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SCHEDE OPERATIVE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ
Avvertenza - Dove non diversamente indicato, i riferimenti normativi riguardano disposizioni del Testo
Unico in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Premessa
La certi cazione di agibilità, sostituita dal 2016 con la segnalazione certi cata di agibilità, è un atto
amministrativo di scienza che, previo adeguato accertamento, dà certezza legale alla circostanza che le
caratteristiche di un determinato immobile sono tali da renderlo idoneo all’uso che per esso è stato
dichiarato. Questo accertamento, che dagli albori dell’istituto riguardava quasi esclusivamente aspetti
relativi alla salute e alla sicurezza delle persone, riguarda, dal 2001, anche la regolarità ediliziourbanistica.

Schema dell’evoluzione storica della certificazione di agibilità
L’attuale disciplina della certi cazione di agibilità è il frutto di una lunga evoluzione normativa che può
sintetizzarsi nello schema che segue.
Periodo anteriore al 1934 Regolamenti locali di polizia
sanitaria risalenti all’800 N1

L’adibizione di immobili ad
abitazione è soggetta ad apposita
autorizzazione comunale a sua
volta rimessa all’esito di una
ispezione dell’immobile al fine di
verificarne la condizioni di
salubrità.

Artt. 220 e ss. del Testo unico delle
leggi sanitarie degli anni Trenta
(Regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265)

Autorizzazione sanitaria, poi
certificato di abitabilità: “gli edifici o
parti di essi non possono essere
abitati senza autorizzazione del
podestà, il quale la concede
quando, previa ispezione
dell’ufficiale sanitario o di un
ingegnere a ciò delegato, risulti che
la costruzione sia stata eseguita in
conformità del progetto
approvato, che i muri siano
convenientemente prosciugati e
che non sussistano altre cause di
insalubrità.” (art. 221, T.U. ).

Art. 11, L. n. 46 del 1990

Per conseguire il certificato di
abitabilità occorre depositare
dichiarazione di conformità o
certificato di collaudo degli
impianti.
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