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Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 

  
 
 
 

Area Tecnica 

Settore: Pianificazione 

Ufficio Edilizia Privata 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
  Determina N. 5 del 10/01/2015 

 
Atto N. 1 / 2015 /  

 
 
OGGETTO: TESTO UNICO EDILIZIA DOPO IL D.L. "SBLOCCA ITALIA". 

INTERPRETAZIONE.           
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto Legge 12/09/2014 n. 133, convertito con modificazioni in Legge 
11/11/2014 n. 164 recante tra l’altro misure urgenti per ……. la semplificazione burocratica, 
cosiddetto “Decreto Sblocca-Italia”, sono state introdotte numerose modifiche al TU Edilizia di cui 
al DPR 380/2001 e s.m.i. ed in particolare: 

- L’art. 17 comma 4 (modificato dall’art. 17 c. 1 lettera h) della L. 164/14) stabilisce che “Per gli interventi 
da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, 
comma 2, lettera a) (interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa 
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle 

sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile”. 

 

- L’art. 22 commi 1, 2 e 2-bis (modificati  dall’art. 17 c. 1 lettera m) della L. 164/14) prevede che sono 
realizzabili con SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) le seguenti opere edilizie: 

- comma 1: interventi non riconducibili all'elenco di cui all' articolo 10 (subordinati a 

permesso di costruire) e all' articolo 6 (attività edilizia libera), che siano conformi alle 

previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 

urbanistico-edilizia vigente; 

- comma 2: 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; 

- comma 2-bis: 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 
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vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico 

ed archeologico e dalle altre normative di settore. 

- L’art. 23-ter Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante (introdotto dall’art. 17 c. 1 lettera n) della L. 
164/14) prevede al comma 3 che le Regioni adeguino la propria legislazione entro 90 giorni (entro il 
10/02/2015). 
 
Ritenuto di fornire indirizzi allo Sportello Unico Edilizia (SUE) in attesa di eventuali ulteriori 
indicazioni regionali; 
 

Dato atto che saranno assolti gli obblighi previsti dalla a L. 241/1990 e s.m.i. in materia di trasparenza; 
 

DETERMINA 

1. di fornire indirizzi allo SUE in modo da interpretare l’articolo 17 comma 4 del DPR 380/2001 
(modificato dall’art. 17 c. 1 lettera h) della L. 164/14)  nel modo seguente: 

- si concretizza aumento di carico urbanistico laddove, a seguito dell’intervento edilizio, si 

determini un aumento della necessità di dotazioni quantitative al servizio degli insediamenti, 

come definite nell’art. 8 delle NTA del Piano dei Servizi vigente. L’elenco delle destinazioni, in 

ordine dal carico urbanistico minore a quello maggiore, è quindi il seguente: 

a) destinazioni artigianali e industriali; 
b) insediamenti residenziali; 
c) destinazioni terziarie, direzionali e commerciali corrispondenti alle MSLP e MSLM; 
d) destinazioni commerciali corrispondenti alle MSP e GSV 

- nel caso di intervento comportante aumento di carico urbanistico, purché ne derivi un aumento 

della superficie calpestabile, è dovuto il pagamento dei soli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria (e non del costo di costruzione) secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 44 della 

L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 

 

2. di fornire indirizzi allo SUE in modo da interpretare l’art. 22 comma 1 del DPR 380/2001 nel senso 
che tutti gli interventi non elencati agli articoli 6 e 10 DPR 380/01 possono essere realizzati con SCIA. 
Resta comunque impregiudicata la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire, 
senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione. 

In merito ai commi 2 e 2-bis (varianti a permessi di costruire), resta valida la facoltà dell’interessato, 
limitatamente alle varianti definite ai sensi dell’art. 41 comma 2 della L.R. 12/05 e s.m.i., di presentare 
comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato. 

 
3. di fornire indirizzi allo SUE in modo da interpretare l’art. 23-ter Mutamento d’uso urbanisticamente 
rilevante  del DPR 380/2001 immediatamente applicabile, fino ad eventuali diverse previsioni regionali. 
Costituisce quindi mutamento rilevante della destinazione d’uso, unicamente un utilizzo dell’immobile o 
della singola unità immobiliare, differente da quello originario, tale da comportare una diversa categoria 
funzionale tra quelle elencate: 
a) residenziale; 
a-bis) turistico-ricettiva; 
b) produttiva e direzionale; 
c) commerciale; 
d) rurale. 
Quanto sopra, indipendentemente dalle definizioni delle destinazioni d’uso previste all’art. 4 delle 
Norme Tecniche del Piano delle Regole vigente. 
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ALLEGATI:  
 
Descrizione Oggetto 

            

 

 

UFFICI: 

Ufficio Edilizia Privata 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto: 
 

Imp - Sub / Anno Importo Cod. Bil. / Cap. 

                              

 

Accertamento Anno Importo Codice Cap. 

                              

 

 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 
 

 

lì 10/01/2015 IL DIRIGENTE 

firmato digitalmente 

ALESSANDRO PETRONE 

 


