Comunicazione di attività edilizia libera
Art. 6 TUE DPR 380/01 come modificato dal DL 40/2010 e conv. con Legge 73/2010

Allo Sportello Unico dell’Edilizia
Città di Moncalieri
Provincia di Torino
Il sottoscritto/a.. ........................................................, ( in qualità di legale rappresentante,
titolare ecc.. per società ditte …) nato/a a ........................................

il ............................ ,

Codice

……………..………..

Fiscale

…………………………………residente

in

via/strada ……………............. n. .... , comune …………........... prov. ……, telefono n.
………………………….

Indirizzo

di

posta

elettronica

…………………………………………., dovendo procedere a lavori di …………………….
( descrivere sinteticamente secondo elenco art. 6 modificato ed integrato DL 40/2010 e conv. con
Legge 73/10 ) ……………………………………………….……. presso l’immobile sito in

....……………................................................... , con la presente:

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

1. di

essere

proprietario/a

dell’immobile ………………….. ( descrivere se unità

residenziale, artigianale, commerciale, ecc ovvero fondo agricolo o altro ) ………..……
sito in Moncalieri, via/str. .....………………............. ( se unità immobiliare ) al piano
....................... ( se fondo o area libera ) foglio …………. e numero ………. di mappa
catastale;
2. di aver preso visione dell’ Art. 6 DPR 380/01 come modificato dal DL 40/2010, dell’art.
25 del vigente PRGC e della circolare regionale 5/URB/94, nonché del Regolamento
edilizio;
3. che le opere rientrano nei casi previsti dalle vigenti leggi e non si pongono in contrasto
con i disposti dell’art. 6 del DPR 380/01 come modificato ed integrato con il DL
40/2010, con le indicazioni del vigente PRGC e con i contenuti del Regolamento edilizio
approvato;
4. che l’intervento non necessita ( ovvero NECESSITA ) di ulteriori ( e preventive )
autorizzazioni obbligatorie derivanti da normative di settore ai sensi del comma 3
dell’art. 6 del DPR 380/01 come modificato ed integrato con il DL 40/2010;

COMUNICA
l’intenzione di procedere, contestualmente al deposito della presente, con lavori di
……………………….………………… presso l’immobile citato, mediante la realizzazione di
opere consistenti in ....................................................... .( descrivere nel dettaglio gli interventi)
……………………………………………………………….., opere che rientrano nell’attività
edilizia libera di cui Art. 6 DPR 380/01 come modificato dal DL 40/2010 ed in particolare alla lettera
….. dell’art. 6 sopracitato.

che la ditta incaricata per l’esecuzione dei lavori è ………………….………………………….
………………………………………………… ( solo per interventi art. 6 comma 2 lett. a )
che il professionista incaricato è ………………………………….………………………….
………………………………………………… ( solo per interventi art. 6 comma 2 lett. a )

ALLEGA
Estratto di mappa stradale, mappa catastale o PRGC, ovvero di carta tecnica o topografica ai
fini dell’individuazione del luogo/immobile oggetto di intervento. ( sempre )
Relazione tecnica ed elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato secondo i disposti
dell’art. 6 comma 3 ( solo per interventi art. 6 comma 2 lett. a )
Copia Autorizzazioni obbligatorie derivanti da normative di settore ai sensi del comma 3
dell’art. 6 del DPR 380/01 ( solo se l’intervento necessita di preventive autorizzazioni )
con Osservanza
Moncalieri lì .............................

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, tenuto conto delle responsabilità penali in
cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci prevista dagli artt. 76 del DPR 445/2000
e 489 del C.P. sottoscrive la presente dichiarando la veridicità di quanto contenuto.

FIRMA

DELLA PROPRIETA’

_________________________________
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000
alla presente viene allegata copia fotostatica di
documento di identità

SI CONSIGLIA DI UNIRE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
NB IL MODELLO DEVE ESSERE SCARICATO E COMPILATO IN TUTTE LA SUE
PARTI ANNULLANDO I CAMPI E LE NOTE NON PERTINENTI AL CASO DI
INTERESSE. NON PUO’ ESSERE COMPILATO A MANO UTILIZZANDO GLI
SPAZI A DISPOSIZIONE.

E’ MOLTO IMPORTANTE DEFINIRE L’INTERVENTO AI FINI DELLA
COMUNICAZIONE DELL’IMPRESA E DEGLI ALLEGATI TECNICI A CURA DI
PROFESSIONISTA ABILITATO.

Comunicazione di Attività Edilizia Libera
Descrizione
Documento necessario al fine di comunicare l’intenzione di procedere con l’esecuzione di modesti lavori
edili come previsti all’art. 5 del D.L. 40/10, convertito con legge 22.05.2010 n. 73 e art. 6 del DPR
380/01 e s.m.i.
Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, aprire una porta interna, spostare una parete in
casa, sarà sufficiente inviare al Comune una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto,
prima di aprire il cantiere; non sarà più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori. È una
delle semplificazioni che l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività
di edilizia libera. Il DL 40/2010 (in vigore fino al 25 maggio) ha cancellato l’obbligo di presentare la
Denuncia di Inizio Attività (DIA) per gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le
parti strutturali e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e dei parametri
urbanistici, sostituendola con una "Comunicazione di inizio dei lavori". La legge di conversione,
approvata con voto di fiducia dal Senato il 19 maggio scorso ( in vigore dal 26 maggio ) richiede che
alla Comunicazione di inizio lavori siano allegati relazione tecnica ed elaborati progettuali firmati da un
tecnico abilitato. Al posto della DIA occorrerà dunque trasmettere al Comune la "Comunicazione di
inizio dei lavori" prima di avviare il cantiere, pertanto i lavori possono iniziare subito dopo aver
trasmesso la Comunicazione, senza dover attendere tempi o risposte. La Comunicazione di inizio dei
lavori deve essere accompagnata da una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata
da un tecnico abilitato. Alla Comunicazione dovranno essere allegate le eventuali autorizzazioni
obbligatorie e i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori. Il tecnico deve dichiarare di non
avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. e deve inoltre asseverare, sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di
258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in
corso.
L’obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni
eventualmente obbligatorie, riguarda anche: - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti
e temporanee; - le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; - i
pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di
fuori dei centri storici; - le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici. Possono essere eseguiti, invece, senza alcun titolo abilitativo: - gli interventi di
manutenzione ordinaria; - gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio; - le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico; - i
movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali; - le serre
mobili stagionali. Le altre norme da rispettare Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali
e del paesaggio). Infine, l’interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale. E’ consigliabile segnalare la conclusione dei lavori.

Come fare
Scaricare il modello o richiedere copia allo Sportello Unico per l'Edilizia., compilare il modello e
firmarlo dalle parti interessate ( proprietà, richiedente ecc... ). Nel caso previsto dovrà essere allegata
relazione tecnica ed elaborato grafico a firma di professionista abilitato.
Nelle compilazione accertarsi di aver eliminato le note e quanto non utile.

Dove e quando
Va depositato presso il servizio edilizia privata della Città tramite lo sportello di accettazione e
protocollo del servizio nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure va spedito mezzo posta
ordinaria e verrà inoltrato automaticamente allo Sportello Unico per l'Edilizia Nel caso di spedizione

accertarsi che il documento sia stato accettato dal servizio.

Tempistiche
La comunicazione assume validità con il deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e la
conseguente accettazione. Se le predette fasi sono esaurite favorevolmente la comunicazione è
immediatamente efficace, non prevede risposta dall'Ente.

Ufficio e/o figura competente
Segreteria tecnica Edilizia privata e tecnici dello Sportello Unico per l'Edilizia.

Costi
Il deposito non è soggetto a costi.

Informazioni utili
Ai fini di procedere alla corretta comunicazione di attività edilizia libera, così come previsto dall’art. 6
del DPR 380/01 come modificato ed integrato con il DL 40/2010, convertito con legge 22.05.2010 n.
73, si suggerisce di prendere visione dei contenuti del vigente PRGC e regolamento edilizio, con
particolare attenzione alla individuazione delle opere configurabili quali Manutenzione Straordinaria
anche con l’ausilio dei contenuti dell’art. 25 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC e della
Circolare Regionale 5/URB/84.
Si consiglia una puntuale compilazione del modulo guida predisposto per la comunicazione di attività
edilizia libera, allegando sempre, al fine di una migliore identificazione del luogo d’intervento, estratto
di mappa stradale, mappa catastale o PRGC, ovvero di carta tecnica o topografica indicando il
fabbricato,terreno o immobile in oggetto. Solo nel caso previsto dalla normativa dovrà essere
allegata relazione tecnica ed elaborato grafico a firma di professionista abilitato.
Si rammenta che il documento dovrà essere depositato presso il Servizio Edilizia della Città –
ufficio accettazione/protocollo sito allo Sportello Unico dell’Edilizia e verrà accettato e ritenuto
valido solo se compilato in tutte le sue parti e firmato dal richiedente con allegata fotocopia del
documento di identità.

Riferimenti Normativi
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” - art. 6 – attività edilizia libera.
Decreto Legge 25.03.2010 n. 40, convertito con Legge 73/10 - art. 5 “Modifiche ed integrazioni all’art.
6 del DPR 380/01
Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DGR n. 33-204 del 12.06.2000 – art. 25
Regolamento Edilizio approvato
Circolare Regionale 5/URB/84
DPR 445 del 28.12.2000 - art. 47

Attività edilizia libera
Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01 Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.

(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di
petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed
edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche
per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione
comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli 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, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei
lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,
limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati
identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione
tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di
un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale
nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali
è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel
rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione
pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui
ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a
vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2
dell’articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta
giorni.

