
 
 

Piccoli interventi in zona sismica più facili con il decreto 
Competitività 
La bozza allo studio del Governo cancella l'autorizzazione del Genio civile: basterà 
una Scia. Addio anche al certificato di agibilità sostituito da un'attestazione di un 
professionista 
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Piccoli interventi, incluse nuove costruzioni dalle strutture semplici, con 
Scia e senza autorizzazione del genio civile anche nelle zone a rischio 
sismico medio-alto. Addio al certificato di agibilità dei fabbricati, 
sostituito da un'attestazione del direttore dei lavori o di un 
professionista abilitato. Cancellazione del «certificato di rispondenza 
dell'opera alle norme tecniche» sostituita dal certificato di collaudo per 
gli edifici realizzati in cemento armato. 
Sono alcune delle semplificazioni per le autorizzazioni edilizie incluse 
nelle bozze del decreto sulla competitività cui sta lavorando da settimane 
il Governo. Un pacchetto di misure che proseguono il tentativo di 
attacco alla "burocrazia", avviato in parte con il decreto Sblocca Italia, 
con l'obiettivo di accorciare al massimo i «tempi morti» che 
intercorrono tra la presentazione di un progetto e l'apertura del cantiere. 
Autorizzazioni per edifici in zona sismica  
Un consistente pacchetto di semplificazioni riguarda l'autorizzazione di 
cantieri in zona sismica. La bozza del Dl competitività interviene sul Dpr 
380/2001, con modifiche agli articoli 90, 93 e 94. 
La novità di maggiore impatto riguardano però le semplificazioni 

relative all'autorizzazione dei piccoli interventi, non solo nelle zone a basso rischio sismico. La bozza prevede che nelle 
zone dove il rischio sismico è medio-alto (2.202 comuni in zona 2; 705 comuni in zona 1), restando fermo l'obbligo del 
titolo abilitativo per l'intervento edilizio, si potranno iniziare alcuni specifici lavori, sulla base di una semplice Scia, 
dunque anche senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della Regione. Sarà la Confererenza Unificata 
Governo-Regioni a identificare nel dettaglio l'elenco di questi interventi, scegliendoli tra quelli che «non presentano 
carattere primario ai fini delle pubblica incolumità» con un accorda da varare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del 
decreto. 
Il provvedimento specifica però fino d'ora che tra le categorie di progetti dovranno far parte non solo interventi di 
manutenzione o riparazione, ma anche la realizzazione di nuove costruzioni «che presentano usuali tipologie» o 
semplici da un punto di vista strutturale e per questo non richiedono «articolate calcolazioni e verifiche». Inclusi nella 
categoria generale di interventi realizzabili con Scia anche «le varianti in corso d'opèera di carattere non sostanziale». 
In più l'accordo tra Governo e Regioni dovrà individuare un secondo elenco di interventi, ancora più semplici e senza 
rischi di pericolo per l'incolumità pubblica in cui il preavviso del progetto avviene mediante Comunicazione di avvio 
dei lavori (Cila) allo sportello unico. 
«In questo modo - si legge nella relazione di accompagnamento alla bozza di provvedimento - gli adempimenti 
vengono differenziati in base alle esigenze di tutela della pubblica incolumità». Mentre ora «la costruzione di un 
muretto a secco in campagna o di un tramezzo sono soggetti alla stessa disciplina per la sopraelevazione di un 
edificio». 
Al contrario il decreto prevede che venga richiesta l'autorizzazione, al momento non prevista nelle zone a bassa 
sismicità (ci sono 2.257 comuni in zona 4), per gli edifici strategici alle finalità di protezione civile, nonché per quei 
fabbricati o infrastrutture che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso. 
Il decreto cancella poi i limiti "di principio" alle sopraelevazioni in zona sismica. Al momento, secondo quanto 
stabilisce l'articolo 90 del Testo unico, pur rispettando tutte le norme urbanistiche e costruttive, per gli edifici in 
muratura la sopraelevazione in zona sismica è consentita al massimo per un piano. Mentre per i fabbricati con 
struttura in cemento armato o acciaio la sopraelevazione è ammessa dietro autorizzazione dell' «ufficio tecnico 
regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della 
struttura esistente a sopportare il nuovo carico». La nuova formulazione elimina questi paletti stabilendo che le 
sopraelevazioni sono consentite, a patto di rispettare le norme urbanistiche e tecniche. 
Addio al certificato di agibilità  
Nelle intenzioni del Governo il decreto competitività dovrebbe intervenire anche sul certificato di agibilità, che viene 
rilasciato da funzionari del Comune a conclusione dei lavori per garantire che il fabbricato rispetta le norme di igiene , 
sicurezza e risparmio energetico. Al momento la procedura prevede che il titolare del permesso inoltri la pratica al 



Comune entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori. Da parte sua il Comune deve individuare un responsabile del 
procedimento entro 10 giorni e rilasciare il certificato in 30 giorni dalla domanda, con la possibilità di interrompere il  
termine per integrazioni. 
L'obiettivo del governo è azzerare i 30 giorni di attesa (minima) per rendere utilizzabili gli edifici. Il certificato di 
agibilità («che prevdede da parte del comune un mero controllo documentale», si legge nella relazione che 
accompagna la bozza) viene sostituito da una Segnalazione certificata di agibilità, in cui il direttore lavori o (in sua 
assenza) un professionista abilitato attesta che l'opera rispetta i requisiti di igiene, sicurezza e risparmio energetico. In 
questo modo si raggiungerebbe anche un altro obiettivo: quello di uniformare le procedure per l'autorizzazione oggi 
molto divese tra le varie regioni. 
Da ultimo, il decreto cancella anche «il certificato di risponedza dell'opera alle norme tecniche» previsto per gli edifici 
in cemento armato. In futuro, se non ci saranno modifiche, sarà assorbito dal certificato di collaudo statico 
«eliminando le duplicazione di adempimenti». 
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