
1.1

interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 

380/2001, che riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 4, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, 

art. 22 comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001)

1.2

interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 

n. 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio (Attività n. 6, Tabella A, Sez. I del d.lgs. n. 

222/2016, art. 22 comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001)

1.3

interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, 

rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione dei casi di cui all’art. 10 comma 1 

lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Attività n. 7, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1 lettera c) 

del d.P.R. n. 380/2001)

1.4

varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all'articolo 22, commi 2 e 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, 

che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano mutamento 

urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia e non alterano 

la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e non violano le 

eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o che non presentano i caratteri delle variazioni 

essenziali (Attività n. 35 e n. 36, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016)

1.5

sanatoria dell’intervento realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento 

della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell'articolo 

37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001 (Attività n. 41, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016)

Dott. Arch. GUFFANTI RAUL SAMUELE

 (+39) 339 3845728 -  doctorgei -  info@arkitettonika.it -  architetto.guffanti@gmail.com - R http://arkitettonika.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

(estratto dal modulo "Relazione Tecnica Asseverazione Unica" della Regione Lombardia

SCIA EDI - interventi edilizi.xlsx


