
GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA  
Allegato 1, decreto ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018 

(Elenco non esaustivo delle principali opere) 

Dagli allegati A e B del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 

CATEGORIA DI 

INTERVENTO 

PRINCIPALI OPERE Allegato A del DPR 31 del 2017 

(Interventi liberi) 

Allegato B del DPR 31 del 2017 

(Interventi soggetti ad autorizzazione 
semplificata) OPERA ELEMENTO 

Manutenzione ordinaria 

Interventi edilizi che riguardano 

le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione 

delle finiture degli edifici e quelle 

necessarie ad integrare o 

mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti 

(D.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 

Sezione II -Edilizia- attività 1) 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento (comprese le opere 
correlate quali guaine, sottofondi, 
etc.) 

Pavimentazione esterna e 

interna 

A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto 
esteriore degli edifici, comunque denominate ai 
fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti 
mutamento della destinazione d’uso. 

 

 

 

 

 

A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture 
degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli 
eventuali piani del colore vigenti nel comune e 
delle caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, 
quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, 
rivestimenti esterni o manti di copertura; opere 
di manutenzione di balconi, terrazze o scale 
esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e 
dispositivi di protezione delle attività 
economiche, di finiture esterne o manufatti quali 
infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, 
comignoli e simili; interventi di coibentazione 
volti a migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici che non comportino la realizzazione di 
elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi 
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 
per cento della volumetria della costruzione 
originaria e comunque non superiori a 100 mc, 
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali 

e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore 
incremento sullo stesso immobile da eseguirsi 
nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori 
è sottoposto a procedimento autorizzatorio 
ordinario; 

B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di 
cui alla voce B.2, comportanti alterazione 
dell’aspetto esteriore degli edifici mediante 
modifica delle caratteristiche architettoniche, 
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture 
esistenti, quali: modifica delle facciate mediante 
realizzazione o riconfigurazione di aperture 
esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di 
protezione delle attività economiche, o di 
manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; 
interventi sulle finiture esterne, con rifacimento 
di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, 
modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, 
modifica o chiusura di balconi o terrazze; 
realizzazione o modifica sostanziale di scale 
esterne; 

B.4. Interventi sulle coperture, diversi da quelli 
di cui alla voce B.2, comportanti alterazione 
dell’aspetto esteriore degli edifici mediante 
modifica delle caratteristiche architettoniche, 
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture 
esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto 
con materiali diversi; modifiche alle coperture 
finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; 
modifiche alla inclinazione o alla configurazione 
delle falde; realizzazione di lastrici solari o 

Rifacimento, riparazione, 
tinteggiatura (comprese le opere 
correlate) 

Intonaco interno e esterno 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Elemento decorativo delle 
facciate (es. marcapiani, 
modanature, corniciature, 
lesene) 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Opera di lattoneria (es. 
grondaie, tubi, pluviali) e 
impianto di scarico 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Rivestimento interno e esterno 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Serramento e infisso interno e 
esterno 

Installazione comprese le opere 
correlate, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Inferriata/Altri sistemi anti 
intrusione 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, inserimento 
eventuali elementi accessori, 
rifiniture necessarie (comprese le 
opere correlate) 

Elemento di rifinitura delle 
scale 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, inserimento 
eventuali elementi accessori, 
rifiniture necessarie (comprese le 
opere correlate) 

Scala retrattile e di arredo 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, messa a norma 

 

Parapetto e ringhiera 



GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA  
Allegato 1, decreto ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018 

(Elenco non esaustivo delle principali opere) 

Dagli allegati A e B del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 

Riparazione, rinnovamento, 
sostituzione nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche e dei 
materiali (comprese le opere 
correlate quali l’inserimento di 
strati isolanti e coibenti) 

Manto di copertura  

 

 

(segue A2) Alle medesime condizioni non è 
altresì soggetta ad autorizzazione la 
realizzazione o la modifica di aperture esterne o 
di finestre a tetto, purché tali interventi non 
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, 
art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) 
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di 
interesse storico-architettonico o storico-
testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale 
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o 
nuclei storici; 

 

A.3. Interventi che abbiano finalità di 
consolidamento statico degli edifici, ivi compresi 
gli interventi che si rendano necessari per il 
miglioramento o l’adeguamento ai fini 
antisismici, purché non comportanti modifiche 
alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali 
di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e 
all’altezza dell’edificio; 

 

A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a 
servizio di singoli edifici non soggette ad alcun 
titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e 
impianti di climatizzazione dotati di unità 
esterna, caldaie, parabole, antenne, purché 
effettuate su prospetti secondari, o in spazi 
pertinenziali interni, o in posizioni comunque 
non visibili dallo spazio pubblico, o purché si 
tratti di impianti integrati nella configurazione 
esterna degli edifici, ed a condizione che tali 
installazioni non interessino i beni vincolati ai 
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), 
b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli 
immobili di interesse storico-architettonico o 

terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o 
comignoli; realizzazione di finestre a tetto, 
lucernari, abbaini o elementi consimili; 
 

B.2. Realizzazione o modifica di aperture 
esterne o finestre a tetto riguardanti beni 
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, 
lettere a) , b) e c) limitatamente, per 
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-
architettonico o storico testimoniale, ivi 
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o 

ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali 
interventi siano eseguiti nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, 

dei materiali e delle finiture esistenti; 
 

B.5. Interventi di adeguamento alla normativa 
antisismica ovvero finalizzati al contenimento 
dei consumi energetici degli edifici, laddove 
comportanti innovazioni nelle caratteristiche 
morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura 
o di rivestimento preesistenti; 

 

 

 

B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a 
servizio di singoli edifici, quali condizionatori e 
impianti di climatizzazione dotati di unità 
esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti 
prospicienti la pubblica via o in posizioni 

comunque visibili dallo spazio pubblico, o 
laddove si tratti di impianti non integrati nella 
configurazione esterna degli edifici oppure 
qualora tali installazioni riguardino beni vincolati 
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere 
a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli 
immobili di interesse storico-architettonico o 
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale 
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o 

Riparazione, sostituzione, 
installazione 

Controsoffitto non strutturale 

Riparazione, rinnovamento Controsoffitto strutturale 

Riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, realizzazione 
finalizzata all’integrazione 
impiantistica e messa a norma 

Comignolo o terminale a tetto di 
impianti di estrazione fumi 

Riparazione, rinnovamento o 
sostituzione di elementi 
tecnologici o delle cabine e messa 
a norma 

Ascensore e impianti di 
sollevamento verticale 

Riparazione e/o sostituzione, 
realizzazione di tratto di 
canalizzazione e sottoservizi e/o 
messa a norma 

Rete fognaria e rete dei 
sottoservizi 

Riparazione, integrazione, 
efficientamento, rinnovamento e/o 
messa a norma 

Impianto elettrico 

Riparazione, integrazione, 
efficientamento, rinnovamento, 
compreso il tratto fino 
all’allacciamento alla rete pubblica 
e/o messa a norma 

Impianto per la distribuzione e 
l’utilizzazione di gas 

Riparazione, integrazione, 
efficientamento, rinnovamento, 
sostituzione e integrazione 
apparecchi sanitari e impianti di 
scarico e/o messa a norma 

Impianto igienico e idro-
sanitario 

Installazione, riparazione, 
integrazione, rinnovamento, 
efficientamento e/o messa a 
norma 

Impianto di illuminazione 
esterno 
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storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale 
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o 
nuclei storici; 

nuclei storici; 

Installazione, adeguamento, 
integrazione, rinnovamento, 
efficientamento, riparazione e/o 
messa a norma 

Impianto di protezione 
antincendio 

Installazione, adeguamento, 
integrazione, efficientamento 
(comprese le opere correlate di 
canalizzazione) e/o messa a 
norma 

Impianto di climatizzazione 

Riparazione, adeguamento, 
integrazione, efficientamento 
(comprese le opere correlate di 
canalizzazione) e/o messa a 
norma 

Impianto di estrazione fumi 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento e/o 
messa a norma 

Antenna/parabola e altri sistemi 
di ricezione e trasmissione 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento e/o 
messa a norma 

Punto di ricarica per veicoli 
elettrici 

Pompe di calore di potenza 

termica utile nominale inferiore 

a 12 kW  

Interventi di installazione delle 

pompe di calore aria-aria di 

potenza termica utile nominale 

inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 

222/2016, Tab. A, Sezione II –

Edilizia- attività 2) 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento e/o 
messa a norma 

Pompa di calore aria-aria   

Depositi di gas di petrolio 
liquefatti di capacità 
complessiva non superiore a 
13 mc  

(d.lgs. n. 128/2006, art. 17) 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento e/o 
messa a norma 

 

 

Deposito di gas di petrolio 
liquefatti 

A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei 
beni archeologici nonché le eventuali specifiche 
prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di 
interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 
1, lettera m) del Codice, la realizzazione e 
manutenzione di interventi nel sottosuolo che 

B.24. Posa in opera di manufatti parzialmente o 
completamente interrati quali serbatoi e 
cisterne, ove comportanti la modifica 
permanente della morfologia del terreno o degli 
assetti vegetazionali, comprese le opere di 
recinzione o sistemazione correlate; posa in 
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non comportino la modifica permanente della 
morfologia del terreno e che non incidano sugli 
assetti vegetazionali, quali: volumi 
completamente interrati senza opere in 
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi 
ed opere di presa e prelievo da falda senza 
manufatti emergenti in soprasuolo; impianti 
geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, 
cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; 
tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati 
per le reti di distribuzione locale di servizi di 
pubblico interesse o di fognatura senza 
realizzazione di nuovi manufatti emergenti in 
soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio 
alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è 
consentita la realizzazione di pozzetti a raso 
emergenti dal suolo non oltre i 40 cm; 

opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con 
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative 
opere di recinzione o sistemazione; 

Eliminazione delle barriere 
architettoniche 

Interventi volti all'eliminazione di 
barriere architettoniche che non 
comportino la realizzazione di 
ascensori esterni, ovvero di 
manufatti che alterino la sagoma 
dell'edificio.  

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 21) 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento, 
messa a norma, purché non 
incida sulla struttura portante 

Ascensore, montacarichi A.4. Interventi indispensabili per l’eliminazione 
di barriere architettoniche, quali la realizzazione 
di rampe esterne per il superamento di dislivelli 
non superiori a 60 cm, l’installazione di 
apparecchi servoscala esterni, nonché la 
realizzazione, negli spazi pertinenziali interni 
non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori 
esterni o di altri manufatti consimili; 

B.6. Interventi necessari per il superamento di 
barriere architettoniche, laddove comportanti la 
realizzazione di rampe per il superamento di 
dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la 
realizzazione di ascensori esterni o di manufatti 
consimili che alterino la sagoma dell’edificio e 
siano visibili dallo spazio pubblico 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento, 
messa a norma 

Servoscala e assimilabili 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Rampa 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Apparecchio sanitario e 
impianto igienico e idro-
sanitario 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Dispositivi sensoriali 

Attività di ricerca nel 
sottosuolo  

Opere temporanee per attività di 
ricerca nel sottosuolo che 
abbiano carattere geognostico, 
ad esclusione di attività di ricerca 
di idrocarburi, e che siano 
eseguite in aree esterne al 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Opere strumentali all’attività di 
ricerca nel sottosuolo 
attraverso carotaggi, 
perforazioni e altre metodologie 

A.18. Installazione di strutture di supporto al 
monitoraggio ambientale o a prospezioni 
geognostiche, con esclusione di quelle destinate 
ad attività di ricerca di idrocarburi; 

B.27. Manufatti in soprasuolo correlati alla 
realizzazione di pozzi ed opere di presa e 
prelievo da falda per uso domestico; 

B.28. Realizzazione di ponticelli di 
attraversamento di corsi d’acqua, o 
tombinamento parziale dei medesimi, 
limitatamente al tratto necessario per dare 
accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli 
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centro edificato.  

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 23) 

interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi 
d’acqua; 

Movimenti di terra  

Movimenti di terra strettamente 
pertinenti all'esercizio dell'attività 
agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi 
su impianti idraulici agrari.  

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II - Edilizia - attività 24) 

Manutenzione, gestione e 
livellamento 

Terreno agricolo e pastorale A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e 
arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o 
private, eseguita con esemplari adulti della 
stessa specie o di specie autoctone o 
comunque storicamente naturalizzate e tipiche 
dei luoghi, purché tali interventi non interessino i 
beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) 
del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici 
competenti, ove prevista; 

A.19. Nell’ambito degli interventi di cui all’art. 
149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi 
su impianti idraulici agrari privi di valenza storica 
o testimoniale; installazione di serre mobili 
stagionali sprovviste di strutture in muratura; 
palificazioni, pergolati, singoli manufatti 
amovibili, realizzati in legno per ricovero di 
attrezzi agricoli, con superficie coperta non 
superiore a cinque metri quadrati e 
semplicemente ancorati al suolo senza opere di 
fondazione o opere murarie; interventi di 
manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio 
dell’attività ittica; interventi di manutenzione 
della viabilità vicinale, poderale e forestale che 
non modifichino la struttura e le pavimentazioni 
dei tracciati; interventi di manutenzione e 
realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi 
funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, 
eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; 
installazione di pannelli amovibili realizzati in 
legno o altri materiali leggeri per informazione 
turistica o per attività didattico-ricreative; 
interventi di ripristino delle attività agricole 

A.20. Nell’ambito degli interventi di cui all’art. 
149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche 
selvicolturali autorizzate in base alla normativa 
di settore; interventi di contenimento della 
vegetazione spontanea indispensabili per la 

B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma 
l’autorizzazione degli uffici competenti, ove 
prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi 
e arbusti nelle aree, pubbliche o private, 
vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere 
a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli 
uffici competenti, ove prevista; 

 
B.29. Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, 
realizzati con opere murarie o di fondazione, 
con superficie non superiore a dieci metri 
quadrati; 

B.30. Realizzazione di nuove strutture relative 
all’esercizio dell’attività ittica con superficie non 
superiore a 30 mq; 

B.31. Interventi di adeguamento della viabilità 
vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della 
normativa di settore; 

B.32. Interventi di ripristino delle attività agricole 
e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni 
di vegetazione arbustiva o arborea, previo 
accertamento del preesistente uso agricolo o 
pastorale da parte delle autorità competenti, ove 
eseguiti in assenza di piano paesaggistico 
regionale che individui tali aree; 

B.33. Interventi di diradamento boschivo con 
inserimento di colture agricole di radura; 

 

 
 

B.34. Riduzione di superfici boscate in aree di 
pertinenza di immobili esistenti, per superfici 
non superiori a 2.000 mq, purché 
preventivamente assentita dalle amministrazioni 
competenti; 

Manutenzione e gestione Vegetazione spontanea 

Manutenzione e gestione Impianti di irrigazione e di 
drenaggio, finalizzati alla 
regimazione ed uso dell’acqua 
in agricoltura. 

 

 

Serre mobili stagionali  

Serre mobili stagionali, 
sprovviste di strutture in 
muratura, funzionali allo 
svolgimento dell'attività agricola.  

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 25) 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Serra compresi elementi di 
appoggio e/o ancoraggio 
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manutenzione delle infrastrutture pubbliche 
esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, 
viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di 
realizzazione o adeguamento della viabilità 
forestale al servizio delle attività 
agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e 

tutela del territorio, vietate al transito ordinario, 
con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, 
previsti da piani o strumenti di gestione forestale 
approvati dalla Regione previo parere 
favorevole del Soprintendente per la parte 
inerente la realizzazione o adeguamento della 
viabilità forestale. 

A.28. Smontaggio e rimontaggio periodico di 
strutture stagionali munite di autorizzazione 
paesaggistica; 

 

B.35. Interventi di realizzazione o adeguamento 
della viabilità forestale in assenza di piani o 
strumenti di gestione forestale approvati dalla 
Regione previo parere favorevole del 
Soprintendente per la parte inerente la 
realizzazione o adeguamento della viabilità 
forestale; 

Pavimentazione di aree 
pertinenziali  

Opere di pavimentazione e di 
finitura di spazi esterni, anche 
per aree di sosta, che siano 
contenute entro l'indice di 
permeabilità, ove stabilito dallo 
strumento urbanistico comunale, 
ivi compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente 
interrate e non accessibili, 
vasche di raccolta delle acque, 
locali tombati 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 27) 

Realizzazione, riparazione, 
sostituzione, rifacimento 

Intercapedine A.10. Opere di manutenzione e adeguamento 
degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a 
manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine 
stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, 
purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche 
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture 
preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto 
locale; 

 

A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di 
pertinenza degli edifici non comportanti 
significative modifiche degli assetti planimetrici e 
vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi 
pavimentati, la realizzazione di camminamenti, 
sistemazioni a verde e opere consimili che non 
incidano sulla morfologia del terreno, nonché, 
nelle medesime aree, la demolizione parziale o 
totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e 
manufatti accessori privi di valenza 
architettonica, storica o testimoniale, 
l’installazione di serre ad uso domestico con 
superficie non superiore a 20 mq, a condizione 
che tali interventi non interessino i beni di cui 

B.11. Interventi puntuali di adeguamento della 
viabilità esistente, quali: sistemazioni di 
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, 
realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi 
e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la 
sicurezza della circolazione, realizzazione di 
parcheggi a raso con fondo drenante o che 
assicuri adeguata permeabilità del suolo; 

 

B.14. Interventi di cui alla voce A.12 
dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di 
pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni 
vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera 
b) del Codice; 

B.18. Interventi sistematici di configurazione 
delle aree di pertinenza di edifici esistenti, 
diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: 
nuove pavimentazioni, accessi pedonali e 
carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla 
morfologia del terreno, realizzazione di rampe, 
opere fisse di arredo, modifiche degli assetti 
vegetazionali; 

Realizzazione, riparazione, 
sostituzione, rifacimento 

Locale tombato 

Realizzazione, riparazione, 
sostituzione, rifacimento 

Pavimentazione esterna, 
comprese le opere correlate, 
quali guaine e sottofondi 

Realizzazione, riparazione, 
sostituzione, rifacimento 

Vasca di raccolta delle acque 
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all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; 

 

A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei 
beni archeologici nonché le eventuali specifiche 
prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di 
interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 
1, lettera m) del Codice, la realizzazione e 
manutenzione di interventi nel sottosuolo che 
non comportino la modifica permanente della 
morfologia del terreno e che non incidano sugli 
assetti vegetazionali, quali: volumi 
completamente interrati senza opere in 
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi 
ed opere di presa e prelievo da falda senza 
manufatti emergenti in soprasuolo; impianti 
geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, 
cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; 
tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati 
per le reti di distribuzione locale di servizi di 
pubblico interesse o di fognatura senza 
realizzazione di nuovi manufatti emergenti in 
soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio 
alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è 
consentita la realizzazione di pozzetti a raso 
emergenti dal suolo non oltre i 40 cm; 

 

 

 
B.24. Posa in opera di manufatti parzialmente o 
completamente interrati quali serbatoi e 
cisterne, ove comportanti la modifica 
permanente della morfologia del terreno o degli 
assetti vegetazionali, comprese le opere di 
recinzione o sistemazione correlate; posa in 
opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con 
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative 
opere di recinzione o sistemazione; 

 

Pannelli fotovoltaici a servizio 
degli edifici  

Pannelli solari, fotovoltaici, a 
servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori della zona A) 
di cui al decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444.  

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 28) 

 

 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Pannello solare, fotovoltaico e 
generatore microeolico 

A.6. Installazione di pannelli solari (termici o 
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove 
posti su coperture piane e in modo da non 
essere visibili dagli spazi pubblici esterni; 
installazione di pannelli solari (termici o 
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché 
integrati nella configurazione delle coperture, o 
posti in aderenza ai tetti degli edifici con la 
stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7 -bis 
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non 
ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, 
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 

B.8. Installazione di pannelli solari (termici o 
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché 
integrati nella configurazione delle coperture, o 
posti in aderenza ai tetti degli edifici con la 
stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui 
all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione 
di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio 
di singoli edifici su coperture piane in posizioni 
visibili dagli spazi pubblici esterni; 
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2004, n. 42; 
 
A.7. Installazione di micro generatori eolici con 
altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e 
diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali 
interventi non interessino i beni vincolati ai sensi 
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) 
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di 
interesse storico-architettonico o storico- 
testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale 
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o 
nuclei storici; 

 
 

B.9. Installazione di micro generatori eolici con 
altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e 
diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali 
interventi interessino i beni vincolati ai sensi del 
Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) 
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di 
interesse storico-architettonico o storico-
testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale 
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o 
nuclei storici; 

Aree ludiche ed elementi di 
arredo delle aree di pertinenza 

Aree ludiche senza fini di lucro 
ed elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 29) 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Opera per arredo da giardino 
(es. barbecue in muratura/ 
fontana/muretto/scultura/ 
fioriera, panca) e assimilate 

A.19. Nell’ambito degli interventi di cui all’art. 
149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi 
su impianti idraulici agrari privi di valenza storica 
o testimoniale; installazione di serre mobili 
stagionali sprovviste di strutture in muratura; 
palificazioni, pergolati, singoli manufatti 
amovibili, realizzati in legno per ricovero di 
attrezzi agricoli, con superficie coperta non 
superiore a cinque metri quadrati e 
semplicemente ancorati al suolo senza opere di 
fondazione o opere murarie; interventi di 
manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio 
dell’attività ittica; interventi di manutenzione 
della viabilità vicinale, poderale e forestale che 
non modifichino la struttura e le pavimentazioni 
dei tracciati; interventi di manutenzione e 
realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi 
funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, 
eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; 
installazione di pannelli amovibili realizzati in 
legno o altri materiali leggeri per informazione 
turistica o per attività didattico-ricreative; 
interventi di ripristino delle attività agricole e 
pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di 
vegetazione arbustiva o arborea, previo 
accertamento del preesistente uso agricolo o 
pastorale, da parte delle autorità competenti e 
ove tali aree risultino individuate dal piano 

B.29. Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, 
realizzati con opere murarie o di fondazione, 
con superficie non superiore a dieci metri 
quadrati; 

B.30. Realizzazione di nuove strutture relative 
all’esercizio dell’attività ittica con superficie non 
superiore a 30 mq; 

B.31. Interventi di adeguamento della viabilità 
vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della 
normativa di settore; 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Gazebo, di limitate dimensioni e 
non stabilmente infisso al suolo 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Gioco per bambini e spazio di 
gioco in genere, compresa la 
relativa recinzione 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Pergolato, di limitate 
dimensioni e non stabilmente 
infisso al suolo 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Ricovero per animali domestici 
e da cortile, voliera e assimilata, 
con relativa recinzione 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Ripostiglio per attrezzi, 
manufatto accessorio di limitate 
dimensioni e non stabilmente 
infisso al suolo 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Sbarra, separatore, dissuasore 
e simili, stallo biciclette 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Tenda, Tenda a Pergola, 
Pergotenda, Copertura leggera 
di arredo 

Installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento 

Elemento divisorio verticale 
non in muratura, anche di tipo 
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ornamentale e similare paesaggistico regionale; 

A.22. Installazione di tende parasole su 
terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso 
privato; 

Manufatti leggeri in strutture 
ricettive  

Installazione di manufatti leggeri, 
anche prefabbricati, e di strutture 
di qualsiasi genere, quali 
roulottes, camper, case mobili, 
imbarcazioni, in strutture ricettive 
all'aperto per la sosta e il 
soggiorno dei turisti, previamente 
autorizzate sotto il profilo 
urbanistico, edilizio e, ove 
previsto, paesaggistico, in 
conformità alle normative 
regionali di settore.  

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 16) 

Installazione, riparazione e 
rimozione 

Manufatti leggeri in strutture 
ricettive all’aperto (roulottes, 
camper, case mobili, 
imbarcazioni) e assimilati 

A.27. Interventi di manutenzione o sostituzione, 
senza ampliamenti dimensionali, delle strutture 
amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture 
ricettive all’aria aperta già munite di 
autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel 
rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, 
dei materiali e delle finiture esistenti; 

A.17. installazioni esterne poste a corredo di 
attività economiche quali esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, attività 
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del 
tempo libero, costituite da elementi facilmente 
amovibili quali tende, pedane, paratie laterali 
frangivento, manufatti ornamentali, elementi 
ombreggianti o altre strutture leggere di 
copertura, e prive di parti in muratura o strutture 
stabilmente ancorate al suolo; 

B.26. Verande e strutture in genere poste 
all’esterno (dehors), tali da configurare spazi 
chiusi funzionali ad attività economiche quali 
esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, 
sportive o del tempo libero; installazione di 
manufatti amovibili o di facile rimozione, 
consistenti in opere di carattere non stagionale e 
a servizio della balneazione, quali, ad esempio, 
chioschi, servizi igienici e cabine; prima 
collocazione ed installazione dei predetti 
manufatti amovibili o di facile rimozione aventi 
carattere stagionale; 

Opere contingenti temporanee 

Opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti e 
temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al 
cessare della necessità e, 
comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni.  

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 26) 

Installazione, previa 
Comunicazione Avvio Lavori, 
nonché interventi di 
manutenzione, riparazione e 
rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Gazebo A.16. Occupazione temporanea di suolo privato, 
pubblico o di uso pubblico mediante 
installazione di strutture o di manufatti 
semplicemente ancorati al suolo senza opere 
murarie o di fondazione, per manifestazioni, 
spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di 
merci, per il solo periodo di svolgimento della 
manifestazione, comunque non superiore a 120 
giorni nell’anno solare; 

B.25. Occupazione temporanea di suolo privato, 
pubblico, o di uso pubblico, mediante 
installazione di strutture o di manufatti 
semplicemente ancorati al suolo senza opere 
murarie o di fondazione per manifestazioni, 
spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di 
merci, per un periodo superiore a 120 e non 
superiore a 180 giorni nell’anno solare; 

Installazione, previa 
Comunicazione Avvio Lavori, 
nonché interventi di 
manutenzione, riparazione e 
rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Stand fieristico 

Installazione, previa 
Comunicazione Avvio Lavori, 
nonché interventi di 
manutenzione, riparazione e 
rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Servizi igienici mobili 
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Installazione, previa 
Comunicazione Avvio Lavori, 
nonché interventi di 
manutenzione, riparazione e 
rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Tensostrutture, pressostrutture 
e assimilabili 

Installazione, previa 
Comunicazione Avvio Lavori, 
nonché interventi di 
manutenzione, riparazione e 
rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

 

 

 

Elementi espositivi vari 

Installazione, previa 
Comunicazione Avvio Lavori, 
nonché interventi di 
manutenzione, riparazione e 
rimozione per i quali non è 
necessaria la Comunicazione 

Aree di parcheggio provvisorio, 
nel rispetto dell’orografia dei 
luoghi e della vegetazione ivi 
presente 

 


