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AVVISO  
COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE SERRE MOBILI STAGIONALI 

 

Si fa presente che, con riferimento all'installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture 
in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, di cui all'art.6, comma 1, lett. e) del 
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e s.m.i., la messa in opera delle stesse 
non richiede alcun titolo abilitativo e costituisce attività edilizia libera. 

Tuttavia tale attività può essere facoltativamente comunicata allo Sportello Unico per l'Edilizia del 
Comune, al fine di notificarne l'esecuzione, mediante il modulo "Comunicazione facoltativa di 
attività Edilizia Libera" (EL), presente sul sito web del Comune di Rizziconi, ed allegando 
documenti ed elaborati ritenuti necessari alla descrizione dell'intervento tra cui la documentazione 
minima richiesta di cui al Modello 1 ed altra documentazione come ad es.: schemi grafici, calcoli ed 
esecutivi opere minori ai sensi della D.G.R. della Calabria n. 330/2011 e s.m.i., ecc. 

Si rammenta che gli impianti serricoli al fine di ricadere nella fattispecie sopra considerata devono 
presentare le seguenti caratteristiche: 

• trovarsi in zona agricola; 
• essere amovibili; 
• essere prive di strutture in muratura; 

• essere funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; 
• presentare struttura leggera e ridotte dimensioni. 

Comunque per l’esecuzione dei lavori devono essere rispettate: 
 

• le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale e del regolamento edilizio; 
• le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in 

particolare, i principi generali delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienicosanitarie e sull'efficienza energetica; 

• le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 
22/01/2004, n. 42). 

Le serre che non hanno le caratteristiche descritte precedentemente, sono da considerarsi opere 
di nuova costruzione soggette a permesso di costruire (cfr. artt. 3 e 10 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 06/06/2001, n. 380).  

 


