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Testo Provvedimento 
 

OGGETTO : D. lgs 114/98 - Quesito – Rilascio autorizzazioni commerciali per attività in immobili oggetto di 

istanza di condono. 

Codesto Comune sottoposto a vincolo paesistico, evidenzia di aver adottato nel Regolamento Urbanistico 

Edilizio Comunale, una norma transitoria per gli edifici oggetto di condono edilizio che introduce la possibilità , 

in presenza di determinate condizioni, di ottenere il rilascio di un certificato di agibilità a titolo provvisorio, in 

attesa della definizione dei predetti condoni. 

Detto certificato di agibilità a titolo provvisorio, “ ha come scopo quello di garantire ai cittadini e ai titolari di 

attività produttive, in attesa della definizione delle pratiche di condono, il mantenimento della condizione in atto 

alla data di formulazione della istanza, con l’obbligo corrispettivo di non introdurre modificazioni rispetto alla 

situazione vigente al momento della istanza” . 

Essendo sorte problematiche interpretative, codesto Comune chiede di conoscere se sia possibile rilasciare titoli 

abilitativi all’avvio e/o ampliamento di attività commerciali in immobili oggetto di istanza di condono 

prevedendo, nei relativi provvedimenti, la decadenza dell’efficacia degli stessi nell’ipotesi di esito negativo 

dell’anzidetta istanza. A tale proposito si fa presente quanto segue  

Si precisa, preliminarmente, che i presupposti richiesti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, ai fini dell’apertura e 

dell’ampliamento di un esercizio commerciale non possono essere soggetti ad interpretazione estensiva: ciò 

significa che non si può derogare al “… rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e 

igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.” 

Nel caso di codesto Comune, però, è stato emanato un regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che ha 

previsto la possibilità di rilascio di certificati di agibilità provvisoria, nel caso di procedure di condono avviate. 

Ove, pertanto, detto regolamento sia stato legittimamente assunto e il provvedimento di agibilità sia rilasciato 

effettivamente nei limiti previsti dalle norme transitorie del regolamento edilizio, è possibile, ad avviso della 

scrivente, anche il rilascio di titoli commerciali soggetti a decadenza in caso di provvedimento di diniego di 

condono. 

Non rientra nella competenza della scrivente la valutazione della legittimità del rilascio di certificazioni 

provvisorie di abitabilità/agilità, in quanto le problematiche si ricollegano a normative di tipo urbanistico e di 

destinazione d’uso. 

La presente nota pertanto è inviata anche al Ministero delle Infrastrutture il quale è pregato di far conoscere il 

proprio avviso. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 


