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Al personale del Settore Sportello Unico Edilizia
Sede 
Invio solo a mezzo mail

CIRCOLARE N.1 DEL 31.01.2019

Oggetto:  Adesione  del  SETTORE  SPORTELLO  UNICO  EDILIZIA  agli  indirizzi  giurisprudenziali
espressi dal Consiglio di Stato  sulla tolleranza di cantiere di cui all’art. 34, comma 2-ter, del DPR
380/01. 

Con la presente si  comunica che il  Settore Sportello Unico Edilizia intende conformarsi  all’orientamento
giurisprudenziale   espresso  nella  sentenza  n.  4504  del  05.07.2018  del  Consiglio  di  Stato.  La  recente
Sentenza  n.  4504  del  05.07.2018 del  Consiglio  di  Stato  di  riforma  di  una  Sentenza  del  TAR Veneto
relativamente  alla  interpretazione  dell’articolo  34,  comma  2-ter,  del  DPR  380/01,  non  ha  ritenuto  di
condividere quanto rilevato nella Sentenza impugnata in ordine alla non applicabilità, nella specie,  della
previsione relativa alla  c.d.  tolleranza di  cantiere del  2%,  o  regime di  franchigia,  di  cui  all’articolo 34,
comma 2-ter,  del  DPR 380/01,  disposizione  in  base  alla  quale  “non si  ha  parziale  difformità  del  titolo
abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per
singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”. 

In  tale  senso  ha  chiarito:  “Si  tratta,  come  appare  evidente,  di  una  disposizione  di  tolleranza  rivolta  a
disciplinare in senso, per dir così “liberalizzatorio”, interventi edilizi aventi una consistenza minima”.

Da ciò consegue che un intervento, in se parzialmente difforme, realizzato però entro il limite  della c.d.
“  tolleranza  di  cantiere  ”,  non  è  riconducibile  nella  categoria  della  difformità  parziale,  ma  rientra  nella  
irrilevanza ai fini edilizi, con la conseguenza della sua non sanzionabilità anche sotto il profilo di violazione
minore (difformità o assenza di Scia).

Nella Stessa Sentenza viene sottolineato che con il  DPR 31/2017 è stato inserito in materia paesaggistica,
con una previsione in parte simmetrica rispetto a quella di cui all’art. 34, comma 2 ter del DPR 380/01, il
criterio della tolleranza rispetto alle misure progettuali (voce A.31) già presente in edilizia.

Si precisa che i nuovi indirizzi verranno applicati a far data dalla pubblicazione della presente circolare ai
nuovi procedimenti e anche a quelli ancora in corso (PdC non rilasciati, SCIA e SCIA alternativa al PdC non
ancora efficaci).

Si dispone la pubblicazione della presente circolare ai fini della generale conoscenza e dell’adempimento
agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgsl. 33/2013.

Il Dirigente
(*) arch. Emanuele Ferronato 

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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