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COMUNE DI ICOS A 

Prot. nr 1?J '2 'L-5" 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO DI GABlNETTO 

Nicosia li 23 .11.2016 

Al Dirigente del Il1 Settore - ing. Antonino Testa Camillo 

e p. c. Al Capo Servizio Edilizia Privata 
Al Capo Servizio Urban istica 

Loro Sede 

oggetto : direttive - app8icazione sul tenritorio comunale della LR 16/16 di recepimento dlell DlPR 

A seguito dell'entrata in vigore della norma regionale, evidenziata in oggetto, stante le numerose 
incongruenze rilevate dalla lettura della norma, anche per la mancanza di disposizioni transitorie, e nelle 
more dell'adeguamento del regolamento edilizio comunale successivamente all'emanazione del rego lamento 
edilizio tipo da parte della Regione (che ha 180 gg di tempo dall'entrata in vigore della legge), s i ritiene 
opportuno emanare delle direttive per un'uniforme applicazione sul territorio comunale e per dare ai cittadini 
ed ai professionisti del settore risposte chiare e rispettose delle norme, naturalmente nei limiti delle 
competenze degli scriventi. 

Con riferimento ai procedimenti edilizi in capo agli uffici comunali avviati e non ancora conclusi alla 
data di entrata in vigore della legge regionale, in oggetto, in mancanza di norme transitorie, soccorre il 
principio generale "tempus regit actum", in applicazione del quale bisogna tenere conto delle modifiche 
normative intervenute durante l'iter procedimentale ancora in itinere. A tale proposito, come sancito dal CdS 
sent 34/12, "la legittimità di un provvedimento fmale adottato al termine di un procedimento ad ist anza di 
parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al momellto in cui il provvedimento è adottato. Tuttavia 
sono fatti salvi gli atti endo-procedimentali già conclusi". 

Per quanto sopra, quindi, per le istanze di rilascio di concessione edilizia, per le quali alla data di 
entrata in vigore della LR 16/16 non siano ancora decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento 
e non sia ancora stata rilasciata la concessione, è necessario che il RUP informi il cittadino che si applica la 
nuova norma, che ha introdotto il permesso anziché la concessione. Ove poi ricorrono i presuppost i di cui 
all'art lO della LR 16/16 e 23 del DPR 380/01 (recepito dall'art l LR 16/16), il cittadino interessato può 
procedere alla diehiarazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione della SCIA - DIA, 
naturalmente il Comune ha l'obbligo del controllo nei termini previsti. 

In rnerito alle istanze di rilascio delle autorizzazioni, che la legge ha abrogato, si ritiene che si debba 
procedere' come segue~ per quelle per le quali alla data di entrata in vigore della legge 16/16 (03 .09.16) non 
siano decorsi i termini per la definizione dell ' istruttoria (60gg), si deve comunicare agli interessati 
l'avvenuta decadenza dell'istituto e dell'improcedibilità dell ' istanza, e che l' intervento va discipli nato ai 
sensi della nuova normativa; mentre per quelle per le quali alla data di entrata in vigore della norma siano 
decorsi i termini di defmizione dell ' istruttoria (60gg) si informeranno gli interessati della possibilità, 
sussistendone i presupposti, di iniziare i lavori, ai sensi dell 'art 5 della LR 37/85, purchè l' inizio lavori sia 
comunicato all ' ente entro un termine ragionevole (max un anno) pena la decadenza ed archiviazione 
dell ' istanza. 
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Si ricorda, inoltre, che vige un altro principio generale basato sul criterio cronologico, ai sensi del 
quale: " Iex posterior derogat legi priori" (la legge posteriore abroga quella precedente) soprattutto quando la 
legge successiva regola l'intera materia prima disciplinata da quella precedente. In virtù, quindi, di questo 
criterio dovrà applicarsi la norma successiva, tranne nel caso in cui si tratti di norme di diverso grado nella 
gerarchia delle fonti, poiché si applica sempre la norma di grado superiore (ricordando che la legge prevale 
sul regolamento). A tal proposito, però, si precisa che nelle more dell'adozione del regolamento tipo e 
nell'adeguamento del regolamento comunale a quello tipo, per la disciplina che la legge lascia o rinvia al 
regolamento medesimo, si continua ad applicare il regolamento comunale vigente, naturalmente purchè non 
in palese contrasto con la LR 16/16 e, per il rinvio dinamico al DPR 380/01, con quest'ultimo. 

Cosi come va evidenziato che alla luce di un altro principio generale: "lex posterior generalis non 
derogat priori speciali" (la legge posteriore generale non abroga la legge anteriore speciale, naturalmente 
tranne nel caso in cui non sia espressamente dettato nella norma posteriore), sono fatte salve le norn1e 
regionali precedenti se dettano prescrizioni specifiche per determinate fattispecie di interventi, in quanto 
norme speciali. 

Alla luce dei principi sopra citati si può affermare che le prescrizioni dell'art 24 della L 16/16 sui 
cambi di destinazione d'uso in tutte le costruzioni realizzate prima del 1976, senza alcuna distinzione tra 
immobili ubicati all'interno o all'esterno del perimetro delle zone omogenee A, si applicano anche se in 
contrasto con il PRGC o il regolamento edilizio vigente, anche se non espressamente previsto dalla norma, 
proprio per il principio generale della gerarchia delle fonti che vuole applicata la norma di grado superiore. 

Alcune disposizioni della LR 16/16 sono state oggetto di impugnativa da parte dello Stato davanti 
alla Corte Costituzionale che deve pronunciarsi in merito ai profili di incostituzionalità. La Giunta Regionale 
con la delib 349 del 18.l 0.20 16 ha approvato un disegno di legge predisposto a seguito dell'impugnativa 
davanti la Corte Costituzionale, con il quale si modifica la LR 16/16 ed al quale fare riferimento per 
l'applicazione degli articoli modificati ed oggetto di impugnativa. Si aggiunge che detto disegno di legge 
prevede anche una disciplina transitoria perfettamente in linea con le presenti direttive. 

In merito alla controversia insorta per le zone omogenee Aj, ç A4, si ritiene che la deroga prevista nel 
vigente regolamento edilizio comunale, introdotta con variante nel 2013, non sia in contrasto con le nuove 
disposizioni. Sia la LR 16/16 che il DPR 380/01 , al quale la prima dinamicamente rinvia, si rifanno 
espressamente al codice dei beni culturali - D.Lgs. 42/04, vigente al momento dell'introduzione della deroga 
nel nostro regolamento, che quindi continua ancora ad essere applicabile (a supporto si aggiunge che l'art 149 
c l lett a) del codice dei beni culturali, dispone che non è richiesta l'autorizzazione, di cui agli art 146, 147 e 
159, (paesaggistica), per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di 
consolidamento statico, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Fra l'altro il 
DPR 380/01, cosi come recepito dalla legge regionale, prevede, come ricordato sopra, l'emanazione di un 
regolamento comunale per adeguare il regolamento edilizio tipo, çhe sarà emanato dalla Regione, alla 
specifica realtà locale. La deroga introdotta con il vigente regolamerito edilizio era giustificata proprio dalla 
necessità di tenere conto della particolare realtà del territorio di Nicosia. Si rinvia, quindi, a quanto contenuto 
nelle norme tecniche di attuazione del PRGC. 

Infme, si invita l'ufficio competente ad organizzarsi pèr istituire il SUE uniformandone l'attività con 
il SUAP, ad adottare i modelli e gli schemi degli atti e provvedimenti da pubblicare sul sito a disposizione di 
cittadini ed imprese, anche tenendo conto di quanto contenuto nel D.Lgs. 126/16 (come da n()ta del 
segretario del 15 c.m. prot. 27400 già inviata a codesto Settore), censire i procedimenti e l'iter 
procedimentale stabilendone i tempi di conclusione ed il rup (evidenziando, in particolare, qual i siano 
soggetti ad attività edilizia libera e quali, invece al permesso), pubblicandone sul sito tutte le informazioni 
utili, di individuare" ex art Il c 4 della LR 16/16, le aree del territorio comunale da sottoporre a particolari 
tutele per le quali è esclusa la SCIA. In proposito sin da adesso si precisa che, nelle more della adozione 
della deliberazione per la individuare delle suddette aree, come previsto dall'art 11 ultimo capoverso del c 4, 
nelle zont7 'omogenee A è esclusa la scia per gli interventi di: demolizione e ricostruzione, comportanti 
~odifiche della sagoma o per varianti a permessi di costruire; mentre può essere applicata per tutti gli altri 
mterventi, specificando che per le zone omogenee Al ed A2 è necessario il parere della soprintendenza. 
. In merito alle procedure soggette a SCIA, DIA, o comunque ad attività edilizia libera, pr ive del 

nlascio di un provvedimento autorizzativo ri lasciato dall'ufficio, come espressamente specificato dall'agenzia 
delle entrate con risoluzione 24/E del 08.04.2013, non devono essere assoggettate ad imposta di bollo, di cui 
al DPR 642/72, poiché appunto: "non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un 
p~ovvedimento autorizzativo ma semplici comunicazioni che richiedono da parte dell'ufficio la sola attività 
di controllo". Si ricorda, infatti, che l'art 3 del DPR 642/72, prevede l'assoggettamento all 'imposta: "delle 
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istanze dirette alla PA tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, o il rilascio di 
certificati, estratti e simili ." Si prega, quindi, di non richiedere il bollo e di informare il pubblico di tale 
dispos izione. 

Ad ulteriore chiarimento in merito all'applicazione della LR 16/16, si informa che l'Assessorato 
Regiona le Territorio Ambiente ha emanato la circolare l del 201 6 che richiama e condivide la circolare 
illustrativa redatta dall 'ufficio tecnico del comune di Palermo (nr 35 del 20.10.2016) alle quali si rinvia. 

Si rinvia all'ufficio tecnico l'individuazione delle disposizioni prettamente tecniche, non in contrasto 
con la legge regionale ed il DPR 380/01 , da applicare nelle more dell'emanazione del regolamento edilizio, 
regionale e comunale, e della decisione sulle norme impugnate in merito al giudizio di costituzionalità, 
invitando l'ufficio, altresì, ad avviare le procedure per l'adozione degli atti previsti dalla norma di 
competenza dei comuni e nel rispetto dei termini prefissati. 

Si dispone che la presente direttiva sia pubblicata sul sito web del Comune in Amministrazione 
trasparente. 

Disponibile per ulteriori chiarimenti 
Distinti Saluti 

il Segretario Generale 
dott.ssa Mara Zingale 
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