
22 DICEMBRE 2016

AVVISO:
DICHIARATA PARZIALMENTE 

INCOSTITUZIONALE LA 
L.R. N. 17/2015 DI

“RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE 
DELLA NORMATIVA …. IN MATERIA DI EDILIZIA”

1) OPERE INTERNE NON 
STRUTTURALI SONO SOGGETTE A 
CILA.
2) SCIA IN ALTERNATIVA AL PDC: 
INIZIO LAVORI TRASCORSI 30 GG
3) ABROGATA L'AUT. TEMPORANEA
4) ABROGATE LE DEROGHE PER IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO.

si comunica che con la Sentenza n.282/2016 depositata il 21/12/2016
è stata dichiarata parzialmente illegittima la L.R. n.17/15.

In particolare sono stati ABROGATI:
1) le lettere a), b), c), d), h) e m) c. 1 dell'art.4 “Attività Edilizia Libera”. 

Ritornano  così  ad  essere  assoggettati  a  CILA gli  interventi  di  Straordinaria 
Manutenzione comportanti modifiche interne (oggi in parte in AEL).

2)  il  comma  2  dell'art.6  “Interventi  soggetti  a  SCIA”  che  consentiva  la 
realizzazione  mediante  SCIA degli  interventi  di  cui  all'art.22,  comma 3,  del 
d.p.r. 380/01. In funzione dei novellati artt.22, 23 del D.P.R. 380/01, così come 
modificati dal D.Lgs. 222/2016, i suddetti sono realizzabili sempre in SCIA ma 
l'effettivo  inizio  dei  lavori  può  avvenire  solo  trascorsi  30  gg  dall'inoltro 
della segnalazione 

3) l'art.9 “Autorizzazione temporanea”.
4) l'art.12 “Miglioramento sismico degli edifici”.

L'Ufficio provvederà, a breve, ad aggiornare la modulistica. Nel frattempo si 
chiede ai tecnici di porre la massima attenzione alle novità sopra indicate.
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