TABELLA DI RAFFRONTO DEI CASI PREVISTI DAL D.P.R. 13/02/2017 N. 31

ALLEGATO A INTERVENTI ESCLUSI
A1

A2

ALLEGATO B INTERVENTI SEMPLIFICATI

opere interne
Rifacimento

intonaci
tinteggiature
rivestimenti esterni
manto di copertura
Manutenzione
balconi
terrazzi
scale esterne
Integrazione/sostituzione vetrine
dispositivi protezione
attività economiche
finiture esterne o
manufatti (infissi, cornici,
parapetti, lattonerie,
lucernari, comignoli e
simili)
Realizzazione
Coibentazione non
comportanti manufatti
emergenti dalla sagoma
Realizzazione o modifica Aperture esterne
Finestre a tetto

Rifacimento

intonaci
tinteggiature
rivestimenti esterni

Realizzazione, modifica
o chiusura

balconi
terrazzi
scale esterne
vetrine
dispositivi protezione attività
economiche

Interventi su prospetti
Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfologiche, materiali e finiture esistenti

B3

Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfologiche, materiali e finiture esistenti.
Escluse in vincolo panoramico art 136

B2

Realizzazione o
modifica

Aperture esterne
Finestre a tetto

Interventi sulle
coperture

Manto del tetto
Modifiche per installazione
impianti tecnologici
Modifiche all’inclinazione o
configurazione delle falde
Realizzazione lastrici solari p
terrazze a tasca
Inserimento canne fumarie o
comignoli
Realizzazione finestre a tetto,
lucernari, abbaini e simili
Consolidamento statico
Interventi antisismici
Superamento barriere
architettoniche:
Rampe per dislivelli > 60cm
Servoscala
Ascensori

B4

A3

Realizzazione
Realizzazione

A4

Realizzazione
A5
Installazione
A6

Consolidamento statico
Interventi antisismici
Superamento barriere
architettoniche:
Rampe per dislivelli < =
60cm
Servoscala
Ascensori
Impianti tecnologici
(condizionatori,
climatizzatori, caldaie,
parabole, antenne)
Pannelli solari termici e
fotovoltaici

Non modificano morfologia, tipologia, materiali,
finiture, volumetrie e altezze

B5

Realizzazione
Realizzazione

B6

Per singoli edifici su prospetti o spazi secondari
e non visibili dallo spazio pubblico
Escluse in vincolo panoramico art. 136
Per singoli edifici:
- su coperture piane non visibili dallo spazio
pubblico
- integrati o in aderenza a quelle inclinate
escluse in vincolo panoramico art. 136

Realizzazione

Impianti tecnologici
(condizionatori, climatizzatori,
caldaie, parabole, antenne)

Installazione

Pannelli solari termici e
fotovoltaici

B7

B8

Comportanti alterazioni
delle caratteristiche
architettoniche, morfologiche, materiali e finiture
esistenti

Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfologiche, materiali e finiture esistenti
In vincolo panoramico art 136
Comportanti alterazioni
delle caratteristiche
architettoniche, morfologiche, materiali e finiture
esistenti

Modificano morfologia, tipologia, materiali, finiture,
volumetrie e altezze
Che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili
dallo spazio pubblico

Per singoli edifici su prospetti o spazi principali
visibili dallo spazio pubblico, non integrati nella
configurazione esterna degli edifici.
In vincolo panoramico art. 136
Per singoli edifici:
- su coperture piane visibili dallo spazio pubblico
- integrati o in aderenza a quelle inclinate in vincolo
panoramico art. 136

Installazione

Micro generatori eolici

A7
Adeguamento e/o
sostituzione
A8

A9

Installazione
Manutenzione/adeguam
ento manufatti esistenti
su spazi esterni

Cabine impianti
tecnologici a rete
compreso impianto di
comunicazione alta
velocità
Dispositivi anticaduta in
copertura
Marciapiedi, banchine
stradali, aiuole,
componenti di arredo
urbano

h< = 1,50 ml
Diametro< 1 ml
Escluse in vincolo panoramico art. 136
Stessa tipologia e dimensione compresi
aumenti in h< = 50cm

Installazione

Micro generatori eolici

Installazione e/o
sostituzione

Cabine impianti tecnologici a
rete

Interventi puntuali
adeguamento

Sistemazione rotatorie
Riconfigurazione incroci
stradali
Realizzazione banchine,
pensiline, marciapiedi e
percorsi ciclabili
Manufatti per la sicurezza
della circolazione
Realizzazione parcheggi a
raso con fondo drenante
Manufatti e componenti di
arredo urbano compresi
impianti di illuminazione
pubblica
Opere urbanizzazione
primaria in Piani Attuativi
Voce A12

B9

B10

Purché con caratteristiche morfo-tipologiche dei
materiali e finiture preesistenti e dei caratteri
tipici del contesto locale
B11

A10

B12

A11

Realizzazione
Interventi su aree di
pertinenza edifici

A12

Manutenzione/sostituzio
ne/adeguamento
A13

A14

Sostituzione o messa a
dimora

Realizzazione e
manutenzione in
sottosuolo
A15

h< = 1,50 ml
Diametro< = 1 ml
In vincolo panoramico art. 136
Diversa tipologia, dimensione e localizzazione

Opere urbanizzazione
primaria in Piani Attuativi
Adeguamento di spazi
pavimentati
Realizzazione
camminamenti
Sistemazioni a verde
Opere simili che non
incidono sulla morfologia
del terreno
Demolizione parziale o
totale di volumi tecnici
privi di valenza
architettonico-storico
Installazione serre ad uso
domestico <= 20mq
Cancelli
Recinzioni
Muri di cinta
Muri di sostegno
Anche con inserimento
elementi antintrusione
Alber
Arbusti
Singoli o in gruppi

Qualora già valutato il Piano Attuativo ove
esista accordo tra Ministero, Regione
Non comportanti significative modifiche degli
assetti planimetrici e vegetazionali
Escluse in vincolo ville, giardini e parchi art.
136.1.b

Volumi interrati
Condotte forzate
Reti irrigue
Pozzi
Opere di presa e prelievo
da falda
Impianti geotermici per

Senza opere soprassuolo
Senza modifica permanente della morfologia
del terreno e della vegetazione.
Salvo disposizioni di tutela paesaggistica e/o
archeologica

B13

B14

Interventi sistematici di
installazione

Realizzazione
Interventi su aree di
pertinenza edifici

Interventi sistematici di
nuove opere su aree di
pertinenza edifici

Pavimentazioni
Accessi e rampe
Modifiche della morfologia
del terreno e degli assetti
vegetazionali
Opere fisse di arredo

Realizzazione

Cancelli
Recinzioni
Muri di cinta
Muri di sostegno
Anche con inserimento
elementi antintrusione
Alber
Arbusti
Singoli o in gruppi

B18

Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfologiche, materiali e finiture esistenti.
Escluse in vincolo panoramico art. 136

Stessa specie o specie autoctone, naturalizzate
o tipiche dei luoghi.
Escluse in vincolo panoramico art. 136

B21

B22

Taglio senza
sostituzione,
sostituzione e messa a
dimora
Realizzazione

B23

B24

Realizzazione e posa in
opera

Opere accessorie in
soprassuolo per reti di
distribuzione locale di:
servizi pubblici, fognatura,
infrastrutture a rete
Parzialmente o totalmente
interrati serbatoi, cisterne e

Qualora già valutato il Piano Attuativo ove manchi
accordo tra Ministero, Regione
Non comportanti significative modifiche degli
assetti planimetrici e vegetazionali
Incluse in vincolo ville, giardini e parchi art. 136.1.b

Con caratteristiche architettoniche, morfologiche,
materiali e finiture diversi dagli esistenti.
Comprese in vincolo panoramico art. 136

Previa autorizzazione forestale
In vincolo panoramico art. 136

Con opere, manufatti, recinzione in soprassuolo
Con modifica permanente della morfologia del

singoli edifici
Serbatoi, cisterne e simili
Canalizzazioni, tubazioni
fognatura, cavi interrati
pubblici
Allacciamenti ad
infrastrutture a rete
Occupazioni
temporanee

simili < = 15 mc
Manufatti correlati alla
realizzazione di:
Pozzi
Opere di presa e prelievo da
falda

terreno e della vegetazione.
In soprassuolo

Occupazioni
temporanee

Strutture e manufatti per
spettacoli eventi, esposizioni
e vendita merci
semplicemente ancorati al
suolo

Per un periodo compreso tra 120 e 180 giorni
nell’anno solare
Senza opere di fondazione o murarie

Realizzazione

Tettoie, porticati, chioschi da
giardino manufatti simili
Manufatti accessori o volumi
tecnici
Manufatti ricoveri attrezzi con
opere murarie o di
fondazione
Nuovi impianti attività ittica

Aperti su più lati
Di natura permanente di superficie <= 30mq
Volume fuori terra <30mc

Adeguamento

Viabilità vicinale, poderale e
forestale

Nel rispetto della normativa di settore

Ripristino

Attività agricole e pastorali in
aree rurali invase da
formazione di vegetazione
arboree e arbustiva

Previo nulla osta forestale
In assenza di Piano Paesaggistico Regionale che
individui tali aree

Diradamento
Riduzione

boschivo per inserimento di
colture agricole di radura
di superfici boscate

Realizzazione o

Viabilità forestale

Realizzazione
B27

Senza opere di fondazione o murarie

A16

B25

Installazioni esterne per
attività economiche
A17

Tende
Pedane
Paratie laterali frangivento
Manufatti ornamentali
Elementi ombreggianti
Strutture leggere di
copertura

Strutture per
monitoraggio ambientale
A18 e prospezioni
geognostiche
Interventi
Installazione
Installazione

Facilmente amovibili
Prive di parti in muratura o stabilmente
ancorate al suolo

Escluse attività ricerche idrocarburi

Su impianti idraulici agrari
Serre mobili stagionali
Palificazioni, pergolati,
manufatti amovibili in
legno per ricovero attrezzi

Privi di valenza storica e testimoniale
Privi di strutture in muratura
Superficie <= 5 mq semplicemente ancorati al
suolo e senza opere murarie

B17

Realizzazione
Realizzazione

B29
Manutenzione

Impianti attività ittica

Manutenzione

Viabilità vicinale, poderale
e forestale
Muretti a secco e
abbeveratoi
Pannelli amovibili in legno
o altri materiali leggeri per
informazione turistica o
per attività
didattico/ricreative
Attività agricole e
pastorali in aree rurali
invase da formazione di
vegetazione arboree e
arbustiva
Pratiche selvi-colturali

Senza modifica della struttura e della
pavimentazione
Eseguiti con materiali e tecniche tradizionali

Contenimento
vegetazione spontanea
per elettrodotti, viabilità,
opere idrauliche

Autorizzate in base alla normativa di settore

Viabilità forestale

Fondo non asfaltato e carreggiata unica

A19
Manutenzione e
realizzazione

Ripristino

Manutenzione delle
A20 infrastrutture in aree
boschive

Realizzazione o

B30
B31

Previo nulla osta forestale

Realizzazione

B32

Superficie <= 10mq

Superficie <= 30 mq

Autorizzate in base alla normativa di settore
B33
B34
B35

In aree di pertinenza di immobili esistenti
Superfici <= 2.000mq
Previo nulla osta forestale
In assenza di Piani approvati dalla Regione di

adeguamento

A21

Realizzazione/manutenz
ione

Installazione
A22
Installazione/Sostituzion
A23 e
Installazione/modifica/s
mantellamento

Previsione nei piani di viabilità forestale
Monumenti
Lapidi
Edicole
Arredi
Tende parasole su
terrazze, prospetti o spazi
pertinenziali
Insegne all’interno di
vetrine
Reti di comunicazione
elettronica o impianti
radioelettrici

adeguamento

gestione forestale
Previo parere favorevole del Soprintendente

Cimiteri

Ad uso privato

Esercizi commerciali/attività economiche
Esclusi sistemi a messaggio o luminosità
variabili
Previsti dal D.L. 133/2014 art. 6.4-L 164/2014

A24

Installazione

Reti di comunicazione
elettronica o impianti
radioelettrici.

Realizzazione

Apparati di telecomunicazioni
a servizio di antenne
costituenti volumi tecnici

Interventi sistematici di
ingegneria naturalistica

Sul suolo

Atti alla regimazione delle acque, conservazione
del suolo e difesa dei versanti da frane e slavine

Installazione

Verande e strutture esterne

Installazione

Manufatti amovibili o di facile
rimozione

Spazi chiusi funzionali ad attività economiche
(somministrazione alimenti e bevande, attività
commerciali, turistico-ricettive, sport e tempo libero)
Opere di carattere non stagionale a servizio della
balneazione (chioschi, servizi igienici e cabine)

Installazione

Manufatti amovibili o di facile
rimozione

Prima collocazione di opere di carattere stagionale

Demolizioni e
ricostruzioni

Edifici
Manufatti
Impianti tecnologici

Demolizioni senza
ricostruzione

Edifici e manufatti edilizi in
genere

Interventi diversi dai casi di crolli e demolizioni a
causa/conseguenza di calamità naturali
Volumetria, sagoma ed area di sedime
corrispondenti a quelle preesistenti.
Escluse in vincolo panoramico art. 136
Privi di interesse architettonico, storico o
testimoniale

Ampliamenti

Aumenti di volumi <= 10% e
fino a 100mc

Realizzazione

Autorimesse fuori terra o
parzialmente interrate,
compresi i percorsi e le
rampe di accesso

B38

Manutenzione e
A25 ripristino funzionale
Interventi di ingegneria
A26 naturalistica
Manutenzione/sostituzio
A27 ne
Smontaggio e
rimontaggio periodico

Alvei, sponde ed argini di
corsi d’acqua ed opere
idrauliche
Sul suolo

Interventi sulla vegetazione arborea ed
arbustiva nonchè sui sistemi e sulle opere
idrauliche
Atti alla regimazione delle acque

Strutture amovibili in
ambito di attività ricettive
all’aria aperta
Strutture stagionali

In presenza di originaria autorizzazione
paesaggistica

B40

Munite di autorizzazione paesaggistica

A28

B26

Fedele ricostruzione
A29

Demolizioni e rimessioni
A30 in pristino stato dei
luoghi
Interventi edilizi
A31

Edifici
Manufatti
Impianti tecnologici

Crollati o demoliti a causa/conseguenza di
calamità naturali entro 10 anni dall’evento
Conformità all’originario

B41

Abusi
B15
Varianti a progetti
autorizzati

Diversi dal D.L. 133/2014 art. 6.4-L 164/2014
Con realizzazione di supporti di antenne <6m
altezza se su edifici esistenti
Sopralzi di infrastrutture esistenti (pali o tralicci) <=
6m altezza
<= 3m altezza se su edifici esistenti
<= 4m altezza se a terra

Non eccedenza del 2% delle misure progettuali
(altezza, distacchi, traslazioni dell’area di
sedime, cubatura, superficie coperta)

B1

B16

Nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfologiche, materiali e finiture esistenti.
Ogni incremento oltre i 100mc autorizzati da
eseguire entro i 5 anni successivi all’ultimazione
dei lavori è sottoposto ad Autorizzazione Ordinaria
con volume fuori terra <= 50mc

Installazione

Tettoie aperte

Realizzazione

Impianti tecnici esterni
(strutture per stoccaggio
prodotti o per canalizzazione
di fluidi o fumi, comprese
tubazioni)
Ponticelli attraversamento
corsi d’acqua
Tombinamento parziale corsi
d’acqua per accessi ad edifici
Riapertura tratti tombinati
Manufatti di difesa dalle
acque, sponde di sorsi
d’acqua e di laghi
Ripascimento tratti di arenile
in erosione
Manutenzione dune artificiali
in funzione antierosiva
Ripristino opere di difesa
esistenti sulla costa
Cartelli ed altri mezzi
pubblicitari (insegne,
messaggi a luminosità
variabile insegne fuori dagli
spazi vetrina) di cui all’art.
153.1 del D.Lgs 42/2004
Linee elettriche H<= 10m
telefoniche su palo H<=
6,30m

B19

B20

Realizzazione
B28

Modifica
B39
Interventi
B42

Posa in opera
B36

Installazione
B37
Revine Lago, 07/02/2018
A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale

Di servizio o collegamento tra capannoni di attività
produttive
<= 10% superficie coperta preesistente
A servizio di edifici esistenti a destinazione
produttiva

Adeguamento funzionale

Dimensioni <= 18mq

A servizio di singole utenze

