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è bene non dimenticarsi mai che… 

il governo del territorio è materia di  
legislazione  concorrente Stato/Regioni 

nelle materie ‘concorrenti’ “spetta alle Regioni la potestà 
legislativa salvo che per la determinazione dei  

principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”  
(art. 117 Cost.) 

ai fini applicativi le leggi emanate dalle Regioni nelle materie 
concorrenti producono un effetto di ‘copertura’  
nei confronti delle corrispondenti leggi statali 

 

eventuali lacune presenti nella normativa regionale sono colmate 
mediante applicazione diretta della normativa statale 
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è bene non dimenticarsi mai che… 

ogni legge statale che innova previgenti principi integra 
automaticamente (fino ad adeguamento) la legge regionale, 

abrogando implicitamente le parti in contrasto 

in caso di dubbi interpretativi sui contenuti della legge regionale 
va privilegiata l’interpretazione più convergente con i principi 

dettati dalla normativa statale 

la legge regionale si applica regolarmente - fino ad eventuale 
pronuncia di incostituzionalità - anche nelle parti fatte oggetto di 

ricorso alla Corte Costituzionale   

 

in edilizia sono sicuramente “principi fondamentali” – riservati 
alla legislazione statale – le categorie di intervento edilizio, le 

tipologie di atti abilitativi, la rilevanza penale o meno degli 
interventi, mentre le Regioni hanno ampia delega nella 

definizione del regime formale/amministrativo 
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LR 65/2014 - CRITERI  GENERALI 

 

riallineamento della LR ai principi del DPR 380/2001 

recepimento L.R. 98/2013 (c.d. ‘del fare’)  
con opportune razionalizzazioni dell’impianto normativo e 

degli adempimenti amministrativi 

inserimento di alcune innovazioni / specificazioni  
utili per la gestione dei procedimenti 

N.B. recepiti solo in parte i contenuti della Legge 164/2014  
di conversione del c.d. Decreto ‘sblocca Italia’ 

 



 
RIFERIMENTI  STATALI 
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RIFERIMENTI  STATALI 

 

DPR 380/2001 - 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; 
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RIFERIMENTI  STATALI 

 

DPR 380/2001 - Art. 3 [L] (Definizioni degli interventi edilizi) 
 
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
 
(…) 
 
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) 

 
(…) 
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RIFERIMENTI  STATALI 

 

DPR 380/2001 - Art. 3 [L] (Definizioni degli interventi edilizi) 
 
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
 
(…) 
 
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, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, 
con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale 
di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; 

(punto modificato dall'art. 41, comma 4, legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 10-ter della legge n. 80 del 2014 

• 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; 

• 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. 
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RIFERIMENTI  STATALI 

 

DPR 380/2001 - Art. 10 [L] (Interventi subordinati a permesso di costruire) 
 
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati 
a permesso di costruire: 
 
a) gli interventi di nuova costruzione; 

 
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

 
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 
prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino 
mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della 
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modificazioni. 
(lettera modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 
17, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014) 

 
(…) 
 
 



 
SANZIONI 
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I  CONCETTI  FONDAMENTALI 

 

abuso formale / abuso sostanziale 

legittimità / sanzionabilità / commerciabilità 

sanzioni amministrative / sanzioni ‘edilizie’ 

rilevanza/irrilevanza dell’abuso ai fini penali 
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art. 193 (ex art. 129) 
VIGILANZA  

Art. 193 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia 
 

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune [vigila] esercita, anche secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel 
territorio comunale per assicurarne la rispondenza: 

   a) alle norme di legge e di regolamento; 

   b) alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale degli strumenti della pianificazione 
urbanistica comunali e del regolamento edilizio; 

   c) alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella SCIA. 
 

2. Quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi 
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad 
opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla l. 167/1962, nonché in tutti 
i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli 
strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, [provvede alla demolizione e al] ordina la 
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 
39/2000, alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di 
demanio collettivo civico e diritti di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 
1766 (Conversione in legge del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli 
usi civici), nonché delle aree [di cui al] sottoposte alla disciplina del Codice, il comune [provvede alla 
demolizione e al] ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle 
amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di 
propria iniziativa. 
 

(…) 
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art. 193 (ex art. 129) 
VIGILANZA  

Art. 193 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia 

(…) 

3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta [l’inizio o l’esecuzione di uno degli 
interventi di cui all’articolo 80], in una delle aree soggette ai vincoli indicati al medesimo comma 2: 

   a) l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di attività edilizia libera di cui all’articolo 136; 

   b) [o in assenza] l’assenza dei presupposti di cui all’articolo 136, comma 1. 

4. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, 
d’ufficio o su segnalazione dei cittadini, l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui 
al comma 1, il comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei 
provvedimenti definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare e notificare entro quarantacinque 
giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. 

5. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia 
esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del 
d.p.r. 445/2000, oppure non sia apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione 
urbanistico-edilizia, [le autorità competenti] ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla 
provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. 

6. In caso d’inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle 
disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la provincia, nei 
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione 
alla competente autorità giudiziaria. 

7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di 
vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall’ente parco. I proventi derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall’ente 
parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d’intesa con i comuni interessati. 
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art. 195 (ex art. 131) 
RESPONSABILITA’  

Art. 195 - Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori 
 

1. Ai fini della disciplina delle responsabilità dei titolari di permesso di costruire o di SCIA, dei 
committenti, costruttori e direttori dei lavori, si applica l’articolo 29 del d.p.r. 380/2001. 

 

[1. Il titolare del permesso di costruire o della SCIA, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e 
per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, 
alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, al permesso di costruire o alla SCIA ed alle 
modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente 
alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che 
dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui al comma 1, la 
violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti 
in corso d'opera di cui all'articolo 142, fornendo al comune contemporanea e motivata comunicazione della 
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il direttore dei 
lavori è tenuto inoltre a rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa dal comune. In caso 
contrario quest'ultima segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso 
il direttore dei lavori, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.]  
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art. 196 (ex art. 132) 
INTERVENTI IN ASSENZA DI P.d.C.  

Art. 196 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali 
 

1. Sono interventi [opere] eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la 
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o 
di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso, oppure l’esecuzione di volumi edilizi oltre i 
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed 
autonomamente utilizzabile. 
 

2. Il comune, accertata l’esecuzione di interventi [opere] in assenza di permesso di costruire, in totale 
difformità dal medesimo, oppure con le variazioni essenziali di cui all’articolo 197, ingiunge al proprietario e al 
responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che [eventualmente 
verrà acquisita] è acquisita di diritto in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3. 
 

3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 
novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni 
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al 
patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva 
superficie utile lorda abusivamente costruita. 
 

4. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica 
all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che 
deve essere eseguita gratuitamente. 

(…) 
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art. 196 (ex art. 132) 
INTERVENTI IN ASSENZA DI P.d.C.  

Art. 196 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali 
 

(…) 
 

4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa 
pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e 
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di 
cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto 
elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di 
valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati 
esclusivamente alla demplizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e 
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili 
qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione. 
 

5. L’opera acquisita [deve essere] è demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell’abuso, 
salvo che [con deliberazione consiliare] il comune non [si] dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e 
sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 

(…) 
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art. 196 (ex art. 132) 
INTERVENTI IN ASSENZA DI P.d.C.  

Art. 196 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali 
 

(…) 
 

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni soggetti [sottoposti], in base a leggi statali o regionali, a 
vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si 
verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali 
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese 
dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio 
del comune. 
 

7. Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all’albo comunale, [l'elenco dei rapporti 
comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente] 
i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali 
ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti 
all’autorità giudiziaria competente, alla provincia e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti [al Ministro dei lavori pubblici]. 

 

(…) 
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art. 196 (ex art. 132) 
INTERVENTI IN ASSENZA DI P.d.C.  

Art. 196 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali 
 

(…) 

[8. Le sanzioni di cui al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale 
difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), 
eseguite in assenza di SCIA in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa. 
 

8-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in violazione dell’articolo 
74-quater, commi 6 e 7. 
 

9. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano nei casi di addizioni, sopraelevazioni ed opere pertinenziali 
diverse da quelle di cui all'articolo 79 ed eseguite in assenza permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali. In tali ipotesi il comune provvede ai sensi dell'articolo 134.] 
 

8. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5, non si applicano: 

   a) nei casi di incrementi volumetrici, comunque denominati, realizzati in sopraelevazione o 
comunque non comportanti ampliamento dell’area di sedime del fabbricato, eseguiti in assenza di 
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tali ipotesi, il comune 
provvede ai sensi dell’articolo 199; 

   b) per aumenti di superficie utile realizzati all’interno dell’involucro edilizio previsto dal permesso 
di costruire. 
 

9. Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria amministrativa in materia edilizia in dipendenza del trasferimento 
a soggetti privati di aree già demaniali. 
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art. 197 (ex art. 133) 
VARIAZIONI ESSENZIALI  

Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali 
 

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 196 e 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198, 
costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori 
quando si verifichi una delle seguenti condizioni: 

   a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della 
pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla 
disciplina di cui all’articolo 98; 

   b) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione 
residenziale in misura superiore: 

1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati; 

2) al 2 per cento per la parte eccedente 300 [dai successivi 301] metri quadrati; 

   c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione 
diversa da quella residenziale in misura superiore: 

1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati; 

2) al 2 per cento per la parte eccedente 400 [dai successivi 401] metri quadrati; 

   d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l’altezza dell’edificio sia 
stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; 

   e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio fissate nel permesso di costruire dalle altre costruzioni e dai 
confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade 
pubbliche o di uso pubblico, qualora l’allineamento dell’edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri 
edifici;  
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art. 197 (ex art. 133) 
VARIAZIONI ESSENZIALI  

Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali 
  

 

   f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti 
procedurali. 

 

2. Le variazioni concernenti la superficie e l’altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti 
di cui al comma 1, lettere b), c) e d), ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari. 

 

3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle superfici relative ai 
vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 

 

4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, 
archeologico, paesaggistico ed ambientale o su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e 
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire [ai fini della applicazione delle sanzioni 
penali. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali]. 
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art. 198 (nuovo) 
TOLLERANZE DI COSTRUZIONE  

Art. 198 - Tolleranze di costruzione 

 

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 206 e 209, non si ha parziale difformità dal permesso 
di costruire oppure dalla SCIA, qualora proposta in conformità con gli strumenti della pianificazione 
territoriale e urbanistica comunali adottati o approvati e con il vigente regolamento edilizio, in 
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità 
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. 
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art. 199 (ex art. 134) 
RISTRUTTURAZ. EDILIZIA ABUSIVA  

Art. 199 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o 
con variazioni essenziali 

 

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h), e all’articolo 
135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera 
c), del d.p.r. 380/2001, laddove eseguiti in assenza di titolo [SCIA], in totale difformità da esso o con 
variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti 
della pianificazione urbanistica comunali entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il 
quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 
 

2. Qualora, sulla base di [preventivo e] motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello 
stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore 
venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell’ufficio tecnico 
comunale. La sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in ogni caso in misura non inferiore a euro 
516,00. 
 

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della parte II del Codice e incidano sui 
beni oggetto di tutela, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza [alla tutela] del vincolo, salva 
l’applicazione di [delle] altre misure e sanzioni previste dalla normativa [da norme vigenti] , ordina la 
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a 
ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00. 
 

4. In caso di inerzia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 193, comma 6. 
 

5. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è comunque corrisposto il contributo di cui al 
capo I, se dovuto.  
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art. 200 (ex art. 135) 
INTERVENTI IN ASSENZA DI SCIA  

Art. 200 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa 
 

1. L’esecuzione degli interventi ed opere di cui alle lettere a) e b), in assenza di SCIA o in difformità da essa 
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio 
tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 
516,00 qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni 
degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi: 

    a) gli interventi ed opere di cui all’articolo 135, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2, lettere a), b), 
c), e), f), g), h) ed i); 

    b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in 
cui non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001. 

 

2. In caso di SCIA in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, presentata prima delle 
contestazioni di cui all’articolo 193, commi 3 e 4, la sanzione di cui al comma 1 è applicata nella misura minima. 
La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità 
naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alla normativa di riferimento 
[alle normative vigenti]. 
 

3. Gli interventi ed opere di cui al comma 1, lettere a) e b), ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o 
dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dei regolamenti edilizi, sono 
demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette prescrizioni entro il termine stabilito dal 
comune con ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei 
responsabili dell’abuso. 
 

(…) 
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art. 200 (ex art. 135) 
INTERVENTI IN ASSENZA DI SCIA  

Art. 200 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa 
 

(…) 

4. Ove gli interventi ed opere di cui al comma 3, siano stati eseguiti a seguito di presentazione di 
una SCIA [nei casi di cui al comma 2] l’adozione dei provvedimenti sanzionatori è subordinata all’accertamento 
da parte del comune dell’impossibilità di conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In 
detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare alle norme 
urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o 
dei regolamenti edilizi l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, 
comunque non inferiore a trenta giorni. 
 

5. Quando gli interventi ed opere realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa [consistano in interventi di 
restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c),]  risultino eseguiti su 
immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano 
sui beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e 
sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00 e può 
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore anche nei casi di cui al comma 1. 
 

6. Qualora, sulla base di motivato accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la 
demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore 
venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e 
comunque in misura non inferiore a euro 516,00. 
 

7. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al capo I, 
se dovuto.  
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art. 201 (ex art. 135-bis) 
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA DIFFORME  

Art. 201 - Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni 

 

1. Le opere e interventi di cui all’articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti 
edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il 
termine stabilito dal comune con [propria] ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del 
comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 

 

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico 
comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio 
dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio 
tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. 

 

3. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di 
cui al capo I, se dovuto.  
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art. 202 (ex art. 136) 
MUTAM. DESTINAZ. USO SENZA SCIA  

Art. 202 - Mutamenti della destinazione d’uso senza opere edilizie realizzati in assenza o in difformità 
dalla SCIA. Disciplina delle sanzioni 

 

1. Ai mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza [di] o in difformità dalla SCIA 
nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell’articolo 98, sono applicate le seguenti sanzioni: 

    a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d’uso risulti compatibile con la disciplina della distribuzione 
e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui 
all’articolo 191; 

    b) nel caso che il mutamento di destinazione d’uso non sia compatibile con la disciplina di cui all’articolo 98: 

1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile [di calpestio] lorda per gli immobili con 
utilizzazione finale residenziale, ed euro 12,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda, 
limitatamente all’unità immobiliare adibita [per gli immobili adibiti] ad abitazione principale del 
proprietario; oltre, in entrambi i casi, al pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle 
tabelle di cui all’articolo 184 per i mutamenti di destinazione d’uso a fini residenziali; 

2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile [di calpestio] lorda per gli immobili con 
utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva; 

3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie utile [di calpestio] lorda per gli immobili con 
utilizzazione finale industriale o artigianale; 

4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile [di calpestio] lorda per gli immobili con 
utilizzazione finale agricola; 

    c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nella disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00. 

(…) 
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art. 202 (ex art. 136) 
MUTAM. DESTINAZ. USO SENZA SCIA  

Art. 202 - Mutamenti della destinazione d’uso senza opere edilizie realizzati in assenza o in difformità 
dalla SCIA. Disciplina delle sanzioni 

 

(…) 

 

2. Contestualmente all’applicazione della sanzione, nel caso di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4), e 
nel caso di cui al comma 1, lettera c), il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione [abusiva] difforme 
dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.  

 

[3. Qualora i mutamenti di destinazione d'uso siano realizzati abusivamente con opere edilizie nelle aree e per le 
fattispecie disciplinate dall'articolo 58, le sanzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle previste per 
la realizzazione delle opere abusive.]  
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art. 204 (ex art. 138) 
ANNULLAMENTO DEL P.d.C.  

Art. 204 - Annullamento del permesso di costruire 

 

1. In caso di annullamento del permesso di costruire si applica l’articolo 38 del d.p.r. 380/2001 [qualora 
non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, il comune applica una sanzione pari al valore venale delle opere 
abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00, salvo 
che con provvedimento motivato dichiari che l'opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la 
restituzione in pristino in quanto possibile. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e 
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.] 

[2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di 
costruire.] 

 

2. La valutazione del valore venale delle opere abusivamente eseguite è compiuta dal dall’ufficio 
tecnico comunale. 

 

3. La sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore a euro 516,00. 

 

4. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per 
le corrispondenti opere.  
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art. 205 (nuovo) 
ANNULLAMENTO REGIONALE DEL P.d.C.  

Art. 205 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione 

 

1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 39 del d.p.r. 380/2001, per annullare i permessi di costruire 
che hanno ad oggetto gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, 
rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora detti interventi ricadano in aree 
interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di 
tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT oppure qualora essi incidano sull’igiene pubblica, sul 
decoro pubblico e sulla pubblica sanità. 

 

2. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 39 del d.p.r. 380/2001 per dichiarare l’inefficacia delle SCIA 
aventi ad oggetto interventi in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora ricorrano 
entrambe le condizioni di seguito indicate: 

    a) abbiano ad oggetto interventi che ricadono in aree interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del 
Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del 
PIT oppure incidenti sull’igiene pubblica, sul decoro pubblico e sulla pubblica sanità; 

    b) abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), se detti interventi comportano: 

1) aumento delle unità immobiliari; 

2) modifiche del volume; 

3) modifica dei prospetti o delle superfici; 

4) mutamento delle destinazioni d’uso, limitatamente agli immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, o ad 
esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali. 

(…) 
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art. 205 (nuovo) 
ANNULLAMENTO REGIONALE DEL P.d.C.  

Art. 205 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione 

 

(…) 

 

3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 2, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, con riferimento 
alle denunce di inizio attività presentate ai sensi della normativa vigente al momento della loro presentazione. 

 

4. In presenza di istanze o esposti diretti ad ottenere l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione 
richiede al comune la documentazione necessaria al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per avviare il 
procedimento. Il comune trasmette senza indugio alla Regione la documentazione richiesta. L’avvio del 
procedimento regionale è comunicato agli interessati ed al comune ai fini dell’eventuale esercizio del potere di 
autotutela. L’attività istruttoria della Regione è completata nel termine di sei mesi dal ricevimento di tutta la 
documentazione necessaria. 

 

5. Ove a seguito del completamento dell’attività istruttoria sia riscontrata la sussistenza dei presupposti per 
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 39 del d.p.r. 380/2001, la Regione provvede alla contestazione nei 
confronti degli interessati ed assume le determinazioni conclusive entro i successivi diciotto mesi. 
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art. 206 (ex art. 139) 
PARZIALE DIFFORMITA’ DAL P.d.C.  

Art. 206 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire 

 

1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e 
spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato 
dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei 
medesimi responsabili dell’abuso. 

 

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, 
la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una 
sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, 
valutato dall’ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 516,00. 

 

3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all’articolo 135, 
comma 2, lettera d), eseguiti in parziale difformità dalla SCIA, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001. 

 

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di 
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 
per cento delle misure progettuali.  
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art. 207 (nuovo) 
INTERVENTI ABUSIVI ANTE 1967  

Art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967 

 

1. Con riferimento alle opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967, data 

di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 
1942, n. 1150), in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, ricadenti all’epoca all’interno della 
perimetrazione dei centri abitati, il comune valuta prioritariamente la sussistenza dell’interesse pubblico al 
ripristino della legalità urbanistica violata mediante rimessione in pristino. Qualora il comune valuti che tale 
interesse sussista, applica, a seconda dei casi, le sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206. 

 

2. Qualora per le opere ed interventi edilizi di cui al comma 1, il comune non ravvisi la sussistenza dell’interesse 
pubblico alla rimessione in pristino: 

    a) alle opere ed interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, il comune applica una sanzione 
pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera, ridotto della 
metà. La sanzione non può essere in ogni caso inferiore ad euro 1.000,00, e non può essere superiore ad euro 
3.000,00. Oltre alla sanzione è prescritta la corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti; 

    b) alle opere ed interventi conformi agli strumenti urbanistici comunali, il comune applica una sanzione 
pecuniaria non superiore ad euro 500,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti. 

 

3. La corresponsione delle somme di cui al comma 2, non determina la legittimazione dell’abuso. 

 

4. Le opere ed interventi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 in assenza di titolo abilitativo 

o in difformità dal medesimo, qualora all’epoca della realizzazione risultavano ricadenti all’esterno della 
perimetrazione dei centri abitati, sono da considerarsi consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio. 

 

(…)  
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art. 207 (nuovo) 
INTERVENTI ABUSIVI ANTE 1967  

Art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967 

 

(…) 

 

5. L’avvenuta ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale specificato ai commi 1 e 4, nonché 
la collocazione dei medesimi in relazione alla perimetrazione dei centri abitati, sono comprovate dal proprietario o 
altro soggetto avente titolo mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografi che, estratti cartografici, 
planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova ai fini delle 
disposizioni di cui al presente articolo le prove testimoniali. Nel caso in cui il comune, anche alla luce delle 
risultanze istruttorie dei competenti uffici, ritenga che la documentazione prodotta dall’interessato contenga in 
tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero e tali da determinare la violazione delle disposizioni di 
cui al presente articolo, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria. 

 

6. Sono fatte salve le disposizioni relative a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi storici, 
artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, nonché ogni altro vincolo che 
comporti l’inedificabilità delle aree. 

 

7. Il piano operativo può assoggettare a specifica disciplina le consistenze edilizie oggetto delle sanzioni di cui al 
comma 2. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti 
demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, 
incremento di superficie utile lorda o di volume.   
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art. 208 (nuovo) 
INTERVENTI ABUSIVI 1967-1985 

Art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 
 

1. Per le opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data successiva al 1° settembre 1967 ed anteriore al 17 

marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo 
dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in assenza o in difformità dal 
titolo abilitativo, il comune valuta la sussistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica 
violata mediante rimessione in pristino. Qualora tale interesse sussista il comune applica, a seconda dei casi, le 
sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206.  

2. Qualora per le opere ed interventi edilizi di cui al comma 1, il comune non ravvisi la sussistenza dell’interesse 
pubblico alla rimessione in pristino: 

    a) alle opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici 
comunali applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla 
realizzazione dell’opera. La sanzione non può essere inferiore ad euro 3.000,00 e superiore ad euro 9.000,00. 
Oltre alla sanzione, è prescritta la corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti; 

    b) alle opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo che risultino conformi agli strumenti 
urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 
4.500,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti; 

    c) alle opere ed interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti 
urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile 
conseguente alla realizzazione dell’opera, ridotto della metà, valutato dall’ufficio tecnico comunale. La sanzione 
non può essere inferiore ad euro 2.000,00 e superiore ad euro 6.000,00. Oltre alla sanzione, è prescritta la 
corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti; 

    d) alle opere ed interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo che risultino conformi agli strumenti 
urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 
3000,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti. 

(…) 
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art. 208 (nuovo) 
INTERVENTI ABUSIVI 1967-1985 

Art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 
 

(…) 

 

3. La corresponsione delle somme di cui al comma 2, non determina la legittimazione dell’abuso. 

 

4. L’avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi nei termini di cui al comma 1 è comprovata dal 
proprietario o altro soggetto avente titolo mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti 
cartografici, planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova ai 
fini delle disposizioni di cui al presente articolo le prove testimoniali. Nel caso in cui il comune, anche alla luce 
delle risultanze istruttorie dei competenti uffici, ritenga che la documentazione prodotta dall’interessato contenga 
in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero e tali da determinare la violazione delle disposizioni 
di cui al presente articolo, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria. 

 

5. Sono fatte salve le disposizioni relative a vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela di interessi storici, 
artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, nonché ogni altro vincolo che 
comporti l’inedificabilità delle aree. 

 

6. Il piano operativo può assoggettare a specifica disciplina le consistenze edilizie oggetto delle sanzioni di cui al 
comma 2. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti 
demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, 
incremento di superficie utile lorda o di volume.  
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art. 211 (ex art. 142) 
VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

Art. 211 - Disposizioni per le varianti in corso d’opera 

 

1. Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di 
realizzazioni di varianti in corso d’opera, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 143, commi 1 e 
2, fermo restando l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera di cui all’articolo 143, comma 3. 

 

2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la 
categoria del restauro e risanamento conservativo, così come definito dall’articolo 135, comma 2, lettera c).  



 
SANATORIA  EDILIZIA 
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art. 182 (ex art. 118) 
SANATORIA IN ZONE SISMICHE 

CORTE COSTITUZIONALE / Sentenza n. 101/2013  

(…) Se (…) nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a 

permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica 

del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla 

quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba 

riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al 

momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di 

sanatoria. (…) 
 

Art. 118 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e 
nelle zone a bassa sismicità  

 

1. [Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere realizzate nei comuni già classificati 
sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla 
normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l'interessato trasmette alla struttura regionale 
competente: 

    a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria ed il progetto delle 
opere da sanare; 

    b) la certificazione di rispondenza delle opere alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione ed il 
certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa vigente al momento della realizzazione]. 
 

(…) 
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art. 182 (ex art. 118) 
SANATORIA IN ZONE SISMICHE 

Art. 118 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e 
nelle zone a bassa sismicità  
 

(…) 
 

2. [Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere in corso di realizzazione nei comuni 
già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito e che risultano 
conformi alla normativa tecnica vigente al momento dell'inizio dei lavori, l'interessato trasmette alla struttura 
regionale competente: 

    a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria; 

    b) il progetto delle opere da sanare]. 

3. [Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere realizzate, o in corso di 
realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto 
deposito ed in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l'interessato 
trasmette alla struttura regionale competente: 

    a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria; 

    b) il progetto di adeguamento conforme alla normativa tecnica vigente al momento di presentazione della 
stessa]. 

 

4. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere realizzate nei comuni anteriormente 
alla classificazione sismica degli stessi, l'interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, 
rilasciato dal professionista abilitato; relativamente a dette opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non 
sono presentati. 
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art. 182 (ex art. 118) 
SANATORIA IN ZONE SISMICHE 

Art. 182 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e 
nelle zone a bassa sismicità 

 

1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate o in corso di realizzazione 
nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, e che 
risultano conformi alla normativa tecnica, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente: 

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria e la documentazione 
tecnica relativa alle opere da sanare; 

b) la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica ed il certificato di collaudo, laddove 
richiesto dalla normativa medesima. 

  

2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria entro 
sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza, oppure l’attestato di avvenuto deposito in 
sanatoria nei quindici giorni successivi alla medesima data. Oltre che al soggetto interessato, la struttura 
regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio del permesso di costruire o 
dell’attestazione di conformità in sanatoria, fermo restando quanto previsto al comma 3. 
 

(…) 
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art. 182 (ex art. 118) 
SANATORIA IN ZONE SISMICHE 

Art. 182 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e 
nelle zone a bassa sismicità 
 

(…) 
 

3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di 
realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto 
deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, 
il comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della 
presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle 
opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine 
congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge 
l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.  
 

4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato 
presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di 
adeguamento necessarie ai fi ni dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, 
l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto 
dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il 
permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria. 

  

5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente 
alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, 
rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non 
sono presentati. 
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art. 209 (ex art. 140) 
SANATORIA EDILIZIA 

Art. 209 - Accertamento di conformità 
 

[1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 132, comma 3, per i casi di opere e interventi eseguiti in 
assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti 
nell’ordinanza del comune di cui all’articolo 132, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di 
cui all’articolo 139, comma 1, oppure nei casi di opere e interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da 
essa, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l’avente titolo può 
ottenere il permesso di costruire o l’attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando 
l’intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al 
regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione 
della domanda.] 
 

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di 
permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, 
l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l’attestazione di conformità rilasciati dal 
comune in sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed 
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione 
della domanda. L’istanza di sanatoria può essere proposta: 

    a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza 
all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo; 

    b) per le fattispecie di cui all’articolo 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere 
abusive. In ipotesi di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche 
ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui 
al presente comma; 

    c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione 
pecuniaria irrogata dal comune.  
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art. 209 (ex art. 140) 
SANATORIA EDILIZIA 

Art. 209 - Accertamento di conformità 
 

(…) 

 

2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, all’istanza di sanatoria consegue: 

    a) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all’articolo 134, 
nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, 
lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 
380/2001; 

    b) il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria per gli interventi ed opere previsti 
dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a). 

 

3. Alle istanze di sanatoria di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa 
vigente. L’istanza di sanatoria deve essere corredata di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 
e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune. 

 

4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia [secondo le disposizioni di cui all’art. 
83] entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della 
documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per 
l’adozione del provvedimento conclusivo [sulla domanda di sanatoria si intende formato il silenzio-rifiuto] detta 
domanda si intende respinta. 

 

(…) 
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art. 209 (ex art. 140) 
SANATORIA EDILIZIA 

Art. 209 - Accertamento di conformità 
 

(…) 

 

5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire [oppure dell’attestazione di conformità per gli interventi 
penalmente rilevanti] è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal 
capo I e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale 
difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme. 

[ 5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis la domanda di attestazione di conformità in 
sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 84. ] 

 

6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni 
successivi alla presentazione dell’istanza [completa di tutta la documentazione necessaria] o dal ricevimento 
della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Il rilascio della sanatoria è 
subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da 
euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso. 

 

7. Il rilascio del permesso di costruire [e] o dell’attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il 
pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti. 

 

8. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione di conformità in sanatoria ai sensi del presente articolo, 
per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, è 
consentito esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice 
medesimo.  


