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Prot. n.     

Allegati   
 

 
  

Genova, 29/12/2020  
A TUTTI GLI UTENTI 

 

OGGETTO: ATTIVITA' DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI SUE COMUNALI CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI “PRIVI DI 

RILEVANZA” DI CUI ALL’ART. 94-BIS, C. 1, LETT. C) DEL D.P.R. 

380/2001. 

 

A seguito delle recenti modifiche del D.P.R. n. 380/2001, della emanazione delle linee guida del 

30/04/2020 e della D.G.R. n. 812/2020 del 05/08/2020 si rappresenta quanto segue. 

La macro-categoria degli interventi “privi di rilevanza” di cui all’art. 94-bis, c. 1, lett. c) del D.P.R. 

380/2001, comprende un’unica categoria definita al punto 1) “gli interventi che, per loro caratteristiche 

intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.” Ricadono in 

questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d’uso, caratteristiche strutturali, 

dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto 

possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale secondo modalità stabilite 

dalla Regione. 

Per quanto sopra è stato introdotto il preavviso-denuncia semplificata dei lavori secondo lo specifico 

modulo MOD.SISM.04 Regione Liguria [Rev.00] - Preavviso-Denuncia semplificata. Il modulo, sottoforma di 

dichiarazione congiunta dei soggetti interessati (Committente, Costruttore, Progettista, Direttore dei Lavori 

quando prescritto), sostituisce, esclusivamente per gli interventi “privi di rilevanza” situati nel territorio 

regionale ligure, la denuncia integrata ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001. È inoltre prevista la 

dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 67 comma 8-ter del D.P.R. 380/2001. 

In ottemperanza alle linee guida, la Regione ha disposto inoltre che entrambi i documenti – 

preavviso-denuncia semplificata dei lavori e dichiarazione di regolare esecuzione – debbano essere 

presentati allo Sportello Unico Comunale solo per gli interventi “privi di rilevanza” assoggettati a 

comunicazione o a titolo abilitativo edilizio (S.C.I.A., C.I.L.A., ecc.) e debbano essere conservati agli 

atti dello stesso Sportello senza la trasmissione all’Ente delegato (CMGE). 

Con riferimento al Comune di Genova e a tutti quei Comuni della CMGE che si sono dotati di portal i 

telematici delle strutture, conformati per l'invio automatico a questo Ente dei soli depositi delle denunce 

(CA+ZS), si raccomanda di non caricare la documentazione in questione che altrimenti perverrebbe 

erroneamente alla Città Metropolitana di Genova. Infatti Il preavviso-denuncia semplificata dei lavori e 

dichiarazione di regolare esecuzione devono essere allegati esclusivamente alla pratica edilizia (S.C.I.A., 

C.I.L.A., ecc.). 

Per ricevere informazioni o chiarimenti da questa Città Metropolitana, è possibile rivolgersi presso la 

Direzione Territorio e Mobilità, Largo Cattanei 3, 16147 GENOVA. 

Distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE 

 (MARCHINI Gianni) 
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