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Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre 2004 - Morbegno (SO)

Quesito

- n. 2 -

Accertamento di conformità: può parlarsi di DIA in sanatoria? 

Relatore avv. Lorenzo Spallino, Studio Legale Spallino, Como

http://www.studiospallino.it

Ambito T.U. dell’Edilizia / opere abusive / accertamento di conformità

Riferimenti

legislativi

• art.36 T.U. 380/2001 - Accertamento di conformità

• art. 37 T.U. 380/2001 - Interventi eseguiti in assenza o in

difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento

di conformità

Traccia di

lavoro

Non è possibile concepire una D.I.A. in sanatoria: l’istituto

presuppone la futura esecuzione degli interventi. In tal senso si vedano: 

• art. 19 l. 241/90;

• la circolare regionale 21.4.2000 n. 24 (B.U.R.L. 12.5.2000 IV°

suppl. Straord. al n. 19).

Nel regime della l. 47/85 era possibile sanare tramite l’art. 13

interventi effettuati al fuori di un DIA, purché ne ricorressero i

presupposti [in tal senso la circolare regionale citata].

Nel regime del T.U. dell’Edilizia è stato introdotto un particolare

regime al fine di sopperire alla rigidità del sistema delineato dall’art. 13:

il nuovo regime è descritto dall’art. 37 il quale delinea le seguenti

ipotesi

• assenza o difformità dalla DIA
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• interventi minori di cui ai commi I e II art. 22 (no attività

libera, no elenco art. 6)

• sanzione pecuniaria (simile all’art. 12 l. 47/85)

• assenza della DIA

• restauro e risanamento conservativo su immobili

^vincolati^ (genericamente)

• ordine di restituzione in pristino da parte

dell’autorità competente

• restauro e risanamento conservativo su immobili anche

non vincolati ma in zona A

• richiesta di parere vincolante al Ministero Beni

Culturali

• sanzione pecuniaria

• intervento [in assenza o difformità della DIA, ma

astrattamente assoggettabile ad essa] conforme alla

disciplina vigente al momento della domanda e della

realizzazione

• ambito di riferimento: tutti gli interventi soggetti a DIA

secondo il T.U. e secondo la legislazione regionale

(nella specie, l.r. 22/1999, art. 4, comma 3) [trattandosi di

legislazione concorrente (art. 117 Cost.: v. Corte

costituzionale, 1 ottobre 2003, n. 303) e potendo le

regioni a statuto ordinario ampliare o ridurre  l’ambito

applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di cui
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all’art. 22 T.U. Edilizia];

• provvedimento (atipico?) di ^sanatoria^ (art. 37,

comma 4)


