
Art. 19  

(Interventi subordinati a permesso di costruire)  

 

1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell' articolo 4 sono subordinati a permesso di 

costruire secondo quanto previsto dal presente articolo:  

a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in  segnalazione certificata di inizio attività o in 

attività edilizia libera, anche asseverata; 

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non 

pertinenziali, non realizzabili in  segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, che 

comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità 

immobiliare esistente; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei 

prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e 

B0, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino 

modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137); 

d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

e) gli interventi di trasformazione territoriale; 

f) gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 35, comma 3,  e le misure per la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 39 bis, gli interventi di recupero di cui all' articolo 39, 

comma 2 e di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui comportino aumento delle unità 

immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall' articolo 57. 

2. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la 

realizzazione degli interventi realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività, previo versamento 

del contributo di costruzione se dovuto ai sensi dell' articolo 29 , e dei diritti di istruttoria stabiliti dal 

Comune. In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia è soggetta all'applicazione delle 

sanzioni previste per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di 

inizio attività. 

 


