

- IP (ST): 30%; 75% per il verde pubblico;  
- DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;  
- Parcheggi pubblici e privati: calcolati ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni 

d’uso, di cui all’art. 6, comma 1; per il verde sportivo, si applica l’art. 87, commi 2 e 3. 
… 
Art. 87. Verde privato attrezzato 

1. Le aree per Verde privato attrezzato, individuate negli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 
1:10.000, sono destinate al mantenimento e/o alla messa a dimora di alberature, accompagnate dalla 
realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e 
complementari (bar, ristoro, mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio custode).  
2. Parametri e grandezze urbanistico–ecologiche:  
- ET = 0,09 mq/mq, di cui non oltre 0,03 mq/mq per servizi complementari (sono esclusi dal computo della 
SUL gli impianti sportivi scoperti o con copertura pressostatica);  
- H max = m. 10, salvo impianti sportivi coperti;  
- IC max = 15% (impianti sportivi coperti, servizi connessi e complementari); 
- IP = 70%; - DA = 40 alberi/Ha; DAR = 80 arbusti/Ha;  
- Parcheggi privati = 3 mq/10 mq SUL;  
- Parcheggi pubblici = un posto auto, pari a 20 mq, ogni 2,5 unità di capienza degli impianti, calcolata come 
numero massimo di praticanti e spettatori, con le modalità di cui al comma 3; è consentito sostituire un posto 
auto con 3 posti moto di 5 mq ciascuno.  
3. Salvo diversa o integrativa disciplina di settore, la capienza di spettatori è calcolata secondo il tipo di 
manifestazione per cui l’impianto è omologato e la capienza di spazi appositamente dedicati (0,40 mq per 
posto a sedere; 0,25 mq per posto in piedi), mentre la capienza di praticanti per le diverse tipologie di impianti 
sportivi, salvo diversa o integrativa normativa di settore, è così calcolata:  
- campo da tennis: 5 persone;  
- campo polivalente: 20 persone;  
- campo di calcio, atletica, rugby, hockey, baseball: 30 persone;  



- pista di pattinaggio: 1 persona/4 mq di pista;  
- palestra: fino a 500 mq: 1 persona/15mq; oltre 500 mq: 1 persona/20 mq; 
- piscina con corsie per nuoto: 1 persona/20 mq di specchio d’acqua;  
- piscina per gioco o parco-acquatico: 1 persona/2 mq di specchio d’acqua.  
4. Le aree già destinate dal precedente PRG a zone G4, con superficie territoriale (ST) superiore a 10 Ha, 
possono essere destinate a parchi tematici o parchi-divertimento, con i seguenti parametri:  
- ET = 0,15 mq/mq; - IC max = 25%;  
- IP = 60%;  
- DA = 30 alberi/Ha; DAR = 60 arbusti/Ha;  
- Destinazioni d’uso: Commerciali a CU/b e CU/m;  
Servizi, escluso “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere e 
sopranazionali”;  
Turistico-ricettive;  
- Mix funzionale: Commerciali + Servizi (escluso direzionale privato e attrezzature collettive) + Turistico-
ricettive: max 30% SUL;  
“direzionale privato”: max 5% SUL; “attrezzature collettive”: min. 50%.  
5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano con modalità diretta convenzionata; gli interventi di cui al comma 
4 si attuano con modalità indiretta; in entrambi i casi, la definizione progettuale è estesa all’intera area della 
componente di PRG.  
6. Nell’ambito dei progetti unitari di cui al comma 5, e comunque nel rispetto dei parametri complessivi di cui al 
comma 2:  
a) una quota della ST non superiore al 15% può essere destinata ad autorimesse e box privati interrati, 
riservati ai residenti delle zone limitrofe;  
b) una quota della ST non superiore al 40% può essere destinata ad aree attrezzate per campeggi, come 
disciplinate dall’art. 88, o ad aree per impianti da golf: in tale ultimo caso, la quota massima del 40% di ST può 
essere applicata anche all’insieme di più aree di cui al comma 1, associate in un’unica proposta progettuale. 
7. I parametri e le grandezze urbanistico-ecologiche di cui ai commi 2, 3 e 4 e le destinazioni d’uso di cui al 
comma 6, non sono applicabili alle aree già trasformate sulla base di strumenti urbanistici esecutivi.  
8. Per tutti gli impianti sportivi esistenti alla data di adozione del presente PRG, anche localizzati all’esterno 
delle aree di cui al comma 1, è consentito un incremento una tantum della SUL fino al 10%, anche in 
eccedenza all’indice di cui al comma 2, finalizzato alla realizzazione o ampliamento dei servizi connessi alle 
attrezzature sportive, come definiti dal comma 1, o comunque all’adeguamento alle norme funzionali e di 
sicurezza: tale esclusiva finalizzazione è accertata mediante il raffronto con i progetti in precedenza abilitati.  
Sono fatti salvi eventuali maggiori incrementi consentiti dalle diverse norme di componente.  

 

Deve ritenersi quindi che, sulle aree destinate a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 

(art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.), la copertura pressostatica installata 

presso un impianto sportivo costituisca incremento di Superficie Utile Lorda.  

In tal caso in sede di progettazione occorrerà verificare il rispetto dei parametri e grandezze 

urbanistico-ecologiche di cui al comma 2 dello stesso art. 85. 

Conclusioni. 

Da quanto sopra esposto è possibile dedurre che: 

a) i titoli abilitativi previsti per l’edilizia privata (C.I.L., C.I.L.A., S.C.I.A., D.I.A., Permesso di 

Costruire) non sono idonei a legittimare l’esecuzione di lavori su immobili pubblici 

quali risultano essere gli impianti sportivi comunali; 

b) per l’installazione temporanea e per esigenze specifiche e non strettamente funzionali al 

normale utilizzo degli impianti sportivi di Roma Capitale, gli uffici competenti potrebbero 

autorizzare l’installazione di strutture leggere mediante un “nulla osta” a fronte di 

formale istanza che identifichi l’esigenza da soddisfare ed il relativo periodo, corredata da 

documentazione sufficiente a consentire agli uffici di definire la consistenza e la relativa  

incidenza sugli spazi sportivi esistenti; 

c) per l’installazione di coperture di impianti sportivi di proprietà comunale, a carattere 

stagionale, quindi ripetitivo e strettamente funzionale al normale utilizzo, in relazione 

all’alterazione permanente dello stato dei luoghi ed all’incremento del carico urbanistico, è 

necessaria l’approvazione di un adeguato livello progettuale. 

 

Roma, 08/02/2017       Daniele Tigani 



 
Allegati. 

Estratti dal Testo Unico in materia di edilizia 

DPR 380/01 

DPR 380/01 
PARTE I – Attività edilizia 
TITOLO I - Disposizioni generali 
Capo I - Attività edilizia 

… 

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 

parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni 
di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti 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; 
(lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera a), legge n. 164 del 2014) 
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti 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. Tali interventi 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; 
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa 
volumetria di quello preesistente, fatte 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. Rimane fermo che, con 
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici 
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima 
sagoma dell'edificio preesistente; 
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti 

nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno 
della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); 

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in 
via permanente di suolo inedificato; 

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione; 
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) 

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente 
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative 
regionali di settore; 
(punto così modificato da ultimo dall'art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015) 

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione 
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero 
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 
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e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato; 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'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. 

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei 
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490 (ora art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.). 

DPR 380/01 
TITOLO II - Titoli abilitativi 
… 
Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività 

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a  segnalazione certificata di inizio attività 
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e 
della disciplina urbanistico-edilizia vigente:  
(comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le 
parti strutturali dell'edificio; 

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora 
riguardino le parti strutturali dell'edificio; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati 
nell'articolo 10, comma 1, lettera c). 

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire 
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la 
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute 
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali 
segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di 
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei 
lavori. 
(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera m), 
legge n. 164 del 2014) 

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività 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 dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, 
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. 
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014) 

3. (comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di 
cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 

5. (comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 

6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-
artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere 
o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in 
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - 
n.d.r.). 

(comma modificato dall'art. 54, comma 1, lettera f), legge n. 221 del 2015) 

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la 
realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di 
costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In 
questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui 
all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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