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Art. 38 – Regolarità dei fabbricati esistenti 

 

1. Le domande di permesso di costruire riguardanti interventi su edifici esistenti 

dovranno essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà che certifichi una delle seguenti condizioni:  

 

per progetti relativi ad interventi edilizi su edifici realizzati prima del 1/9/1967 :  

- che il fabbricato è stato costruito prima del 1 settembre 1967 e non sono state  

realizzate opere abusive successivamente;  

 

per progetti relativi ad interventi edilizi su edifici realizzati con licenza edilizia 

rilasciata anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 10/1977 (28.01.1977)  

ed in possesso di certificato di abitabilità/agibilità:  

- che il fabbricato è stato costruito in forza di licenza edilizia rilasciata in data 

anteriore al 28.01.1977, è munito del certificato di agibilità ed è regolarmente  

accatastato (dichiarazione da rendersi a cura del progettista il quale è tenuto ad  

integrare l'asseverazione con gli estremi del titolo edilizio, a produrre copia  

delle planimetrie catastali riportanti l'esatta consistenza dell'immobile oltre ad una  

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario attestante che non  

sono state realizzate opere abusive oltre la data dell'abitabilità/agibilità).  

Eventuali difformità rispetto al progetto approvato, eseguite antecedentemente  

all'abitabilità/agibilità, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01;  

 

per progetti relativi ad interventi edilizi realizzati con licenza/concessione edilizia 

rilasciata in data posteriore all’entrata in vigore della L. n. 10/1977 (28.01.1977) o  

anteriore a tale data ma privi del certificato di abitabilità/agibilità:  

- la conformità degli stati di fatto degli edifici esistenti e delle relative pertinenze ai  

progetti approvati e agli atti autorizzativi già rilasciati dal Comune  

con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi o di sanatoria che hanno  

legittimato l’intervento, accompagnata da una asseverazione del progettista che è 

anche tenuto, assieme al committente, a verificare che il fabbricato rispetti i 

requisiti igienico-sanitari.  

 

2. Diversamente, prima o contestualmente, dovrà essere rilasciato provvedimento 

in sanatoria ai sensi della L.S. 47/85, della L. 724/94 e normativa vigente.  

.... OMISSIS  

 


