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Oggetto: Chiarimenti sull’interpretazione della Legge Regionale n. 15 del 2013 in merito 

all’efficacia del titolo abilitativo. 

 

1. In riferimento a quanto indicato in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti riguardo al 

momento in cui la SCIA acquista efficacia. 

Senza entrare in alcun modo nell’esame del merito del caso specifico che ha originato il quesito 

posto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale interessata, 

si esprimono le seguenti considerazioni generali circa la normativa vigente applicabile in 

materia. 

 

2. L’efficacia del titolo edilizio attiene al periodo di svolgimento dei lavori che possono essere 

effettuati a partire da una data iniziale e devono concludersi entro un termine finale. 

L’efficacia della SCIA è disciplinata dalla legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013 

“Semplificazione della disciplina edilizia”, che ha previsto due tipi di SCIA: ad efficacia 

“tempestiva” e ad efficacia differita. 

Nel primo caso, modificando la disciplina statale, la SCIA acquista efficacia dopo il decorso di 5 

giorni lavorativi dalla presentazione allo sportello comunale per consentire all’amministrazione 

un primo controllo di completezza e di adeguatezza della segnalazione, della documentazione e 

dell’asseverazione allegate. Nella nostra Regione, dunque, la SCIA non è immediatamente 

efficace, ma i relativi lavori possono essere iniziati dopo il decorso di detti 5 giorni.  

 

La legge regionale ha disciplinato poi alcune ipotesi di SCIA ad efficacia differita.  

Il primo caso riguarda la SCIA subordinata al rilascio di atti amministrativi di assenso (come 

l’autorizzazione paesaggistica o l’autorizzazione sismica) oppure la SCIA che richiede ulteriori 

adempimenti da parte del titolare (come il compiuto deposito del progetto strutturale).  

Si tratta atti di assenso e adempimenti richiesti dalla legge che condizionano l’efficacia della 

SCIA, e conseguentemente i relativi lavori possono cominciare solo successivamente al rilascio 

dell’atto o all’adempimento richiesto (si veda art. 15, comma 3, della L.R. 15/2013). 
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Il secondo caso di SCIA differita è conseguente all’autonoma decisione del titolare, il quale ha la 

facoltà di indicare nella segnalazione stessa una data di inizio dei lavori che può essere fissata 

dopo 30 giorni dalla presentazione (compiuto il controllo di merito) o ancora successivamente, 

comunque entro un anno dal giorno della presentazione della stessa SCIA. Anche in tali casi la 

SCIA ha efficacia e i lavori possono iniziare dopo il decorso di tale data fissata dal 

titolare/proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento (si veda ancora l’art. 15, comma 3, 

della L.R. 15/2013). 

L’ultimo caso riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia all’interno del centro storico: in 

questi casi i Comuni individuano con propria Deliberazione, da aggiornare triennalmente, le aree 

nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle 

quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano 

decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA (art. 14, comma 4, della L.R. 

15/2013).  

 

3. In conclusione nel caso illustrato la SCIA presentata in data 21.9.2016 ha acquistato efficacia 

ed i lavori potevano iniziare dalla data del 9.1.2017 come era stato dichiarato nello stesso titolo 

abilitativo. 

 

Per completare si aggiunge che l’efficacia della SCIA, anche quella differita, termina con il 

decorso di tre anni dal giorno della sua efficacia trasmissione allo sportello comunale, dunque 

nel caso concreto i lavori dovranno terminare entro il 9.1.2020 21.9. 2019 (salva la possibilità di 

comunicare la proroga del termine prevista all’art. 16, comma 2, della L.R. 15/2013).1 

 
 

Cordiali saluti. 

 

  Dott.  Giovanni Santangelo 

     Firmata digitalmente 

MA 

 

 

                                                 

1 Il presente parere è così stato rettificato con nota PG.2017.0213039 del 29/3/2017. 


