
COORDINAMENTO DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI  
DELL’ AREA TECNICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

 
 
Catanzaro, 28 marzo 2017 
Prot. n. 251 
           

AL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SUAP 
Dirigente dott. Antonino Ferraiolo; 

e-mail: 
antonino.ferraiolo@comunecz.it ; 

antonino.ferraiolo@certificata.comune.catanzaro.it 
  Palazzo De Nobili, via Iannoni 

88100 CATANZARO 
 
 

Al Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive (SUAP) 
 geom. Mario Mancuso  

Assessorato alle Attività Economiche 
Palazzo De Nobili, via Iannoni 

88100 CATANZARO  
    PEC:  attivita-economiche-suap@certificata.comune.catanzaro.it 

 
  

  e p.c.    All’Assessore Giovanni Merante 
Assessorato alle Attività Economiche 

Palazzo De Nobili, via Iannoni 
88100 CATANZARO 

 
 
                         Pervengono a questi Ordini e Collegi professionali della provincia di Catanzaro, continue segnalazioni in 
merito alle procedure adottate dal SUAP comunale, con le quale si richiede di allegare alle pratiche di attività 
economiche per apertura, subentro e variazione di titolarità, interessanti unità immobiliari ubicate in edifici di vecchia 
costruzione (ante 1942), il Certificato di Agibilità con riferimento alla Segnalazione Certificata di Agibilità (Art. 24 – DPR 
380/2001, introdotta dal  Decreto L.gs n. 222 del 2016 (Decreto Madia SCIA 2), che reca importanti modifiche alla 
disciplina del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia).    
 
Esaminata la normativa vigente, si segnala che gli uffici del SUAP, richiedono impropriamente di certificare l’agibilità 
delle unità immobiliari soggette ad apertura, variazione o subentro di attività economica in immobili storici o di 
vecchissima costruzione   con riferimento al modello di Segnalazione Certificata di Agibilità pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune, in assenza dei presupposti di base che ne regolano il rilascio per la parte riguardante la 
sicurezza statica.    
 
Il settore urbanistica ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune per le finalità previste dal Art. 24 del DPR n. 
380/2001, un modello ufficiale con il quale, in caso di segnalazione certificata di agibilità degli immobili soggetti ad 
attività edilizia  si devono allegare, tra l’altro, obbligatoriamente: 
<….certificato di collaudo statico depositato anche ai sensi dell’art. 28 della L. 64/74 e/o certificato di idoneità statica 
reso sotto forma di perizia giurata per i fabbricati edificati entro il 05.12.1971>  
 
Orbene, la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 richiamata nel modello di dichiarazione, si riferisce ai 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e recita:  
 
Art. 28. Utilizzazione degli edifici. 
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1. Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità 
da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o 
dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle 
presenti norme. 
 
La Legge 5 novembre 1971, n. 1086, richiamata, sempre nel predetto modello, si riferisce  alle “Norme per la disciplina 
delle opere di conglomerato cementizio armato, ecc…….”. 
 
Pertanto, il richiamo al certificato di idoneità statica reso sotto forma di perizia giurata per i fabbricati edificati entro il 
05.12.1971 (data di entrata in vigore della normativa che disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
ecc…….”.non ha alcun riscontro normativo e pertanto è una procedura impraticabile in assenza di una precisa 
regolamentazione.  
 
Atteso quanto sopra, per i casi richiamati e cioè:  apertura, subentro e variazione di titolarità, interessanti attività 
economiche, bisogna riferirsi esclusivamente all’art. 24 del DPR n. 380/2001 che così recita:        
 
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli 
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto 
presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.  
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del 
permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o 
aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:  
a) nuove costruzioni;  
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;  
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.  
 
Da quanto sopra, si rileva che l’articolo 24 del DPR 380/2001, opera solo quando gli immobili sono stati realizzati con un 
titolo abilitativo (nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che 
possano influire sulle condizioni di cui al comma 1) e non sugli immobili storici di cui non è possibile risalire agli atti di 
assenso dell’epoca e di conseguenza certificare l’agibilità con dichiarazioni rese dal professionista sottoforma di “Perizia 
Giurata”, perché in contrasto con la normativa vigente e con quella dell’epoca   (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
articoli 220 e 221). 
 
Pertanto, con riferimento ai casi di apertura, subentro o variazione di titolarità, non si riscontra alcuna fattispecie che 
possa farsi rientrare nei sopraelencati casi distinti ai punti a)-b) e c) della normativa  e quindi nessun obbligo per il 
committente di fornire il certificato di idoneità statica reso sotto forma di perizia giurata per i fabbricati edificati entro il 
05.12.1971.    
 
Per superare tali limiti normativi ed in assenza di qualsiasi documentazione edilizia sugli edifici interessati, è possibile 
attestare, attraverso una dichiarazione rilasciata dal titolare dell’attività economica da insediare che nell’immobile o unità 
immobiliari interessata non vi sono stati interventi che possano aver influito sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 
del DPR n. 380/2001.   
 
Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla questione trattata, nello spirito di leale collaborazione, è gradita 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
              della provincia di Catanzaro 
              f.to Arch. Giuseppe Macrì 

 
              Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
              della provincia di Catanzaro 
              f.to Ing. Salvatore Saccà 

 
 
 

Il Presidente del Collegio dei Geometri 
della provincia di Catanzaro 

f.to Dr. Geom. Ferdinando Chillà 
 
 

Il Presidente del Collegio dei Periti Industriali 
della provincia di Catanzaro 

f.to Ing. Pietro ROTIROTI 
 


