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Capitolo III
Il ritorno

alla semplificazione amministrativa
nella ricostruzione privata

Sommario: 1. La svolta dell’Ordinanza n. 100: dalla gestione al con-
trollo. – 2. S.C.I.A.: una parola magica nel mondo della sussidia-
rietà. – 3. Si interviene sull’esistente in nome del futuro e non solo 
del passato. – 3.1. Zero aggravi burocratici: no alla conformità 
urbanistica di tradizione, no al rispetto di vincoli senza scopo, 
sanatorie delle parziali difformità. – 3.2. L’attestazione della con-
formità urbanistica ed edilizia dell’intervento. – 4. Diritti e tempi 
certi anche per i cittadini del terremoto. – 4.1. I primi successi 
dell’ordinanza n. 100/2020 nello snellimento delle procedure: un 
modello per il legislatore nazionale e per le nuove regole della 
ricostruzione privata. – 4.2. La domanda di procedura semplifica-
ta per lo smaltimento dell’arretrato. – 5. Le novità introdotte dal 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e il principio di “convenienza 
o prevalenza della semplificazione”. – 5.1. Le norme applicabili 
ai comuni del sisma alla luce del “principio di prevalenza”. – 5.2. 
Le altre semplificazioni edilizie applicabili ai comuni “del sisma”. 
– 5.2.1. Le modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza 
tra fabbricati e di altezza. – 5.2.2. Modifiche in materia di atti-
vità edilizia libera. – 5.2.3. Riduzione degli aggravi burocratici e 
“stato legittimo” dell’immobile. – 5.2.4. Modifiche in materia di 
interventi subordinati a permesso di costruire. – 5.2.5. Modifiche 
in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti ur-
banistici. – 5.2.6. Modifiche in materia di contributo straordinario 
per il rilascio del permesso di costruire. – 5.2.7. Modifiche in ma-
teria di riduzione o esonero dal contributo di costruzione. – 5.2.8. 
Modifiche in materia di formazione del silenzio assenso sulla do-
manda di permesso di costruire. – 5.2.9. Modifica alla disciplina 
degli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di 
attività. – 5.2.10. Modifica in materia di mutamento d’uso urbani-
sticamente rilevante. – 5.2.11. Usi temporanei di aree ed immobili. 
– 5.2.12. Modifiche in materia di segnalazione certificata ai fini 
dell’agibilità. – 5.2.13. Modifiche in materia di parziali difformità 
e tolleranze costruttive. – 5.2.14. Modifiche relative alla vigilanza 
sulle costruzioni in zone sismiche e sull’osservanza delle norme 
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tecniche. – 5.2.15. Ulteriori misure in materia di requisiti igienico 
sanitari. – 5.2.16. Disposizioni in materia di opere edilizie in re-
gime di comunione o condominio. – 5.2.17. Proroga dei termini 
di inizio e di ultimazione dei lavori. – 5.2.18. Posa in opera di 
elementi o strutture amovibili.

1. La svolta dell’Ordinanza n. 100: dalla gestione al con-
trollo

Alle criticità di natura burocratica già descritte ha inte-
so porre rimedio dapprima il decreto-legge 24 ottobre 2019, 
n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 
2019, n. 156 che ha disciplinato, in particolare con l’articolo 3 
(che ha aggiunto l’articolo 12 bis al decreto-legge 189/2016), 
nuove modalità per la semplificazione e l’accelerazione del-
la ricostruzione privata, affidando ai poteri di ordinanza del 
Commissario straordinario l’attuazione delle modalità proce-
dimentali e la definizione dei limiti di importo dei lavori. 

Questo principio legislativo è stato attuato, con un’innova-
tiva rilettura della materia, con l’ordinanza commissariale n. 
100 del 9 maggio 2020, accompagnata dal decreto commissa-
riale n. 164 del 22 maggio 2020, con l’espresso intento di acce-
lerare e semplificare le procedure della ricostruzione privata 
nei territori colpiti dal sisma del 2016. 

La semplificazione normativa viene così seguita da impor-
tanti iniziative di semplificazione amministrativa1.

L’articolo 1 dell’ordinanza stabilisce infatti che i principi di 
semplificazione ed accelerazione si applicano a tutti gli inter-

1 Nell’ambito della letteratura più recente, si rinvia a Mattarella B.G. 
e Natalini A. (a cura di), La regolazione intelligente. Un bilancio critico delle 
liberalizzazioni italiane, Firenze, 2013, pp. 9 ss.; Lupo N., Perniciaro G., Verso 
una better regulation nell’attuazione delle direttive?, in Gior. di dir. amm., 2013, 
828 ss.; Rangone N., Semplificazione amministrativa, in Enc. Giur., Roma, 2014; 
Sarpi F., La crociata contro gli oneri amministrativi. Attori, processi, tecniche e ri-
sultati della misurazione degli oneri amministrativi in alcuni Paesi europei: un’ana-
lisi comparata, in Natalini A., Tiberi G. (a cura di), La tela di Penelope, Astrid, 
2010, 333 ss.; Vesperini G., La fatica di semplificare, in Gior. di dir. amm., 2013, 
pp. 345 ss..
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venti della ricostruzione privata ed alle relative varianti, con 
esclusione dei nuovi edifici realizzati tramite delocalizzazione: 
vengono in proposito richiamati gli interventi edilizi realizza-
ti ai sensi dell’articolo12 bis, nei limiti degli importi indicati 
all’articolo 3, anche se l’ordinanza contiene principi di valore 
generale per tutti gli interventi della ricostruzione privata. 

Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ri-
costruzione privata disciplinate dall’Ordinanza si applicano 
dunque a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adegua-
mento sismico e ricostruzione anche previa demolizione de-
gli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto 
dell’IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia 
pari o inferiore a: 
a)  Euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazio-

ne per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e 
produttivi che presentano danni lievi; 

b)  Euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con mi-
glioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzio-
ne per le abitazioni o le attività produttive che presentano 
danni gravi; 

c)  Euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o ob-
bligatori. 
L’ordinanza n. 100 prevede un articolato sistema di control-

li, tanto preventivi quanto successivi alla concessione dei con-
tributi, da parte degli Uffici Speciali, e determina le modalità 
casuali dei controlli preventivi, precisando che nel corso delle 
verifiche non possono essere modificati i livelli operativi già 
in via definitiva accertati dagli Uffici speciali e comunicati al 
richiedente.

L’articolo 12, delinea in sintesi il seguente quadro: a) il 
controllo preventivo per sorteggio del 20 per cento delle Scia 
presentate per le domande di contributo; b) il controllo con ca-
denza mensile in misura del 10 per cento sui contributi conces-
si nel mese precedente; c) il controllo pari al 10 per cento all’e-
sito finale dell’intervento; d) ove possibile, gli Uffici speciali 
esercitano i controlli anche nel corso dei lavori poiché, ad una 
maggiore responsabile fiducia iniziale accordata al richiedente 
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si accompagna il dovere del controllo pubblico nel massimo 
rispetto della legalità. 

In assenza dei presupposti o in grave difformità dell’inter-
vento rispetto ai presupposti accertati del contributo concesso, 
il Vice Commissario potrà revocare il contributo, in tutto o in 
parte. 

Resta fermo il parallelo controllo da parte degli enti loca-
li, sempre in conformità all’impostazione multilivello del go-
verno dell’emergenza di cui si è già detto. Pertanto, gli Uffici 
comunali svolgeranno i procedimenti e i controlli secondo la 
legislazione ordinaria stabilita dal Testo unico dell’edilizia e 
dalla legge n. 241/1990, salve specifiche funzioni collaborative 
riconosciute dalle ordinanze commissariali, ai sensi dell’arti-
colo 2, comma secondo, del Decreto n. 189/2016 in materia di 
ricostruzione. 

Nel corso delle verifiche, risultano rilevanti ai fini della re-
voca anche parziale dei contributi solo le modifiche eventual-
mente riscontrate che corrispondono almeno alla tipologia di 
lavori classificata come “manutenzione straordinaria”, ai sensi 
dell’articolo 3, lett. b) del Testo unico dell’edilizia, risultando 
le parziali modifiche di livello inferiore riconducibili a edilizia 
libera o tali, comunque, da non incidere sulla misura del con-
tributo. 

2. S.C.I.A.: una parola magica nel mondo della sussidia-
rietà

Uno dei dati maggiormente rilevanti del nuovo approccio 
inaugurato in particolare con l’Ordinanza n. 100 è costituito 
dal pieno ritorno alla legislazione ordinaria del Testo unico 
dell’edilizia nonché ai principi generali del procedimento am-
ministrativo della legge n. 241/1990, in coerenza con il decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

Nell’intento di favorire la semplificazione amministrativa 
a fronte della stratificazione della legislazione ordinaria, spe-
ciale e delle numerosissime Ordinanze che hanno nel tempo 
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determinato il sopra ricordato quadro regolatorio, assai com-
plesso e di difficile conoscibilità ed operatività, l’articolo 2 
dell’Ordinanza n. 100 evidenzia la centralità per la ricostru-
zione privata dello strumento della segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo19 della legge gene-
rale del procedimento amministrativo 241/1990 e degli artt. 22 
e 23 del Testo unico dell’edilizia. 

Si tratta di un passaggio molto importante perché volto a 
recuperare l’approccio di largo respiro tipico di una fonda-
mentale normativa di principio generale, superando la disci-
plina particolaristica e di carattere emergenziale.

A ben vedere è con questo strumento, basato sulla certifica-
zione di conformità dell’intervento alle norme vigenti da parte 
del professionista abilitato, che si realizza la larga maggioran-
za degli interventi della ricostruzione privata (dai danni lievi, 
in forma di C.i.l.a, fino alla demolizione “con fedele ricostru-
zione” dell’edificio). 

Si tratta di un istituto da anni consolidato nell’ordinamento 
giuridico nazionale2, che è opportuno sia ripreso nella to ma 

2 La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) costituisce il model-
lo di semplificazione amministrativa erede della vecchia Dichiarazione di ini-
zio attività (D.I.A.), introdotta, in via generale, con l’articolo 19 della legge n. 
241/1990 e poi, per l’appunto, trasformata in S.C.I.A. dal decreto-legge n. 
78/2010 (convertito con legge n. 122/2010). La Corte costituzionale 20 giugno 
2012, n. 164, par. 8, ha definito la S.C.I.A. come «modello ad efficacia legittimante 
immediata, che attiene al principio di semplificazione dell’azione amministrativa ed è 
finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica». In merito M. A. SANDULLI, Dalla 
d.i.a. alla s.c.i.a.: una liberalizzazione a rischio, in Riv. giur. Edilizia, 2010, n. 6, 465 
ss., sottolinea come, con tale istituto, «il privato viene autoresponsabilizzato a veri-
ficare la sussistenza dei presupposti per intraprendere una determinata attività, di cui 
si limita a comunicare all’amministrazione l’inizio, ciò che ex se ne legittima l’eserci-
zio». In passato dottrina e giurisprudenza sono state fortemente divise su due 
differenti posizioni inerenti la natura giuridica della SCIA: una parte 
sostenitrice della tesi pubblicistica, che considerava la S.C.I.A. come fosse un 
provvedimento amministrativo tacito a formazione progressiva, con la 
conseguenza che sarebbe stata direttamente impugnabile (cfr. ex multis C.d.S., 
sez. VI, 10 maggio 2003, n. 3265; 20 ottobre 2004, n. 6910; C.d.S., sez. VI, 5 apri-
le 2007, n. 1550, in Foro amm., C.d.S., 2007, 1240, con riferimento alla D.I.A. ha 
affermato che essa «non è strumento di liberalizzazione dell’attività, ma rappresenta 
una semplificazione procedimentale», dal momento che, mentre «la liberalizzazione 
di determinate attività economiche è cosa diversa e presuppone che non sia necessaria 
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la formazione di un titolo abilitativo, […] nel caso della D.I.A., con il decorso del ter-
mine si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentale»; C.d.S., sez. 
IV, 25 novembre 2008, n. 5811; C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 72; C.d.S., sez. 
IV, 4 maggio 2010, n. 2558; 8 marzo 2011, n. 1423. In dottrina, ex multis, M. FI-
LIPPI, La nuova d.i.a. e gli incerti confini con il silenzio assenso, in Riv. Giur. Urb., 
2006, 378 ss.); altra parte, invece, fautrice della tesi privatistica, che assumeva la 
D.I.A./S.C.I.A. essere un atto dalla natura privata (ex multis C.d.S., sez. IV, 4 
settembre 2002, n. 4453; C.d.S., sez. V, 4 febbraio 2004, n. 376; C.d.S., sez. IV, 19 
settembre 2008, n. 4513; C.d.S., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1474; C.d.S., sez. IV, 13 
maggio 2010, n. 2919; in dottrina, ex multis, A. TRAVI, La DIA e la tutela del terzo: 
tra pronunce del G.A. e riforme legislative del 2005, in Urb. e app., 2005, 1325; E. 
Boscolo, La denuncia di inizio attività “riformata”: il diritto soggettivo (a regime 
amministrativo) tra silenzio assenso ed autotutela, in Urb. e app., 2006, 836), sul 
presupposto che il cittadino si considerasse legittimato ad avviare la propria 
attività non già in base ad un provvedimento amministrativo, bensì in forza di 
una diretta prescrizione legislativa; in questo senso si rammentava che, del re-
sto, il controllo della p.a. fosse privo di una discrezionalità amministrativa, 
estrinsecandosi nella semplice verifica di rispondenza tra quanto dichiarato 
dal privato e quanto normativamente prescritto (secondo N. Paolantonio, 
Comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici, in F. G. Scoca (a 
cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017, 378 «nelle fattispecie autorizzatorie 
scaturenti dalla S.C.I.A. non viene speso potere, sicché manca l’oggetto stesso dell’au-
totutela amministrativa»). La querelle sembrava essere stata pacificamente risolta 
con il decreto-legge n. 138/2011 (convertito con legge n. 148/2011) che, all’ulti-
mo comma dell’articolo 19, introduceva una disposizione ben chiara: «la segna-
lazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non 
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili». Tale intervento 
legislativo recepiva, in realtà, l’orientamento manifestato dall’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, in cui si chiariva energicamente che: 
«la denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione 
tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto priva-
to volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa 
dalla legge”(E. Zampetti, D.i.a. e s.c.i.a. dopo l’Adunanza Plenaria n. 15/2011: la 
difficile composizione del modello sostanziale con il modello procedimentale, in Dir. 
amm. 2011/4). I problemi, tuttavia, erano stati soltanto apparentemente risolti, 
dal momento che continuava a essere contemplato – e privo di effettivo coordi-
namento – l’esercizio del potere di autotutela decisoria da parte dell’ammini-
strazione, solitamente invocato proprio a conferma della natura pubblicistica 
della S.C.I.A.. Neppure la legge n. 124/2015 (c.d. riforma Madia) in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – intervenuta, fra le altre 
cose, anche sulla semplificazione amministrativa – nel modificare il comma 4 
dell’articolo 19 della citata legge 241/1990 ha dato un riscontro chiarificatore, 
in quanto ha previsto che l’amministrazione che abbia lasciato spirare inutil-
mente il termine dei 60 giorni (30 in materia edilizia) dal ricevimento della 
S.C.I.A. possa, comunque, adottare provvedimenti in autotutela al fine di vie-

ricostruzione, senza aggravi ingiustificati. Il richiamo a tale i-
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tare la prosecuzione dell’attività segnalata e rimuovere gli eventuali effetti 
dannosi: «[…] in presenza delle “condizioni” previste dall’articolo 21 nonies». 
L’articolo 21 nonies – a propria volta riformato dalla stessa l. 124/2015 – non ha, 
però, introdotto quelle particolari condizioni normative – rispetto alla discipli-
na generale – richieste per le peculiari ipotesi di decorso del termine fissato per 
inibire l’attività oggetto di S.C.I.A., limitandosi soltanto a disporre che nei casi 
di provvedimenti autorizzatori l’autotutela decisoria debba essere esercitata 
entro il termine ragionevole di 18 mesi dall’adozione del provvedimento di 
primo grado. Questa empasse normativa, accentuata dalle concrete necessità di 
rendere compatibili la disciplina procedimentale contemplata per l’esercizio 
del potere di autotutela decisoria con la sostanziale natura dichiaratamente 
non provvedimentale della S.C.I.A., ha portato il Consiglio di Stato in sede 
consultiva dello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma Ma-
dia in materia si S.C.I.A. (C.d.S., Adunanza della Commissione Speciale, 30 
marzo 2016, n. 839) a propendere per una soluzione “creativa”, che suggerisce 
di interpretare l’articolo 21 nonies in funzione innovativa, nel senso, cioè, che la 
disposizione non possa definirsi come il presupposto di esercizio dell’autotu-
tela decisoria in senso tecnico (che abbisognerebbe, appunto, di un originario 
provvedimento di primo grado) ma, semplicemente, come quella “disciplina 
normativa di riferimento” in tema di S.C.I.A., intesa, cioè, come disposizione pre-
scrittiva di quali siano le necessarie condizioni per il corretto esercizio ex post 
dei poteri dell’amministrazione: conclusione, questa, suffragata, fra le altre 
motivazioni, da una chiara argomentazione logico/letterale, per cui se la 
S.C.I.A. avesse avuto una natura provvedimentale non vi sarebbe stato nem-
meno il bisogno di richiamare espressamente l’articolo 21 nonies quale condi-
zione per l’esercizio in autotutela dei poteri inibitori e ripristinatori dell’ammi-
nistrazione. Codesta elegante soluzione pretoria, tuttavia, non ha 
sfortunatamente trovato dei significativi sviluppi nel testo di riforma entrato 
poi in vigore. Certo non si può far a meno di osservare che per quanto il richia-
mo all’articolo 21 nonies possa avere una funzione innovativa – non rappresen-
tando l’esercizio in senso tecnico del potere di autotutela decisoria – le condi-
zioni ivi contemplate ricorrano, sostanzialmente, in modo pressoché 
automatico ogni qual volta l’amministrazione non inibisca l’attività oggetto di 
segnalazione nei termini concessi dall’articolo 19, comma 3 e 6 bis, della l. 
241/1990: e una attività non inibita e contemporaneamente priva dei necessari 
requisiti e presupposti richiesti ex lege, sarà sempre illegittima, nonché suscet-
tibile di essere rimossa d’ufficio per ragioni di interesse pubblico. Sotto questo 
profilo le “condizioni” dell’articolo 21 nonies hanno un carattere “atipico” ri-
spetto alla stessa autotutela decisoria, in quanto quelle condizioni che normal-
mente sono oggetto di valutazione discrezionale per l’esercizio dell’autotutela 
decisoria – e, dunque, per l’adozione dell’annullamento d’ufficio – sembrano 
essere nel caso di S.C.I.A. dei meri presupposti “di fatto” per un provvedimen-
to vincolato. Del resto lo stesso Consiglio di Stato, in sede consultiva sul testo 
di riforma, ha tenuto a precisare che:« [...] per un efficace coordinamento occorrerà 
tener conto ‘in concreto’ dei contenuti del potere di intervento ex post (repressivo, ini-

stituto si estende agli interventi dell’articolo 12 bis del decreto ma



96

La legge della Sibilla

anche, per quanto compatibili, a tutti gli interventi della rico-
struzione privata ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 
189/2016. Gli interventi realizzati ai sensi del decreto-legge ri-
entrano nella fattispecie “interventi da realizzare in attuazione di 
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità” 
prevista dall’articolo 17 comma 3 lett. d) D.P.R. n. 380 del 2001. 

Ai sensi dell’articolo 5 la SCIA edilizia, negli interventi di-
sciplinati dall’Ordinanza, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 
n. 380 del 2001, è costituita dalla presentazione dei documenti 
di cui alle lettere a) e b) e d) dell’articolo 4, e dagli elaborati 
progettuali richiesti.

Ai fini dell’istruttoria sulle SCIA edilizie presentate i Co-
muni mantengono l’autonomia garantita dal vigente ordina-
mento in merito ai titoli edilizi: è possibile che siano effettuate 
verifiche a campione nei casi opportuni, secondo il modello 
indicato dall’Ordinanza, che tuttavia non deve ritenersi obbli-

bitorio o conformativo) nel caso di SCIA: trattandosi a monte di attività vincolata da 
parte dell’amministrazione, limitata alla sola verifica della sussistenza dei requisiti di 
legge, anche l’intervento, a valle deve avere le medesime caratteristiche di attività vin-
colata». Il richiamo all’autotutela – ed alle sue “condizioni”– verrebbe, così, 
nella S.C.I.A., sostanzialmente snaturato interpretando l’esercizio ex post dei 
poteri inibitori dell’amministrazione quale espressione di un originario prov-
vedimento amministrativo, sebbene sostanzialmente privato delle stesse con-
dizioni discrezionali/valutative contemplate nella richiamata disposizione di 
cui all’articolo 21 nonies. Nell’impossibilità di approfondire ulteriormente la 
questione in questa sede, si ricordi che da ultimo la Corte Cost., con sentenza 
del 13 marzo 2019, n. 45, è intervenuta sulla questione del rapporto tra tutela 
del terzo controinteressato e S.C.I.A., chiarendo che le verifiche cui è chiamata 
l’Amministrazione ai sensi del comma 6 ter sono quelle già puntualmente di-
sciplinate dall’articolo 19, da esercitarsi entro i sessanta giorni o trenta dalla 
presentazione della S.C.I.A. (commi 3 e 6 bis), e poi entro i successivi diciotto 
mesi (comma 4, che rinvia all’articolo 21 nonies). Decorsi questi termini, la si-
tuazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti 
dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, 
infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo 
amministrativo: venuto meno tale potere in capo alla P.A., anche l’interesse del 
terzo si estingue. Peraltro, la Corte costituzionale non esclude l’opportunità di 
un intervento normativo sull’articolo 19, «quantomeno al fine di rendere possi-
bile al terzo interessato una più immediata conoscenza dell’attività segnalata e 
di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, 
«in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell’esercizio del potere da parte della P.A. e 
al conseguente effetto estintivo».
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gatorio, sulla base di valutazioni rispondenti al proprio mo-
dello organizzativo. 

L’istruttoria del Comune deve svolgersi in parallelo con 
quella degli USR relativa alla domanda di concessione del 
contributo, di cui si dirà di qui a breve, e il termine di 30 giorni 
previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 380/2001 ai fini dell’effi-
cacia per l’avvio dell’intervento è differito al momento della 
concessione del contributo.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Uffici comunali 
procedono dunque, in autonomia e parallelamente, all’istrut-
toria e all’adozione dei provvedimenti di competenza, assicu-
rando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare 
ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di sem-
plificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell’articolo 22 
del D.P.R. 380 del 2001, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, 
comunque denominati, eventualmente necessari, consentono 
l’inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi 
dell’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 380 del 2001: entro tale ter-
mine gli Uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono 
adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell’attivi-
tà e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo19, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il termine di inizio dei lavori è differito al momento della 
concessione del contributo ai sensi e nei termini dell’articolo 6. 

A questo proposito, il comma 2 stabilisce, coerentemente, il 
principio secondo cui, “ai fini della disciplina dei procedimen-
ti di concessione dei contributi, degli interventi edilizi e dei 
controlli, di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge, non trova-
no applicazione le disposizioni delle precedenti Ordinanze in 
materia di titoli abilitativi e contributi, nelle parti in contrasto 
o incompatibili con la presente Ordinanza”3. 

Per tali interventi, l’articolo 6 dell’Ordinanza chiarisce la 
procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi in-

3 La piattaforma informatica semplifica e chiarifica gli adempimenti per 
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dicando che la domanda di concessione dei contributi deve 
essere presentata dai soggetti legittimati all’Ufficio speciale 
per la ricostruzione territorialmente competente, unitamen-
te alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del 
permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 
23 del D.P.R. 380 del 2001, necessario in relazione alla tipologia 
dell’intervento progettato. 

La domanda di contributo costituisce segnalazione certifi-
cata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il pro-
fessionista attesta la conformità dei contenuti della domanda 
ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze com-
missariali o di atti amministrativi generali4. 

la domanda di contributo da parte del richiedente e del professionista abili-
tato che saranno oggetto della verifica di completezza da parte degli Uffici 
speciali per la ricostruzione. 

4 Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione 
necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA: a) estremi della 
scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1 redatta a norma del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del perso-
nale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al 
Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, 
o altra certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali; b) 
relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all’elenco specia-
le di cui all’articolo 34 del decreto-legge, attestante la riconducibilità causale 
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del medesimo 
decreto, e la SCIA con i documenti previsti dall’articolo 5 della presente Or-
dinanza; c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione di riparazione 
danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demoli-
zione e ricostruzione, riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da una 
relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità 
la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all’entità 
del contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti 
previsti dall’articolo 6 del decreto-legge e dalle Ordinanze vigenti, fatti salvi 
i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere 
strutturali, in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per 
legge; d) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documen-
tazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nell’Anagrafe di 
cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge, nei termini previsti dall’articolo 
10 dell’Ordinanza n. 95 del 2020; e) i documenti indicati nella piattaforma infor-
matica della Struttura commissariale.


