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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Approvazione dei modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della 
concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori 
e la certificazione di agibilità nonché precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione 
edilizia e sul certificato di agibilità, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 
106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo 
con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4. Prot. n. 351/10cdz            

Il giorno 03 Settembre 2010 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: LORENZO DELLAI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, sono state apportate alcune 
modifiche particolarmente significative alla nuova legge urbanistica provinciale al 
fine di completare il quadro della riforma urbanistica approvata nel 2008 (nuova 
legge urbanistica 4 marzo 2008, n. 1 e nuovo Piano urbanistico provinciale, 
approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5). Fra le misure previste dalle 
predette modifiche ed integrazioni della legge urbanistica sono comprese delle 
misure dirette a semplificare le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, 
mediante l’individuazione di una modulistica E relativa documentazione unica per 
tutti i comuni.

In particolare, l’articolo 101, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008 
prevede che con deliberazione della giunta provinciale sono approvati i modelli di 
domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per 
il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi 
realizzative successive al rilascio della concessione. Analogamente, l’articolo 106, 
comma 1, della medesima legge dispone che con deliberazione della giunta 
provinciale sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d'inizio di 
attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da 
acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.

l’articolo 102, comma 1, nel disciplinare le nuove procedure di rilascio della 
concessione edilizia, distingue la documentazione in due categorie principali:
“documentazione essenziale”, da presentare con la domanda di concessione, e 
“ulteriore documentazione” da richiedere ai fini del rilascio della concessione. 

Il comma 3 del medesimo articolo 102 prevede, alle lettere c) e d), che con 
deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, 
possono essere stabiliti le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni 
rilasciate nonché eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della 
concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi 
i casi particolari previsti nell'articolo 104 della legge urbanistica provinciale, e che i 
termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle 
integrazioni richieste.

L’articolo 103 bis, infine, disciplina la comunicazione di ultimazione dei 
lavori e le relative certificazioni di conformità delle opere al progetto autorizzato e ad 
eventuali relative varianti nonché le certificazioni richieste per l’agibilità degli 
edifici. Il comma 8 dell’articolo citato prevede che nel caso di edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2010 che risultino privi delle 
certificazioni previste dall’articolo 103 bis, l'agibilità si intende attestata in seguito 
alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità 
dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di 
sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della 
Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento 
dell'esecuzione degli interventi.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione agli articoli sopra 
richiamati della legge urbanistica provinciale.

In particolare:
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a) nell’Allegato 1 sono riportate alcune precisazioni in materia di 
procedimento di rilascio della concessione edilizia e sulla sua sospensione;

b) l’Allegato 2 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello di domanda di concessione edilizia;
2) modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
3) modello Allegato A – elenco aventi titolo;
4) modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di 

concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in 
“Documentazione tecnica essenziale” e “Documentazione tecnica 
ulteriore”;

5) modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di 
concessione/denuncia di inizio di attività;

6) modello di Quadro sinottico riepilogativo;
7) modello di comunicazione di inizio lavori;
8) modello di comunicazione per opere precarie;

c) l’Allegato 3 contiene delle precisazioni per l’attuazione dell’articolo 103 
bis, in materia di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;

d) l’Allegato 4 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione 

catastale;
2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
2b) modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e 

cambi di destinazione d’uso;
2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
3) modello di dichiarazione di conformità degli impianti.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si 
applicano alle domande del provvedimento di sanatoria per opere soggette a 
denuncia di inizio di attività e per le domande di concessione edilizia in sanatoria, di 
cui agli articoli 134 e 135 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Sui contenuti della presente deliberazione, con nota del Presidente della 
Provincia di data 11 maggio 2010, prot.n. 110130/A030-1.1, è stato chiesto il parere 
del Consiglio delle autonomie locali, che, con nota di data 24 giugno 2010, prot. n. 
531, si è espresso favorevolmente, anche ai fini dell’intesa da concludersi in forma 
semplificata richiesta dalle disposizioni normative vigenti.

Con il presente provvedimento si concorre a perseguire ed attuare una 
maggiore omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli 
obiettivi primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla 
recente legge provinciale n. 4 del 2010. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni 
appositi incontri, i pareri e le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle 
principali categorie economiche. Un contributo fondamentale nella stesura della 
modulistica allegata a questa deliberazione è stato dato dal Consiglio delle autonomie 
locali. La modulistica e l’elenco della documentazione da presentare per le pratiche 
edilizie formerà oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in un 
momento successivo l’eventuale adeguamento della stessa, in coordinamento con il 
Consiglio delle autonomie locali e gli ordini e collegi professionali.

Ciò premesso, il relatore propone l’approvazione della presente deliberazione.



Pag. 4 di 5 RIFERIMENTO: 2010-S013-00419

La Giunta provinciale

- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare, come precisato in premessa, i modelli di domanda e la relativa 
documentazione per la presentazione della concessione edilizia, della 
denuncia di inizio di attività, per l’ultimazione dei lavori, la certificazione di 
agibilità, per la comunicazione concernente le opere precarie nonché le 
precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul
certificato di agibilità contenute negli allegati alla presente deliberazione, a 
termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, 
della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da 
ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

2) di dare atto che, per i fini di cui al punto 1), il presente provvedimento è 
costituito dai seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

a) nell’Allegato 1 sono riportate alcune precisazioni in materia di 
procedimento di rilascio della concessione edilizia e sulla sua 
sospensione;

b) l’Allegato 2 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello di domanda di concessione edilizia;
2) modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
3) modello Allegato A – elenco aventi titolo;
4) modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di 

concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in 
“Documentazione tecnica essenziale” e “Documentazione 
tecnica ulteriore”;

5) modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di 
concessione/denuncia di inizio di attività;

6) modello di Quadro sinottico riepilogativo;
7) modello di comunicazione di inizio lavori;
8) modello di comunicazione per opere precarie;

c) l’Allegato 3 contiene delle precisazioni per l’attuazione dell’articolo 
103 bis, in materia di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;

d) l’Allegato 4 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione 

catastale;
2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
2b) modello di certificazione di conformità per interventi di 
recupero e cambi di destinazione d’uso;
2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
3) modello di dichiarazione di conformità degli impianti.

3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della 
Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di 
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attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio));

4) di stabilire che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti 
disposizioni, ai sensi del punto 3) di questo dispositivo, devono essere 
utilizzati i modelli e la documentazione previsti da questo provvedimento;

5) di stabilire che alle domande presentate ai sensi del punto 4) di questo 
dispositivo si applicano le nuove disposizioni in materia di rilascio della 
concessione edilizia, di cui all’articolo 102 della legge provinciale n. 1 del 
2008, come modificato con la legge provinciale n. 4 del 2010. Alle domande 
di concessione edilizia e denunce di inizio di attività presentate prima della 
data stabilita dal punto 4) del presente dispositivo, continuano ad applicarsi le 
disposizioni previgenti in materia di rilascio della concessione edilizia 
previste dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

6) di stabilire che alle certificazioni di conformità presentate ai sensi del punto 
4) di questo dispositivo si applicano le nuove disposizioni in materia di 
agibilità di cui all’articolo 103 bis della legge provinciale n. 1 del 2008. Alle 
domande di agibilità presentate prima della data stabilita dal punto 3) del 
presente dispositivo, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in 
materia di rilascio del certificato di agibilità;

7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della 
Regione.

PGM


