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OPERE SOGGETTE A  DIA - TERMINI INIZIO LAVORI 
 
Lettera 
Art. 83 

INIZIO DOPO 30 GIORNI 
 

Lettera 
Art. 83 

INIZIO DOPO 15 GIORNI Lette
ra 

Art. 
83 

INIZIO IL GIORNO 
SUCCESSIVO 
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m) 

- Per edifici soggetti a restauro e 
risanamento conservativo, i seguenti 
interventi: 
1) restauro; 
2) risanamento conservativo; 
3) coibentazione termica, acustica o di 

inerzia termica; 
- demolizione di immobili; 
- gli interventi di ristrutturazione e 

sostituzione edilizia; 
- gli interventi previsti dai piani 

attuativi, sempreché contengano 
precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche e formali; 

- le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le 
pertinenze costituenti volume prive di 
autonoma funzionalità di edifici 
esistenti, sempreché gli strumenti 
urbanistici contengano precise 
disposizioni plano-volumetriche, 
tipologiche e formali; 

- le aree destinate ad attività sportive 
senza creazione di volumi; 

- impianti di radiodiffusione (strutture 
non superiori a sei metri e nuove antenne 
su strutture esistenti); 

- i parcheggi, da realizzare nel 
sottosuolo e nei locali a piano terreno 
degli edifici, da destinare a pertinenza 
di singole unità immobiliari. 
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n) 
 
 

o) 
 
 

p) 

- l'occupazione di suolo 
pubblico o privato con 
depositi di materiale (oltre 20 
mc), serre, tettoie; 

- le opere di manutenzione 
straordinaria  

- le recinzioni, i muri di 
sostegno e contenimento fino 
a tre metri di altezza, le 
pavimentazioni stradali, le 
sistemazioni esterne agli 
edifici non comportanti 
aumenti di volume; 

- le opere di eliminazione delle 
barriere architettoniche in 
edifici esistenti; 

- il mutamento senza opere 
della destinazione d'uso delle 
unità immobiliari.  

- le opere interne  
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l) 

- l'occupazione di suolo 
pubblico o privato con depositi 
di materiale fino a 20 mc, 
attrezzature mobili, 
esposizione a cielo libero di 
veicoli e merci in genere; 

- gli scavi e successivi reinterri; 
- impianti tecnologici al servizio 

di edifici esistenti; 
- le opere e gli impianti 

necessari al rispetto della 
normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti solidi, liquidi ed 
aeriformi, all'igienicità ed 
idoneità degli edifici nonché 
alla sicurezza; 

- coibentazione termica, 
acustica o di inerzia termica 
(con esclusione degli edifici 
soggetti a restauro e 
risanamento); 

- i lavori di cui all'articolo 87, 
comma 5, per rendere l'opera 
abitabile o agibile; 


