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Atto di indirizzo in materia di applicazione del Regolamento edilizio 

Circolare (1 – 2014) 
 
L’Allegato energetico al Regolamento edilizio è stato approvato con delibera del 
Consiglio n. 79/2013. Considerato che nel corso di questi primi sei mesi di 
applicazione sono giunte agli Uffici alcune richieste di chiarimento su quali sono gli 
interventi che, pur rientrando nel concetto ampio di manutenzione e usufruendo degli 
sconti fiscali, non richiedono alcun titolo abilitativo da parte del Comune. 
 
Visto l’art. 59, comma 1 lett. a) della Legge urbanistica provinciale, che definisce gli 
interventi di manutenzione ordinaria come quelli che riguardano “le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.” 
 
Preso atto che la caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli 
elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere che sono 
sostanzialmente di riparazione dell'esistente. 

 

Al fine di semplificare le procedure amministrative, tutelando al tempo stesso 
l’economicità e l’efficacia del procedimento, senza aggravarlo e per agevolare il 
cittadino nelle relative richieste di contributo e finalizzate anche alla detrazione fiscale 
per il risparmio energetico, in caso di sostituzione dei serramenti e di rinnovamento 
delle finiture esterne degli edifici, qualora l’edificio risulti esistente e già dotato di 
impianto di riscaldamento, è stata approvata dalla Giunta municipale in data 
11.06.2014 la seguente direttiva interpretativa: 
 

“Sono considerati quali opere di manutenzione ordinaria e quindi attività libera e 
non soggetta a richiesta di titoli abilitativi al Comune, le opere di riparazione, di 
rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano 
conservati i caratteri originari, tra queste: 

- riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei lucernari anche a raso 
tetto (“tipo velux”), dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o porte 
d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza 
alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti 
apribili e trasparenti; 

− ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con 
materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti; 

− pulitura delle facciate;  

− sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, 
senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della 
copertura;  

− riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con 
materiali diversi;  

− riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti; 

− installazione di grate, limitatamente al vano finestra o porta. 
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− applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;  

− rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi; 

− riparazione delle recinzioni. 

Sono considerate quali opere di manutenzione ordinaria, quindi attività libera e non 
soggetta a titoli abilitativi da parte del Comune, anche le opere necessarie a 
mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali 
esigenze di esercizio, tra queste: 

− sostituzione di apparecchi igienico sanitari e riparazioni dell'impianto idrico; 

− manutenzione di impianti tecnologici esistenti; 

− riparazione dell'impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce. 

 
Rientrano negli interventi che non necessitano di titolo autorizzativo quelli 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. 

Per agevolare i committenti nella richiesta di contributi o detrazioni fiscali sugli 
interventi posti in essere, è possibile comunicare al servizio edilizia del Comune la 
data di inizio dei lavori e il presunto termine degli stessi (utilizzando l’apposito modello 
predisposto dall’Ufficio 5.1. e disponibile nella home page). 

 
Se l'immobile tuttavia è vincolato dalla Sovrintendenza ai beni architettonici (in base 
al d.lgs. n.42/2004) prima dell’intervento il committente dovrà richiedere lo specifico 
nulla-osta da parte del competente Ufficio Provinciale. 
 

Non rientrano negli interventi di “manutenzione ordinaria” e sono quindi soggetti a 
specifico atto autorizzativo (Dichiarazione di Inizio Attività) le 
sostituzioni/rinnovamenti che alterano le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno 
e dimensioni. 
 
Tale direttiva è valida per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, 
negozi, attività produttive o artigianali, ecc.). 
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