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OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL COMUNICATO DELLA DIREZIONE GENERAL E TERRITORIO ED 
URBANISTICA “PROCEDURA EDILIZIA A SEGUITO DELLA S.C .I.A. “ – INDICAZIONI 
OPERATIVE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.  

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI  addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 nella 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 Assenti: De Domenico Franco Alfredo – Patamia Danilo. 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 95  del   27.10.2010 
 
OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL COMUNICATO DELLA DIREZIONE GENERAL E TERRITORIO ED 

URBANISTICA “PROCEDURA EDILIZIA A SEGUITO DELLA S.C .I.A. “ – INDICAZIONI 
OPERATIVE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il capo III “Denuncia di Inizio Attività” della Legge Regionale n. 12/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 30 luglio 2010 n. 122 che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, 
in sostituzione della Dichiarazione di inizio attività; 
 
Considerato che l’argomento relativo alle procedure da adottare è tuttora oggetto di diverse 
interpretazioni. Vedasi ad esempio la nota di chiarimento dell’Ufficio Legislativo del Ministero per 
la semplificazione normativa del 16.09.2010, su richiesta della Regione Lombardia, note 
dell’ANCI; 
 
Visto il comunicato della Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
pervenuto a questo Comune in data 12 ottobre 2010 prot. n. 5850 avente ad oggetto 
“PROCEDURE EDILIZIE A SEGUITO DELLA SCIA”; 
 
Visto che nello stesso comunicato viene precisato che, a seguito delle intervenute modifiche 
legislative, sono cinque le procedure edilizie operative nella nostra regione a far tempo dal 31 
luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione: 
 
1 – Permesso di Costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione 
d’uso di cui all’art. 52 comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005; 
 
2 – Denuncia di Inizio Attività (DIA) alternativa al Permesso di Costruire di cui al punto 1), fatta 
eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi 
fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3 bis, 
della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al Permesso di Costruire; 
 
3 – SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato 
in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente: 
- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla 
previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001; 
- interventi di restauro e di risanamento conservativo; 
- interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 
10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001; 
 
4 – Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, 
comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001; 
 
5 – Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) – c) – d) – e) del D.P.R. n. 
380/2001; 
 
Visto il parere del consulente legale dell’Ente pervenuto in data 27.10.2010 prot. n. 6175, su 
specifica richiesta dell’Ufficio Tecnico;   

 
Vista l’incertezza applicativa della nuova normativa e la confusione che la essa ha generato, 
creando nocumento all’attività dell’Ufficio preposto  



 
Ritenuto al fine di semplificare l’attività dell’Ufficio, di prendere atto del comunicato della Regione 
Lombardia adottando le procedure edilizie in esso contenute; 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’ Area Tecnica, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed allegato al presente atto sub. B); 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto del comunicato della Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica pervenuto a questo Comune in data 12 ottobre 2010 prot. n. 5850 avente ad 
oggetto “PROCEDURE EDILIZIE A SEGUITO DELLA SCIA”. 

 
2. Di dare indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale, fintanto che non ci saranno ulteriori 

chiarimenti/determinazioni in materia, di seguire le procedure edilizie contenute nel comunicato 
sopracitato come di seguito specificato: 

 
1 – Permesso di Costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione 
d’uso di cui all’art. 52 comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005; 
 
2 – Denuncia di Inizio Attività (DIA) alternativa al Permesso di Costruire di cui al punto 1), fatta 
eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi 
fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3 bis, 
della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al Permesso di Costruire; 
 
3 – SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato 
in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente: 
- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla 
previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001; 
- interventi di restauro e di risanamento conservativo; 
- interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 
10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001; 
 
4 – Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, 
comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001; 
 
5 – Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) – c) – d) – e) del D.P.R. n. 
380/2001. 
 


