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Prot. N………………………            COPPARO, ………………………… 

 

 

 
A TUTTO IL PERSONALE DEL  

SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE 
SEDE 

 

 
AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

Spett.li 
 

Ordine dei Notai della Provincia di Ferrara 
consiglioferrara@notariato.it 

cnd.ferrara@postacertificata.notariato.it 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 
info@ordingfe.it 

ordine.ferrara@ingpec.eu 
 

       Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara 
segreteria@ordinearchitetti.fe.it 

ordarcfe@tin.it 

oappc.ferrara@archiworldpec.it 
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara 
geometri@global.it 

segreteria@collegiogeometri.fe.it 

 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 

DI CONFORMITA’ (S.C.I.A. e P.D.C.) ART. 17 DELLA L.R. 23/2004 

 

Gentili colleghi, Gentili professionisti, 

vi mando questa nota a chiarimento di alcuni dubbi emersi sul tema dei provvedimenti in 

sanatoria disposti dalla L.R. 23/2004, così come novellato dalla recente L.R. 15/2013. 

 

Mi preme chiarire, con la presente, che le opere soggette ad accertamento di conformità 

(S.C.I.A. o P.D.C.) presentate ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/2004, sono obbligatoriamente 

soggette alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 23 L.R. 15/2013) così 

come disposto anche nell’adottato Regolamento Urbanistico Edilizio (art. 1.6.12). 

 

Il certificato di conformità edilizia e agibilità deve essere rilasciato sulla porzione di fabbricato  

oggetto di titolo in sanatoria, anche se il manufatto originario non era munito di agibilità, 

purchè l’opera abusiva risponda ai requisiti fissati dalle norme urbanistiche ed edilizie nonchè 

quelle relative alla materia igienico sanitario, di sicurezza statica, di prevenzioni incendi e 

infortuni. 

 

Pertanto eventuali accertamenti di conformità possono prevedere la realizzazione di 

opere/interventi solo per conformare l’opera abusiva ai requisiti delle norme sopra indicate; 

altre opere/interventi non riferite alla conformazione dell’opera abusiva, dovranno 

obbligatoriamente essere soggette a specifico titolo abilitativo o comunicazione secondo i 

disposti della L.R. 15/2013.  
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Sulla base di quanto sopra, si è provveduto a modificare la modulistica in uso, prevedendo che 

alla presentazione dell’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/2004 può 

essere richiesto contestualmente il certificato di conformità edilizia e agibilità nel caso in cui 

l’opera da sanare sia già conforme ai requisiti fissati dalle norme urbanistiche ed edilizie 

nonchè quelle relative alla materia igienico sanitario, di sicurezza statica, di prevenzioni incendi 

e infortuni; in questo caso sarà necessario allegare anche tutti quei 

documenti/asseverazioni/dichiarazioni necessarie per il rilascio del certificato di agibilità (es. 

documentazione catastale, dichiarazione impianti, ecc.). 

 

Nel caso in cui l’accertamento di conformità preveda la realizzazione di opere/interventi come  

sopra precisato, al loro termine si dovranno presentare i modelli e i documenti per l’ 

ultimazione del titolo abilitativo (S.C.I.A. o P.D.C.) i quali prevedono già l’obbligatorietà della 

richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, così come dispone l’art. 23 della L.R. 

15/2013.  

 

Inoltre, nelle modifiche della modulistica è stata prevista un’unica e specifica “scheda tecnica” 

da allegare obbligatoriamente alle richieste di accertamento di conformità (S.C.I.A. o P.D.C.) 

da presentare ai sensi della L.R. 23/2004 nella quale le asseverazioni del tecnico incaricato 

sono state divise in due parti; quella indicata come parte II è obbligatorio compilarla solo nel 

caso in cui alla sanatoria sia allegata anche l’istanza di certificato di conformità edilizia e 

agibilità, restando obbligatorio la compilazione della parte I in tutti i casi. 

 

Si precisa inoltre che la somma dovuta a titolo di oblazione stabilita dalla normativa vigente, se 

non anticipatamente versata e documentata con la ricevuta da allegare alla istanza di 

accertamento di conformità, verrà richiesta espressamente da questo Servizio il quale 

provvederà anche al controllo e all’eventuale richiesta di conguaglio per la somma già versata. 

 

Distinti saluti.  
f.to in digitale 

 

IL RESPONSABILE AREA SVILUPPO ECONOMICO 

 

Geom. Giuseppe Guidi  

 


