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SEMPLIFICAZIONI: Estensione speciale disciplina sanatoria delle difformità - Ricostruzione 
aree post sisma 2018 (Comuni della Città Metropolitana di Catania) 

L’articolo 20-bis del D.L. 152/2021, introdotto dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 di conversione, 

nell’obiettivo di procedere alla semplificazione ed accelerazione degli interventi per la ricostruzione, ha esteso 

ai territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, ed ai territori interessati dagli eventi 

sismici del 2018, avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso (Molise) e nei comuni della Città 

Metropolitana di Catania1 (vedi all.to 1 D.L. 32/2019 elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici 2018) le 

disposizioni contenute all’art. 1–sexies, comma 1 del D.L. 55/2018, già previste a favore degli edifici 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 in Centro Italia. 
 

In sintesi, l’articolo 1-sexies D.L. n. 55/2018 introduce una disciplina finalizzata ad una sanatoria 

amministrativa.  

In particolare possono usufruire della sanatoria amministrativa gli interventi edilizi realizzati prima degli 

eventi sismici in assenza di titoli edilizi o in difformità da essi: 
 

- su edifici privati situati colpiti dagli eventi sismici; 
 

- rientranti nelle ipotesi ricadenti nell’articolo 22, comma 1 del Dpr 380/2001 (per la Sicilia si veda art. 

10 co. 4 L.R. 16/2016 come modificato dall’art. 10 L.R. 23/2021) e quindi, oltre agli interventi edilizi 

di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio, anche agli interventi di 

restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio e gli interventi 

di ristrutturazione edilizia cd. leggera (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001diversi 

da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) dello stesso (per la Sicilia si veda art. 5 co. 1 lett. c) 

L.R. 16/2016 come sostituito dall’art. 6 co. 1 L.R. 23/2021); 
 

- relativi anche ai casi previsti dalle norme regionali attuative dell’intesa del 10 aprile 2009 (ossia gli 

aumenti di volume del cd. Piano casa (per la Sicilia si veda L.R. 6/2010) ovvero delle norme regionali 

vigenti in materia di urbanistica e edilizia (in tal caso il contributo previsto per la ricostruzione non spetta 

per la parte relativa all’incremento). 
 

Le previsioni di cui all’articolo 1-sexies del D.L. 55/18 non trovano applicazione nel caso in cui le costruzioni 

siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di 

demolizione. 

 

Procedura per la sanatoria edilizia  
 

Sotto il profilo procedurale si consente al proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile 

dell’abuso, di presentare la richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria “anche” contestualmente alla 

domanda di contributo. 

 

                                                 
1 Città Metropolitana di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, 

Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea  
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La norma come modificata prevede che la richiesta di permesso o di SCIA in sanatoria può essere 

presentata: 
 

- in deroga alle previsioni di cui all’articolo 36, comma 12 oltre che dell’articolo 37, comma 4, (e 

quindi senza rispettare il principio della doppia conformità urbanistica oggi richiesto nella disciplina vigente 

ossia della normativa vigente al momento sia della realizzazione dell’intervento che al momento della 

presentazione della domanda); 
 

- in deroga alla norma dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 (denuncia dei lavori e presentazione dei 

progetti di costruzioni in zone sismiche); 
 

- avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell’immobile 

danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. 
 

E’ fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui 

importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal 

responsabile del procedimento comunale.  

 

Acquisizione dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta, quale requisito per l’inizio dei lavori. 

L’acquisizione dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta, è requisito per l’inizio dei lavori. 

 

Ulteriori semplificazioni 
 

- innalzamento della soglia percentuale della tolleranza edilizia prevista all’articolo 34-bis comma 2-ter 

del Dpr 380/20013 dal 2% al 5%, ( ossia non sono considerate parziale difformità le violazioni di altezza, 

distacchi, cubatura o superficie coperta contenute entro la predetta soglia percentuale); 
 

- è possibile richiedere l’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’articolo 146 del Dlgs 42/2004 

oppure quella semplificata ai sensi del Dpr 31/2017 in caso di: 

a) opere abusive realizzate su immobili che al momento dell’esecuzione non erano sottoposti a 

vincolo paesaggistico; 

b) opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del Dls 157/2006 (ossia il 12 

maggio 2016) anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico. 
 

In tutti e due i casi non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica gli incrementi di 

volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2% per ogni dimensione 

rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle 

tecnologie di costruzione dell’epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi siano 

eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture 

esistenti.  

                                                 
2 La Corte Costituzionale con Sentenza n. 232 dell’8 novembre 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 

1 e 3 dell’art. 14 L.R. 16/2016 di recepimento con modifiche dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001. Con riferimento al comma 1 
in cui si prevedeva che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in 
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della 
domanda. Con riferimento al comma 3 in cui si prevedeva, in presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla 
richiesta di permesso in sanatoria, l’operatività del silenzio assenso alla scadenza del termine di 90 gg. in assenza della 
pronuncia motivata del dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale. 
3  L’art. 1 sexies comma 2 rinvia all’art. 34 comma 2 ter, abrogato dalla Legge 120/2020 che ha inserito l’art. 34 bis 

(tolleranze costruttive), recepito dinamicamente dalla L.R. 23/2021.  


