
Rilevazione dei dati sulle procedure edilizie 

 

Indicare, nella tabella che segue, il n. di titoli edilizi rilasciati/presentati nell’anno 2011.  

In corrispondenza del punto 1, “Numero complessivo titoli edilizi”, è necessario indicare: 

a) il n. di permessi per costruire rilasciati, ad esclusione di quelli in sanatoria;  

b) il n. di permessi per costruire in sanatoria 

c) il n. delle SCIA edilizie (ex DIA) presentate;  

d) il n. degli attestati di conformità in sanatoria; 

e) il n. di comunicazioni relative agli interventi di manutenzione straordinaria (ex art. 6, comma 2, 

lettera a., D.P.R. 380/01) 

I dati vanno ripartiti tra le nuove opere e le modifiche alle opere esistenti. Se questi dati non fossero 

disponibili, indicare comunque il numero complessivo dei titoli edilizi di cui al punto 1 e, ove possibile,  il 

numero approssimativo di titoli relativi alle nuove opere (punti 1.1.1 e 1.2.1) e alle modifiche alle opere 

esistenti (punti 1.1.2 e 1.2.2) per entrambi i settori.  

Esempio  

 

Il totale dei permessi per costruire rilasciati nel 2011 (esclusi quelli in sanatoria) è pari a 50, di cui 40 nel 

settore residenziale e 10 nel settore non residenziale. Pur non essendo disponibile il numero di titoli riferiti 

alle nuove opere e a quelle esistenti, si stima che, nel residenziale, circa 30 siano relativi alla prima 

tipologia (nuove opere) ed i restanti 10 alla seconda (modifiche opere esistenti); nel non residenziale, si 

stima che si suddividano a metà. 

In riferimento al permesso di costruire, la tabella sarà compilata come segue: 

 

Settore 

Titolo edilizio 

Permesso per costruire/ 

Super DIA 

1 Numero complessivo 

titoli edilizi  (1.1 + 1.2) 
50 

1.1 
Numero titoli edilizi settore 

Residenziale 
40 

di cui:  

1.1.1) nuove opere 30 

1.1.2) modifiche opere esistenti 10 

1. 2 
Numero titoli edilizi  settore Non 

residenziale 
10 

di cui:  

1.2.1) nuove opere 5 

1.2.2) modifiche opere esistenti 5 

 

La stessa procedura sarà seguita per gli altri titoli edilizi. 

 

 

 



 

Settore 

Titolo edilizio 

Permesso per 

costruire/ 

Super DIA 

Permesso per 

costruire in 

sanatoria 

SCIA 

edilizia (ex 

DIA) 

Attestati di 

conformità in 

sanatoria 

Comunicazioni 

interventi di  

manutenzione 

straordinaria 

(articolo 6, 

comma 2, lettera 

a., D.P.R. 380/01) 

 

1 Numero complessivo 

titoli edilizi  (1.1 + 1.2) 

 

 

 

 

 

 

1.1 
Numero titoli edilizi 

settore Residenziale 
 

 
 

 
 

di cui:      

1.1.1) nuove opere      

1.1.2) modifiche opere 

esistenti 
     

1. 2 
Numero titoli edilizi  

settore Non residenziale 
     

di cui:      

1.2.1) nuove opere      

1.2.2) modifiche opere 

esistenti 
     

 

 


