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S E T T O R E  U R B A N I S T I C A  E  A M B I E N T E  

 

AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI 
(Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001)  

Il Decreto SCIA 2 (D.Lgs. n. 222/2016) ha sostanzialmente modificato le procedure relative all’Agibilità 

degli edifici o parti di essi, destinati ad un utilizzo che comporti la permanenza dell'uomo, sia questa 

caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia 

nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo. 

L’art. 24 del D.P.R. 380/2001 così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 222/2016 prevede che 

l’Agibilità non venga più rilasciata dal Comune, ma venga attestata mediante Segnalazione Certificata di 

Agibilità (SCA). 

Con tale atto, asseverato da un tecnico abilitato, si attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 

dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. 

 

Quando è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità 

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento dal soggetto titolare del 

permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i 

loro successori o aventi causa) presenta al SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) la Segnalazione Certificata 

di Agibilità deve essere presentata, compilando apposito modulo pubblicato sul sito web, per i seguenti 

interventi: 

 nuove costruzioni; 

 ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

 interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. 

La Segnalazione Certificata (S.C.A.) può riguardare anche:  

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano 

state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio 

e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli 

impianti relativi alle parti comuni;  

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano 

certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria 

dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.  

IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO 

Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità relativa ad immobili oggetto di 

condono edilizio, si precisa che in ogni caso devono essere rispettate le norme legislative e regolamentari 

vigenti ed in particolare le norme igienico-sanitarie. La rispondenza a dette norme deve essere dimostrata 

da idonea documentazione. 

Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal 

certificato di idoneità di cui alla lettera "b" del comma 3, art. 35, Legge 47/85. 

 

Adempimenti del Comune 

Il Comune non rilascia nessun atto/documento, ma entro 30 giorni dalla presentazione  della SCA procede 

alla verifica della sola completezza della stessa (senza verificarne la correttezza, ovvero se sono stati 

trasmessi tutti gli allegati previsti dalle norme vigenti).  

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/01378dla.htm


In caso di carenza ne verrà richiesta l’integrazione una sola volta e l’integrazione dovrà avvenire in 

maniera integrale e perentoriamente entro i successivi 30 giorni pena la decadenza della validità 

dell’attestazione presentata e la conseguente inagibilità dell’immobile. 

Il Comune, inoltre,  

- procederà ad eseguire i controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere 

realizzate 

- invierà la SCA alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro 

competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento 

dell'attività (art. 19bis L.241/1990) 

 

Sanzioni 

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni 

dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 

464 euro  

 
Costi 

 Versamento di Euro 50,00 sul c.c. n. 13246731 intestato al Comune di Lequile con causale  “diritti di 

segreteria” 

 
IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA 
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