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INVIATO TRAMITE PEC 

 

 

 

Oggetto:   Parere in merito ai termini per il perfezionamento della SCIA  in sanatoria. 

 

 

1. Si richiedono chiarimenti su due questioni: 

 

a) quali siano i tempi previsti dalla legge per far acquisire validità ed efficacia alle SCIA 

presentate in sanatoria (ai sensi degli artt. 17 e 17 bis, della L.R. n. 23/2004) anche ai fini 

del trasferimento dell'immobile; 

b) se il Comune abbia la facoltà di richiedere ulteriori documenti, una volta trascorsi i 

termini di legge, ma prima di aver reso quella sorta di "certificato" attestante l'avvenuta 

sanatoria, non previsto dalla legge, che per prassi è solito rilasciare parecchi mesi dopo 

la presentazione della SCIA. 

Senza entrare in alcun modo nell'esame del merito del caso specifico la cui valutazione è 

di esclusiva competenza dell'amministrazione comunale interessata, si esprimono le 

seguenti considerazioni di carattere generale sulla questione in oggetto. 

 

 

2. Innanzitutto, è opportuno richiamare sinteticamente la disciplina delle sanatorie ai 

sensi dell'art. 17, comma 1 e comma 2, e dell'art. 17 bis, della L.R. n. 23/2004. 

 

Il titolo in sanatoria ex art. 17, comma 1, può essere richiesto o presentato (a seconda 

che si tratti di PdC o di SCIA) nel caso di abuso c.d. formale, qualora sia accertata la 

doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della 

realizzazione delle opere sia al tempo di presentazione della domanda. 
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Il titolo in sanatoria ex art. 17, comma 2, può essere richiesto o presentato in ipotesi di 

intervento che risulti conforme solo alla disciplina vigente al momento di presentazione 

della richiesta. 

L'art. 17 bis prevede un'ipotesi di sanatoria di abusi edilizi risalenti nel tempo, i quali 

presentino le seguenti caratteristiche: 

a) si tratti di difformità parziali realizzate nel corso dei lavori esecutivi di un titolo 

edilizio, rilasciato prima dell'entrata in vigore della L. n. 10/1977 (30 gennaio 1977); 

b) l'intervento risulti conforme alla normativa tecnica vigente all'epoca di 

realizzazione dell'abuso; 1 

c) b) sia stata pagata l'oblazione o sanzione pecuniaria di cui all'art. 17, comma 3, 

della L.R. n. 23/2004. 

 

 

3. Si evidenzia che la L.R. n. 23 del 2004 relativa alla vigilanza e controllo sull'attività 

edilizia non stabilisce una disciplina speciale applicabile alle SCIA presentate in 

sanatoria; pertanto esse sono sottoposte alla disciplina generale della SCIA di cui all'art. 

14, della L.R. n. 15 del 2013, in quanto applicabile. 

In sintesi, lo Sportello Unico verifica la completezza della documentazione entro cinque 

giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA ed effettua il controllo di merito nei 

successivi trenta giorni; può richiedere chiarimenti e integrazioni sospendendo il termine 

per una sola volta. 

Il controllo di merito ha ad oggetto la sussistenza di tutti i requisiti e i presupposti 

richiesti dalla legge (dall'art. 17, comma 1 o dall'art. 17, comma 2 o dall'art. 17 bis della 

L.R. n. 23/2004 sopra citati) per ciascuno dei casi di sanatoria sopra richiamati. Tale 

istruttoria edilizia può altresì portare alla richiesta di un conguaglio dell'oblazione o della 

sanzione pecuniaria versata all'atto di presentazione della SCIA2 (qualora fossero state 

calcolate in modo errato dall'interessato, ad esempio per una non corretta qualificazione 

dell'intervento eseguito abusivamente). 

                                                        

1  Il presente parere è stato così rettificato con nota PG. 2017.0286448 del 13.04.2017, “considerando che, come in 

precedenza chiarito (si vedano i pareri prot. n. 421018 del 2014 e n. 167712 del 2016) la regolarizzazione prevista 

dall’art. 17 bis della L.R. 23 del 2004 attiene alle difformità parziali comprensive delle violazioni della normativa 

tecnica incidente sull’edilizia. 

Tale regolarizzazione si limita alla materia edilizia con l’effetto che, come stabilito dallo stesso articolo 17 bis, 

continuano a trovare applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dalle discipline di altri settori (es. sui beni 

culturali e paesaggistici, sulla sismica, ecc.).”. 
2  Come previsto anche dalla Modulistica Edilizia Unificata, 3 Modulo SCIA punti c.5.1, c.6.1 e c.7.1. 



 

 

 

 

 

Il SUE, se ravvisa la mancanza dei suddetti requisiti, entro il termine per il controllo di 

merito, comunica la conclusione negativa, dei controlli sulla SCIA e dà inizio al 

procedimento per la repressione dell'abuso edilizio. 

La giurisprudenza ha chiarito che i poteri inibitori spettanti all'Amministrazione nei 

confronti degli interventi oggetto della SCIA vanno esercitati entro il termine 

normativamente prescritto, decorso il quale il "consolidarsi" della SCIA preclude 

all'Amministrazione l'ulteriore, cioè tardivo, l'esercizio di siffatto potere inibitorio e 

quindi implica la fine dell'ordinario procedimento amministrativo di controllo sulla 

SCIA presentata3. Questo principio trova applicazione anche alle ipotesi di SCIA in 

esame, laddove il Comune ha il potere di intervenire - evidentemente non per sospendere 

lavori, nel caso mancanti - ma per inibire il formarsi della sanatoria. 

Il termine entro cui la SCIA in sanatoria si consolida, se non vi è stata richiesta di 

chiarimenti o integrazioni, è in tutto di trentacinque giorni (cinque per il controllo 

formale, più trenta per quello di merito) dalla presentazione della stessa e il Comune non 

ha più la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

Scaduto tale termine, l'Amministrazione comunale può rimuovere gli effetti della SCIA 

in sanatoria solo ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 

241 del 1990 (art. 19, comma 4, della L. n. 241/1990). 

Ai sensi dell'articolo 21-nonies, della L. n. 241/1990, il Comune può disconoscere che 

sussistano i requisiti e condizioni per la sanatoria entro un termine ragionevole, 

comunque entro diciotto mesi, da calcolare dal decorso dei trenta giorni per il controllo 

di merito. È necessario che vi sia una ragione di interesse pubblico, concreto e attuale, 

diversa e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, come ad esempio la 

tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza 

pubblica o della difesa nazionale. L'Amministrazione deve altresì tenere conto degli 

interessi dei destinatari del provvedimento (chi ha presentato la SCIA) e degli eventuali 

controinteressati (per esempio, i vicini che abbiano contestato la sanatoria), operando un 

                                                        

3  Come ha chiarito la giurisprudenza in riferimento alla DIA in Cons. Stato, Ad. Plen. 29/07/2001 n. 15, richiamata da 

varie successive pronunce tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 22.09.2014 n. 4780, TAR Lombardia 15.04.2016 n. 735. 



 

bilanciamento tra questi interessi privati e l'interesse pubblico per la cui tutela si procede. 

Inoltre, dato che si tratta di un provvedimento di secondo grado da emanarsi in esito a un 

procedimento amministrativo, il Comune deve preliminarmente comunicare l'avvio del 

procedimento di autotutela ai soggetti interessati e assumere le proprie determinazioni in 

contraddittorio con questi. 

 

 

Cordiali saluti 

 

MD 

         Dott. Giovanni Santangelo 

    Firmata digitalmente 

 


