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(Pubblicata nel BUR N. 80 del 29/12/2009)
La regione Campania ha finalizzato la legge regionale n. 19 del 28/12/2009 :

a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle
attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano
territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio
edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare
disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche
attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e
sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Posto che la legge ha finalità di tipo prettamente economico che ne limitano una lettura in chiave
urbanistica, non vanno sottovalutati gli effetti territoriali derivanti dalla sua applicazione.
A tal proposito, l’Art. 3 già individua i casi di esclusione a cui non sono applicabili gli interventi
previsti dalla legge stessa .
Agli articoli 4 – 5 – e 7 consente , invece , alle Amministrazioni Comunali , il cui territorio è già
regolamentato da strumentazione urbanistica generale vigente , di porre dei limiti consistenti nella
esclusione di aree individuate con provvedimento di Consiglio Comunale motivato , però , da
esigenze di carattere urbanistico ed edilizio ; provvedimento da adottare nel termine perentorio di
sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge .
All’art. 7 consente , ancora , alle Amministrazioni Comunali di individuare - in deroga agli
strumenti urbanistici generali vigenti – ambiti territoriali in cui poter intervenire con interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia .
L’apparato legislativo sembra così voler salvaguardare l’autonomia comunale in materia
urbanistica; LOUXRORDPPLQLVWUDWLYRSULQFLSDOHqDVVHJQDWRDL&RPXQLLQOLQHDFRQLOGHWWDWR
FRVWLWX]LRQDOHGHOO¶DUW&RVW
Il potere comunale è ampiamente discrezionale e può tener conto anche di specifiche situazioni con
valutazioni puntuali. Tuttavia questa discrezionalità è volta unicamente ad una restrizione del
campo di applicazione della norma, nel senso che non è possibile consentire più di quello che è
indicato dalla legge, mentre è possibile non concederlo in alcune zone .
Risulterebbe però di difficile interpretazione normativa l’eventuale comportamento che dovrebbe
tenere il Comune nel caso in cui lo stesso volesse FRQFHGHUH solo in parte o a determinate
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condizioni (dettate comunque da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio) o con altri tipi di
limitazioni e/o fissando particolari modalità.

9LHQH  TXLQGL  GHILQLWLYDPHQWH ULOHYDWR    che a causa della poca chiara individuazione dei
poteri riservati ai Comuni sulla applicazione condizionata di alcune concessioni e sulla fissazione
di particolare modalità di interventi (comunque gravitanti nell’ orbita delle massime concessioni
della legge) ed a causa della poca chiara individuazione di termini perentori assegnati al comune
per intervenire con delibera di Consiglio Comunale (prescritti in giorni sessanta dalla pubblicazione
della legge) e nella persistente assenza di emanazione delle linee guida , SXz JHQHUDUVL XQD
LQWHUSUHWD]LRQH che potrebbe privare il Comune di alcune legittime facoltà di condizionamenti e/o
di individuazioni e nel contempo potrebbe creare situazioni di contenzioso con la cittadinanza e fra
la stessa cittadinanza e gli Enti pubblici finalizzati alla salvaguardia di vincoli sovraordinati .
,Q WDOH GHQHJDWD  LSRWHVL le stesse finalità urgenti della legge andrebbero irrimediabilmente
disperse.
E’ da sottolineare ancora una volta che la legge ha finalità di tipo prettamente economico che ne
limitano una lettura in chiave urbanistica e che , dopo aver previsto i casi espressi in cui vi è
l’ esclusione dell’ applicazione dei benefici edilizi di cui agli artt. 4 , 5 e 7 , non vi potrà mai essere
altra giustificata lettura che possa portare alla esclusione di altre casistiche .
$OGLIXRULGHOODFDVLVWLFDGLHVFOXVLRQHJLjSUHYLVWDGDOO¶DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHH
GHJOLXOWHULRULHYHQWXDOLOLPLWLSUHGLVSRVWLGDO5HJRODPHQWR&RPXQDOHRJQL(QWHGLYHUVRGDO
&RPXQHFRLQYROWRQHOSURFHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHGHLEHQHILFLHGLOL]LGLFXLDJOLDUWW
 H  GHYH VROR FROODERUDUH SHU  LO UDJJLXQJLPHQWR GHO ULVXOWDWR H QRQ SRWUj PDL YLHWDUH WDOH
UDJJLXQJLPHQWRFRQGLYHUVDLQWHUSUHWD]LRQH
7XWWR FLz SUHPHVVR il Comune di Cicerale ha predisposto il presente regolamento che integra la
citata Legge Regionale 19/2009 con la specifica disciplina operativa di disposizioni e limitazioni,
relativamente all’ applicazione della Legge Regionale medesima, tenuto conto delle problematiche
sociali, urbanistiche ed ambientali del territorio nonché della pianificazione urbanistica vigente .
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Con il presente Regolamento il Comune di Cicerale , in virtù di quanto previsto dalla legge
regionale n. 19 del 28/12/2009 e fatte salve tutte le ulteriori possibilità di modifiche ed
integrazioni necessarie e/o opportune che potranno seguire alla effettiva emanazione delle linee
guida riservate alla Regione ,


 LQGLYLGXDHRVLULVHUYDGLLQGLYLGXDUHQHLWHUPLQLFRQFHVVLGDOODVWHVVDOHJJHUHJLRQDOH
JOLDPELWLWHUULWRULDOLGLFXLDLFRPPLHGHOO¶DUWHGLQRQDSSOLFDELOLWjGHOFRPPD
GHOO¶DUWGHOODULFKLDPDWDOHJJHUHJLRQDOH


 PRGLILFDHRSUHFLVDOHGHILQL]LRQLHO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLGDJOLDUWW±
±±±HGHOODOHJJHUHJLRQDOH
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Dall’ ultimo comma (comma 8) dell’ art. 7 della legge regionale n.19/2009 si rileva in modo chiaro
ed inequivocabile che la Giunta Regionale , entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge DSSURYDSHUOHILQDOLWjGHOORVWHVVRDUWOLQHHJXLGD

Risulta così evidente che l’ Ente Comune per perseguire le finalità dell’ art. 7 e cioè
ULTXDOLILFD]LRQH DUHH XUEDQH GHJUDGDWH - ha espresso interesse e bisogno a prendere atto e
conoscenza delle richiamate linee guida e questo anche con particolare riferimento alla
promozione di specifici avvisi pubblici promossi dalla stessa regione per perseguire l’ obiettivo
di riduzione del disagio abitativo .
A tutt’ oggi , ancora non risultano ritualmente approvate le precitate linee guida da parte della
Giunta Regionale Campania e , quindi , LO WHUPLQH SHUHQWRULR GL JLRUQL VHVVDQWD FRQFHVVR DL
FRPXQL per la deliberazione di propria competenza e che attiene :
FRPPD  DUW  : individuazione di ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è
subordinata alla cessione da parte dei proprietari , singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al
valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in
aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968 ; 
YLHQH GL )DWWR H GL  'LULWWR VSRVWDWR D JLRUQL WUHQWD GRSR O¶DSSURYD]LRQH GHOOH ULFKLDPDWH OLQHH
JXLGD

Per altro verso è da rilevare che , di conseguenza , anche il termine per la individuazione delle
aree di cui al comma 4 dello stesso art. 7 LQGLYLGXD]LRQH GL VROR DUHH GD XWLOL]]DUH  SHU HGLOL]LD
•
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UHVLGHQ]LDOHVRFLDOHHGDGHVWLQDUHDJLRYDQLFRSSLHHQXFOHLIDPLOLDULFRQGLVDJLRDELWDWLYR YLHQH
FRQVHTXHQ]LDOPHQWHVSRVWDWRDJLRUQLWUHQWDGRSRO¶DSSURYD]LRQHGHOOHULFKLDPDWHOLQHHJXLGD
Per tutto quanto sopra O¶$PPQHFRPXQDOHha deciso di aspettare la formazione delle linee guida
da parte della regione e poi dare corso allo studio ed alla formazione della deliberazione di
individuazione di cui al comma 2 o al comma 4 dell’ art. 7 della legge regionale n. 19/2009 .
/¶DPPQHFRPXQDOHprende però atto che l’ eventuale esclusione di aree in cui non sono consentiti
gli interventi di cui al comma 5 dello stesso art. 7 (interventi di sostituzione edilizia per immobili
dismessi ) è strettamente connessa ed è consequenzialmente condizionata con la individuazione o
meno degli ambiti di cui ai commi 2 e 4 .
In tale valutazione l’ Amm.ne comunale ha deciso che anche per questa casistica di esclusione o
meno di aree in cui consentire gli interventi di sostituzione edilizia è necessario aspettare la
formazione da parte della regione delle richiamate linee guida .
/DVWHVVD$PPQHFRPXQDOHVLULVHUYDSHUzGLYDOXWDUHDQFKHO¶HYHQWXDOHULWDUGRGLWDOH
IRUPD]LRQHOLQHHJXLGDHVHGHOFDVRGLLQWHUYHQLUHFRPXQTXHFRQO¶DGR]LRQHGHOOHSRVVLELOL
ULFKLDPDWHGHOLEHUD]LRQL
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In aggiunta e precisazione delle prescrizioni e delle limitazioni imposte dalla L.R. n. 19/2009 in
merito all’ attuazione degli interventi e delle discipline , previsti dagli artt. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 e 12
della stessa legge regionale , ed al fine di disciplinare in maniera organica e puntuale la nuova
previsione urbanistico edilizia , finalizzata comunque al rilancio dell’ economia attraverso l’ attività
edilizia , l’ Amm.ne comunale di Cicerale stabilisce quanto segue :
precisando che :
•

quanto scritto a caratteri
regionale n. 19/2009 ;

•

TXDQWRILQTXLJLjVFULWWRVXEDVHFRQVIRQGR costituisce l’ espressione letterale da ritenere
integralmente riportata nell’ atto deliberativo relativo agli adempimenti richiesti al Consiglio
Comunale in forza del disposto della legge regionale 19/2009 ;

•

TXDQWR GL VHJXLWR VFULWWR LQ FRUVLYR HG LQ JUDVVHWWR H VX EDVH FRQ VIRQGR  costituisce
l’ espressione letterale della vera e propria disciplina urbanistico – edilizia di questo
Regolamento che integra sostanzialmente la prescrizione della legge 19/2009; la stessa
disciplina assume carattere applicativo unico da rispettare per l’ esecuzione dell’ intero
articolato della legge regionale 19/2009 sul territorio comunale di Cicerale :

normali è integralmente rilevato dalla trascrizione della legge

ULIHULPHQWRDUW/5


1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di
naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza
al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’ uso residenziale prevalente
nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
c) la prevalenza dell’ uso residenziale fuori dall’ ambito delle zone agricole e produttive è
determinata nella misura minima del settanta per cento dell’ utilizzo dell’ intero edificio;
d) per superficie lorda dell’ unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal
perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta
non inferiore a metri 2,40;
e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3HUYROXPHWULDJLjHGLILFDWDVLLQWHQGHXQRUJDQLVPRHGLOL]LRSHUORPHQRGRWDWRGLSLODVWUDWXUH
RYYHUR PXUD SHULPHWUDOL DOORUFKq IDEEULFDWR LQ PXUDWXUD    VWUXWWXUH RUL]]RQWDOL H FRSHUWXUD
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PHQWUH QRQ QH q ULFKLHVWD O¶DJLELOLWj VRQR HVFOXVL L UXGHUL SHU L TXDOL  DL VHQVL GHOOH YLJHQWL
GLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHQRUPDWLYHHJLXULVSUXGHQ]LDOLQRQULVXOWDSRVVLELOHXQDORUROHJLWWLPD
LGHQWLILFD]LRQHSODQRDOWLPHWULFDHJOLHGLILFLGDWHPSRGHPROLWL
6L LQWHQGRQR FRPXQTXH HVLVWHQWL L IDEEULFDWL LQ FRUVR GL FRVWUX]LRQH H SHU L TXDOL VLD VWDWR
ULODVFLDWR OHJLWWLPR SHUPHVVR GL FRVWUXLUH DQFRUD LQ YDOLGLWj WHPSRUDOH H  OD FXL XOWLPD]LRQH GHL
ODYRULDYYLHQHFHUWLILFDWDDOPHQRXQPHVHSULPDGHOODVFDGHQ]DGLYDOLGLWjGLTXHVWDOHJJH
f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel
termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni
tecnologiche in edilizia.

'HWWHFXEDWXUHLQDVVHQ]DGLXOWHULRULSUHFLVHGLVSRVL]LRQLUHJLRQDOLUHVWDQRFRVuGHILQLWH
• /H FXEDWXUH GHULYDQWL  GD PDJJLRUH VSHVVRUH GHOOH PXUDWXUH HVWHUQH ROWUH L WUHQWD
FHQWLPHWULVLDQRHVVHPXUDWXUHSRUWDQWLRGLWRPSDJQRHGDPDJJLRUHVSHVVRUHGHLVRODL
GL FRSHUWXUD ROWUH L WUHQWD FHQWLPHWUL VHPSUH TXDQGR TXHVWL PDJJLRUL VSHVVRUL VRQR
QHFHVVDULSHUJDUDQWLUHLOULVSDUPLRHQHUJHWLFRHOHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHLQHGLOL]LD
• /H FXEDWXUH  VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULH SHU FRQWHQHUH OH DSSDUHFFKLDWXUH GHVWLQDWH DO
IXQ]LRQDPHQWR WHFQLFR GHOO¶DSSDUDWR WHFQRORJLFR QHFHVVDULR HG LQGLVSHQVDELOH SHU
JDUDQWLUHLOULVSDUPLRHQHUJHWLFRHOHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHLQHGLOL]LD
g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste
GDO3G)YLJHQWHHQHOFDVRGLQRQSUHVFUL]LRQHVSHFLILFDLQGHWWR35*VLLQWHQGRQRTXHOOH
GHILQLWHGDO',DSULOHQ


ULIHULPHQWRDUW/5

Gli interventi edilizi di cui agli artt. 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento
della presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) o della richiesta del permesso di
costruire risultano :
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo.

*OLLQWHUYHQWLHGLOL]LGLFXLDJOLDUWWHVRQRTXLQGLFRQVHQWLWLVRORVXJOLHGLILFLHVLVWHQWLH
OHJLWWLPDPHQWHUHDOL]]DWL3HUWDOHOHJLWWLPDUHDOL]]D]LRQHVRQRGDLQWHQGHUVLDQFKH
• JOLHGLILFLSHULTXDOLVLDVWDWDULODVFLDWDODFRQFHVVLRQHHGLOL]LDRLOSHUPHVVRGLFRVWUXLUHLQ
VDQDWRULD DL VHQVL GHOOH OHJJL  68/  &21'212 (',/,=,2 OHJJL   ±  ±
  RYYHUR DQFKH JOL HGLILFL FKH QHO SHULRGR GL YLJHQ]D GHOOD OHJJH UHJLRQDOH
 RWWHUUDQQR LO WLWROR DELOLWDWLYR SHU DYYHQXWR FRQGRQR DL VHQVL GHOOH ULFKLDPDWH
OHJJL±±
• JOLHGLILFLFKHQHOSHULRGRGLYLJHQ]DGHOODOHJJHUHJLRQDOHRWWHUUDQQRLOSHUPHVVR
GLFRVWUXLUHLQVDQDWRULDULODVFLDWRDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUW'35H
GHOO¶DUW'/HJYRSHUTXHOOLULFDGHQWLLQDUHHYLQFRODWHSDHVDJJLVWLFDPHQWH
b) collocati all’ interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’ articolo 2 del decreto
ministeriale n.1444/1968 ,
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FRVuFRPHLQGLYLGXDWHQHOYLJHQWH35*

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 , dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti
urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta. 
/¶HVFOXVLRQH QRQ RSHUD  TXLQGL  SHU JOL HGLILFL HVLVWHQWL H OHJLWWLPDPHQWH UHDOL]]DWL FRPH GD
GHILQL]LRQHGHOODSUHVFULWWDOHWWHUDD ULFDGHQWLQHOODFDWHJRULDGHLEHQLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDOOD
WHU]DSDUWHGHO'/JVSHULTXDOLFRPXQTXHQHFHVVLWDO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD.
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi
compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle
coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna.
/¶HVFOXVLRQH QRQ RSHUD  TXLQGL  SHU L  EHQL SDHVDJJLVWLFL GL FXL DOOD WHU]D SDUWH GHO '/JV
SHULTXDOLFRPXQTXHQHFHVVLWDO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i
limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
f) collocati all’ interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio
1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle
indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
g) omissis …..
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell’ articolo 7 non si
applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti
produttivi (PIP).
ULIHULPHQWRDUW/5
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ ampliamento fino al venti per cento
della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di
volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due
piani fuori terra, oltre all’ eventuale piano sottotetto.
2. L’ ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’ uso degli edifici interessati, fatta eccezione
per quelli di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b);

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle
altezze massime dei fabbricati;
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d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
/¶DPSOLDPHQWRILQRDOYHQWLSHUFHQWRGHOODVXDFRQVLVWHQ]DYROXPHWULFDqTXLQGLFRQVHQWLWR
• D WXWWL JOL HGLILFL UHVLGHQ]LDOL PRQR H ELIDPLOLDUL GL TXDOVLDVL FRQVLVWHQ]D GL SLDQL H GL
YROXPH
• D WXWWL JOL HGLILFL GL TXDOVLDVL  GHVWLQD]LRQH H GL TXDOVLDVL FRQVLVWHQ]D GL SLDQL PD OD FXL
YROXPHWULDORUGDJLjHGLILFDWD ULIHULPHQWRDUWOHWWHUDH QRQULVXOWLVXSHULRUHDPLOOH
PHWULFXEL
• D WXWWL JOL HGLILFL  UHVLGHQ]LDOL GL TXDOVLDVL FRQVLVWHQ]D YROXPHWULFD PDFRPSRVWL GDQRQ
SLGLGXHSLDQLIXRULWHUUDROWUHDOO¶HYHQWXDOHSLDQRVRWWRWHWWR

RYHSHUHGLILFLUHVLGHQ]LDOLqGDLQWHQGHUVL
• DO GL IXRUL GHOO¶DPELWR GHOOH ]RQH DJULFROH H SURGXWWLYH  D JOL HGLILFL FKH FRQILJXUDQR
DOPHQRLOVHWWDQWDSHUFHQWRGHOO¶XWLOL]]RGHOO¶LQWHURIDEEULFDWRFRPHXVRUHVLGHQ]LDOHOD
FXLUHVWDQWHSDUWHDEELDXWLOL]]RFRPSDWLELOHFRQTXHOORDELWDWLYR
• QHOO¶DPELWR GHOOH ]RQH  DJULFROH  D WXWWL JOL HGLILFL UXUDOL DQFKH VH GHVWLQDWL VROR
SDU]LDOPHQWHDGXVRDELWDWLYR
,QRJQLFDVR
• O¶DPSOLDPHQWR QRQ GHYH PRGLILFDUH  OD GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHJOL HGLILFL LQWHUHVVDWL  DG
HFFH]LRQHGHLIDEEULFDWLUXUDOLODGGRYHWDOHPRGLILFDqLPSOLFLWDPHQWHFRQVHQWLWD
• JOLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLGHYRQRULWURYDUVLLQDUHDSURYYLVWDGLRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQH
SULPDULDHO¶DPSOLDPHQWRGHYHDYYHQLUHQHOULVSHWWRGHOOHGLVWDQ]HPLQLPHHGHOOHDOWH]]H
PDVVLPHGHLIDEEULFDWLFRPHSUHYLVWHQHOYLJHQWH35*

• *OLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLGHYRQRHVVHUHXELFDWLLQDUHHHVWHUQHDJOLDPELWLGLFKLDUDWLLQ
DWWLIRUPDOLDSHULFRORVLWjLGUDXOLFDHGDIUDQDHOHYDWDRPROWRHOHYDWD

e) … omissis ;
f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e
comunque non successivamente frazionabili.
,O FRQFHWWR HG LO YDORUH GHOO¶DPSOLDPHQWR ILQ TXL UHJRODPHQWDWR  q  FRQFHGLELOH  VX HGLILFL  D
TXDOVLDVLGHVWLQD]LRQHDQFKHFRPHUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHLQWHUQHQRQLQFLGHQWLVXOODVDJRPD
H VXL SURVSHWWL GHOOH FRVWUX]LRQL  FKH  SRWUDQQR FRQILJXUDUH  FRQ IUD]LRQDPHQWR  FDPELR GL
GHVWLQD]LRQHG¶XVRHRDXPHQWRGLXQLWjFDWDVWDOLPDFKHQRQSRWUDQQRHVVHUHVXFFHVVLYDPHQWH
ULIUD]LRQDWH
3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ ampliamento
della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’ uso da volumetria esistente non
residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.
7DOHPRGLILFDDOWHUQDWLYDQHLOLPLWLGHOYHQWLSHUFHQWRqTXLQGLFRQVHQWLWDSHUWXWWLJOLHGLILFLD
SUHYDOHQWH GHVWLQD]LRQH UHVLGHQ]LDOH DOPHQR LO  VHWWDQWD SHU FHQWR  GHOO¶XWLOL]]R GHOO¶LQWHUR
IDEEULFDWRFRPHXVRUHVLGHQ]LDOH GLTXDOVLDVLFRQVLVWHQ]DGLSLDQLHGLYROXPH/DSHUFHQWXDOHGHO
 q  RYYLDPHQWH ULIHULELOH DOOD YROXPHWULD UHVLGHQ]LDOH JLj HVLVWHQWH H SHU OD TXDOH VL FKLHGH
O¶LQWHUYHQWRDOWHUQDWLYR

4. Per la realizzazione dell’ ampliamento sono obbligatori:
a) l’ utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di
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indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’ utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli
indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori
con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta
con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità
contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’ agibilità, ai sensi dell’ articolo
25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’ intervento realizzato;
b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno
1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’ accessibilità, l’ adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’ eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e
dell’ eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ ampliamento ai
sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’ uso se non siano decorsi
almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L’ ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento
ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ ampliamento non sia in corso la procedura di
accatastamento.
7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’ uso, non connessi a
trasformazioni fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del
nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato
dell’ azienda agricola.
1HOOH ]RQH DJULFROH VRQR FRQVHQWLWL L PXWDPHQWL GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR GL TXDOVLDVL WLSRORJLD GL
LPPRELOHRGLORURSDUWL GHSRVLWLHWF GDDJULFRORDGXVRUHVLGHQ]LDOHGHOQXFOHRIDPLOLDUH
GHOSURSULHWDULRGHOIRQGRDJULFRORHRGHOQXFOHRIDPLOLDUHGLXQILJOLRGHOSURSULHWDULRRSSXUH
GD DJULFROR DG DOWUD GHVWLQD]LRQH FDWDVWDOH SHU  O¶HVHUFL]LR GL DWWLYLWj FRQQHVVH DOOR VYLOXSSR
LQWHJUDWR GHOO¶D]LHQGD DJULFROD  7DOL PXWDPHQWL GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR QRQ GHYRQR FRPSRUWDUH
WUDVIRUPD]LRQL ILVLFKH GHJOL LPPRELOL LQWHUHVVDWL R GL ORUR SDUWL  RYH SHU WUDVIRUPD]LRQL ILVLFKH
VRQRGDLQWHQGHUVLWXWWHTXHJOLLQWHUYHQWLULYROWLDOODPRGLILFDRDOO¶DOWHUD]LRQHSODQRDOWLPHWULFD
RYYHUR DOO¶DOWHUD]LRQH GHOOD YROXPHWULD   PHQWUH VRQR RYYLDPHQWH FRQVHQWLWL WXWWL JOL DOWUL
LQWHUYHQWLHGLOL]LQHFHVVDULSHUODFRQILJXUD]LRQHWHFQLFDHGLJLHQLFDGHOODPRGLILFDULFKLHVWD
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$  3HU  SLDQL  IXRUL WHUUD  GD FRQWHJJLDUH DL ILQL GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHO FRQVHQVR
DOO¶DPSOLDPHQWRHGLFXLDOFRPPDDUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHQVRQRGD
LQWHQGHUVLLQFDVRGLGLVOLYHOOLQDWXUDOLJLjHVLVWHQWLLQVLWRLSLDQLIXRULWHUUDGHO
SURVSHWWRSULQFLSDOH

%  3HUSURVSHWWRSULQFLSDOHqGDLQWHQGHUVL

• O¶XQLFR SURVSHWWR VXOOD   VWUDGD SULPDULD  GL PDJJLRUH  LPSRUWDQ]D FRPH
FHUWLILFDWD GDOO¶(QWH FRPXQDOH   LQ FDVR GL SUHVHQ]D GL SURVSHWWL VXVWUDGH GL
XJXDOHLPSRUWDQ]DTXHOORFKHFRQILJXUDLOPDJJLRUQXPHURGLSLDQL
• RSSXUHQHOFDVRGLPDQFDQ]DGLSURVSHWWRGLUHWWRVXVWUDGDLOSURVSHWWR
SL SHUFHSLWR GDOOD VWUDGD GL PDJJLRUH LPSRUWDQ]D FRPH LQQDQ]L FHUWLILFDWD 
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LQ FDVR GL SUHVHQ]D GL SURVSHWWL SHUFHSLWL GD VWUDGH GL XJXDOH LPSRUWDQ]D 
TXHOORFKHFRQILJXUDLOPDJJLRUQXPHURGLSLDQL
• /D FHUWLILFD]LRQH GHOO¶LPSRUWDQ]D GHOOD VWUDGD GHYH HVVHUH FHUWLILFDWD FRQ
ULIHULPHQWR DOOD VXD ODUJKH]]D WRWDOH H  TXLQGL  DO VXR YROXPH GL SRWHQ]LDOH
WUDIILFR
(¶  GD IDUH  ULIHULPHQWR D TXHVWR SURVSHWWR SULQFLSDOH SHU OD YHULILFD GHOO¶DOWH]]D  PDVVLPD
ULFKLDPDWDDOODOHWWHUDK GHOFRPPDGHOO¶DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHQ

&  /¶DPSOLDPHQWR  SUHYLVWR GDOOD OHJJH UHJLRQDOH Q  SXz DYYHQLUH VLD LQ
VRSUDHOHYD]LRQHFKHLQDOODUJDPHQWRGHOO¶DUHDGLVHGLPHGHOIDEEULFDWRSUHHVLVWHQWHH
SHU LO TXDOH VL FKLHGH O¶LQWHUYHQWR  VLD  OD VRSUDHOHYD]LRQH H VLD O¶DOODUJDPHQWR GL
VHGLPHGHYHVHPSUHDYYHQLUHQHOULVSHWWRGHOOHGLVWDQ]H GDLFRQILQLHWUDIDEEULFDWL 
HGHOOHDOWH]]HPDVVLPHSUHYLVWHQHO35*YLJHQWH

'  3HU L VRWWRWHWWL  GL SURSULHWj HVFOXVLYD  HVLVWHQWL DOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD
OHJJH UHJLRQDOH Q   VX HGLILFL DPPLVVLELOL DOO¶DPSOLDPHQWR   LO SURSULHWDULR
SRWUj ULFKLHGHUH O¶DPSOLDPHQWR GHO  GHOOD  DWWXDOH YROXPHWULD FRPH
JHRPHWULFDPHQWHFRQILJXUDWDVHPSUHSHUzQHOULVSHWWRGHOO¶DOWH]]DPDVVLPDSUHYLVWD
GDO YLJHQWH 35* ,Q WDO FDVR LO UHFXSHUR ILQDOH DELWDWLYR q DPPHVVR TXDORUD
FRQFRUURQR OH FRQGL]LRQL SUHYLVWH H GLVFLSOLQDWH GDOOH OHJJL  UHJLRQDOL  QRYHPEUH
QHQRYHPEUHQ

(  1HO FDVR GL GLPRVWUDWD LPSRVVLELOLWj GL DPSOLDPHQWR SHU VRSUDHOHYD]LRQH HR SHU
DOODUJDPHQWRGLVHGLPHSHUFDVLVWLFDGLGLVWDQ]HHGLDOWH]]DFKHQHLPSHGLVFRQROD
IDWWLELOLWjQHOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLGHOYLJHQWH35*HRQHOULVSHWWRGHLGLULWWL
GHLFRQILQDQWLGLUHWWLHQHOFDVRLQFXLLOULFKLHGHQWHSURSULHWDULRKDGLVSRQLELOLWjGL
XOWHULRUHVXROROLEHURVWUHWWDPHQWHFRQWHQXWRQHOORVWUHWWRFRQWRUQRGHOSHULPHWURGHO
IDEEULFDWR  O¶DPSOLDPHQWR SUHYLVWR GDOOD OHJJH UHJLRQDOH Q  SXz DYYHQLUH
DQFKHFRQFRVWUX]LRQHGLXQQXRYRHGLVWLQWRFRUSRGLIDEEULFDLQWDOFDVRLOQXRYR
FRUSR GL IDEEULFD  GRYUj ULVSHWWDUH VHPSUH OH GLVWDQ]H GDL FRQILQL H WUD IDEEULFDWL GL
DOWUD SURSULHWj ROWUH D ULVSHWWDUH OH DOWH]]H PDVVLPH SUHYLVWH QHO 3G) YLJHQWH 6RQR
DPPLVVLELOL GLVWDQ]H ULGRWWH GDO FRUSR GL IDEEULFD SULQFLSDOH FLRq TXHOOR SHU LO TXDOH
YLHQHLQYRFDWRLOSURYYHGLPHQWRGLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHQ VROR
QHOFDVRLQFXLYHQJDGLPRVWUDWDODUHDOL]]D]LRQHGLXQDVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjIUDL
FRUSLGLIDEEULFDFDSDFHGLQRQFUHDUHLQWHUFDSHGLQLGDQQRVHDLILQLLJLHQLFLDELWDWLYL
LQWDOHFDVRODFXEDWXUDGLWXWWDODVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjQRQWRPSDJQDWDQHJOLDOWUL
ODWLQRQDGHUHQWLGRYUjHVVHUHFRPSXWDWDQHOODSHUFHQWXDOHGHOGLTXHOODHIIHWWLYD
FRQILJXUDWD LQ VLWR  7DOH VROX]LRQH GL FRQWLQXLWj QRQ SRWUj HVVHUH PDL HVVHUH
VXFFHVVLYDPHQWH   WRPSDJQDWD QHJOL DOWUL GXH ODWL ULPDVWL OLEHUL H FLz D SHQD GL
GHFDGHQ]D GHO WLWROR DELOLWDWLYR  H O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH VDQ]LRQL SUHYLVWH GDOOH OHJJL
YLJHQWLLQPDWHULDGLDEXVLYLVPRHGLOL]LR

)  /H IDFROWj  GL  FRVWUX]LRQH GL QXRYR H GLYHUVR FRUSR GL IDEEULFD  VRQR FRQFHGLELOL
DQFKH QHO FDVR LQ FXL LO SURSULHWDULR ULFKLHGHQWH  SXU QRQ ULHQWUDQGR QHL FDVL GL
LPSRVVLELOLWjGLVRSUDHOHYD]LRQHHRGLDOODUJDPHQWRGLVHGLPHHGLFXLDOODOHWWHUD( 
QH IDFFLD HVSOLFLWD ULFKLHVWD  ,Q WDOH FDVR ROWUH D GRYHU HVVHUH ULVSHWWDWH WXWWH OH
FRQGL]LRQL JLj WUDVFULWWH DOOD OHWWHUD (  LQ RUGLQH DOOH GLVWDQ]H  HG DOOH DOWH]]H
GRYUDQQR LQ FDVR GL GLVWDQ]D  ULGRWWD GDO FRUSR GL IDEEULFD SULQFLSDOH  HVVHUH
FRPSXWDWHSHULQWHURWXWWHOHYROXPHWULHGHOOHVROX]LRQLGLFRQWLQXLWj
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*  ,QWXWWLLFDVLGLDPSOLDPHQWRUHDOL]]DWRFRQFRVWUX]LRQHGLQXRYLHGLYHUVLFRUSLGL
IDEEULFD   O¶DFFDWDVWDPHQWR GHOOR VWHVVR DPSOLDPHQWR GRYUj DYYHQLUH FRQ OD
FRQILJXUD]LRQHGLXQDVRODXQLWjDELWDWLYDVWUHWWDPHQWHFRQQHVVDFRQTXHOODGHOFRUSR
GL IDEEULFD SULQFLSDOH H SHU LO TXDOH q VWDWD ULFKLHVWD O¶DSSOLFD]LRQH GHO EHQHILFLR
GHOO¶DPSOLDPHQWR GL FXL DOO¶DUW  GHOOD OHJJH Q   1HO FDVR LQ FXL SHUz LO
SURVLHJXR GHOOD SL HVDWWD DSSOLFD]LRQH QRUPDWLYD  GHOOD  OHJJH UHJLRQDOH Q 
HVHPSLRHPDQD]LRQHGLOLQHHJXLGDVHQWHQ]HHVSOLFDWLYHHWF GRYHVVHHYLGHQ]LDUH
FKHO¶DPSOLDPHQWRSUHYLVWRGDOORVWHVVRDUWSXzFUHDUHVXOWHUULWRULRODFRVWLWX]LRQH
GL QXRYH H GLYHUVH  XQLWj FDWDVWDOL DELWDWLYH H QRQ  DQFKH O¶DPSOLDPHQWR  UHDOL]]DWR
FRQGLYHUVRFRUSRGLIDEEULFDSRWUjVHJXLUHODVWHVVDSURFHGXUDGLFRVWLWX]LRQHQXRYD
HGLYHUVDXQLWjFDWDVWDOH
+  1HO FDVR GL HGLILFL D VFKLHUD O¶LQWHUYHQWR q FRQVHQWLWR SXUFKq VLD SUHYLVWR XQ
SURJUDPPD FRVWUXWWLYR XQLWDULR VRWWRVFULWWR GD WXWWL  L SURSULHWDUL GHJOL LPPRELOL D
VFKLHUD FLz D SUHVFLQGHUH GDOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶DPSOLDPHQWR GL WXWWH OH XQLWj FKH
SRWUHEEH DQFKH  QRQ DYHUVL 'RSR  OD UHGD]LRQH H  VRWWRVFUL]LRQH GHO SURJUDPPD
FRVWUXWWLYR XQLWDULR  FLDVFXQ SURSULHWDULR SRWUj LQWHUYHQLUH QHO ULVSHWWR GL TXHVWR
UHJRODPHQWRHGHOSURJUDPPDFRVWUXWWLYRXQLWDULR
,  1HOFDVRGLHGLILFLFRQGRPLQLDOLO¶LQWHUYHQWRqFRQVHQWLWRSXUFKqVLDSURGRWWDGHOLEHUD
GL DSSURYD]LRQH GHOO¶DVVHPEOHD FRQGRPLQLDOH QHO FDVR LQ FXL QRQ YL VLD DVVHPEOHD
FRQGRPLQLDOH O¶LQWHUYHQWR q FRQVHQWLWR SXUFKq VLD SURGRWWR DVVHQVR GL WXWWL L
SURSULHWDULGHOOHXQLWjLPPRELOLDUL
-  1HO FDVR GL HGLILFL FRQGRPLQLDOL  FRQ SL GL GXH DOORJJL H GRWDWL GL SDUWL HVFOXVLYH
O¶DPSOLDPHQWRqFRQVHQWLWRFRQOHVWHVVHUHVWUL]LRQLGHJOLHGLILFLDVFKLHUDSUHYHGHQGR
XQ SURJUDPPD FRVWUXWWLYR XQLWDULR VRWWRVFULWWR GD WXWWL L SURSULHWDUL GHOOH XQLWj
LPPRELOLDUL GHOO¶HGLILFLR 1HO FDVR LQ FXL SHUz OH SDUWL HVFOXVLYH GL SRVVLELOH
DPSOLDPHQWR VLDQR OLPLWDWH DO SLDQR WHUUD HG DOO¶XOWLPR SLDQR RSSXUH WHUUD]]R GL
FRSHUWXUDDSURSULHWjHVFOXVLYD QRQqQHFHVVDULRLOSURJUDPPDFRVWUXWWLYRXQLWDULR

.  1HOFDVRGLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLFRQPHQRGLDOORJJLQRQqQHFHVVDULRLOSURJUDPPD
FRVWUXWWLYRXQLWDULR
/  1HO FDVR GL HGLILFL FRQ GHVWLQD]LRQH GLYHUVD GDOOD  DELWD]LRQH QRQ q QHFHVVDULR LO
SURJUDPPDFRVWUXWWLYRXQLWDULR

0 1HO FDVR GL HGLILFL D GHVWLQD]LRQH PLVWD UHVLGHQ]D H FRPPHUFLDOHGLUH]LRQDOH
DUWLJLDQDOH HWF  TXDORUD QRQ FRVWLWXLWL LQ FRQGRPLQLR H  TXDORUD LO QXPHUR GHOOH
UHVLGHQ]H QRQ VLD VXSHULRUH D WUH QRQ q ULFKLHVWR DOFXQ SURJUDPPD FRVWUXWWLYR
XQLWDULRQqO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DPSOLDPHQWRGHOOHDOWUHSURSULHWj

1  ,OSURJUDPPDFRVWUXWWLYRGRYUjHVVHUHLSRWL]]DWRLQPDQLHUDDUPRQLFDVDOYDJXDUGDQGR
O¶HVWHWLFDOHFDUDWWHULVWLFKHHGLPDWHULDOLGLFRVWUX]LRQHGHOO¶HGLILFLRHVLVWHQWH(¶RYYLR
FKH DQFKH QHL FDVL LQ FXL  QRQ  q SUHYLVWR O¶REEOLJR GHO  SURJUDPPD  FRVWUXWWLYR
ULPDQH VHPSUH O¶REEOLJR GL ULVSHWWDUH WXWWH OH DOWUH QRUPDWLYH GL OHJJH HVLVWHQWL LQ
PDWHULDGLFRPSURSULHWjHGLFRQGRPLQLR
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ULIHULPHQWRDUW/5


1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ aumento, entro il limite del trentacinque
per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e
ricostruzione, all’ interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite
al fabbricato.
2. L’ aumento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’ uso prevalente degli edifici interessati;
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle
altezze massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
/¶DXPHQWRHQWURLOOLPLWHGHOWUHQWDFLQTXHSHUFHQWRGHOODVXDDWWXDOHFRQVLVWHQ]DYROXPHWULFDq
TXLQGLFRQVHQWLWR
• DO GL IXRUL GHOO¶DPELWR GHOOH ]RQH DJULFROH H SURGXWWLYH  DJOL HGLILFL FKH FRQILJXUDQR
DOPHQRLOVHWWDQWDSHUFHQWRGHOO¶XWLOL]]RGHOO¶LQWHURIDEEULFDWRFRPHXVRUHVLGHQ]LDOHOD
FXLUHVWDQWHSDUWHDEELDXWLOL]]RFRPSDWLELOHFRQTXHOORDELWDWLYR
• QHOO¶DPELWR GHOOH ]RQH  DJULFROH  D  WXWWL JOL HGLILFL UXUDOL DQFKH VH GHVWLQDWL VROR
SDU]LDOPHQWHDGXVRDELWDWLYR

,QRJQLFDVR
• O¶DXPHQWRQRQGHYHPRGLILFDUHODGHVWLQD]LRQHG¶XVRSUHYDOHQWHGHJOLHGLILFLLQWHUHVVDWL
DGHFFH]LRQHGHLIDEEULFDWLUXUDOLODGGRYHWDOHPRGLILFDqLPSOLFLWDPHQWHFRQVHQWLWD
• JOLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLGHYRQRULWURYDUVLLQDUHDSURYYLVWDGLRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQH
SULPDULD H O¶DXPHQWR  GHYH DYYHQLUH QHO ULVSHWWR GHOOH GLVWDQ]H PLQLPH H GHOOH DOWH]]H
PDVVLPHGHLIDEEULFDWLFRPHSUHYLVWHQHOYLJHQWH35*
• *OLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLGHYRQRHVVHUHXELFDWLLQDUHHHVWHUQHDJOLDPELWLGLFKLDUDWLLQ
DWWLIRUPDOLDSHULFRORVLWjLGUDXOLFDHGDIUDQDHOHYDWDRPROWRHOHYDWD
e) ….omissis ……..
3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le
eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta
metri quadrati.
4. E’ consentito, nella realizzazione dell’ intervento di cui al comma 1, l’ incremento dell’ altezza
preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’ articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Per la realizzazione dell’ aumento è obbligatorio:
a) l’ utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di
indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L’ utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli
indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori
con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta
con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti
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requisiti non è certificata l’ agibilità, ai sensi dell’ articolo 25(R) del decreto del Presidente della
Repubblica n.380/2001, dell’ intervento realizzato;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’ eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati);
c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.
6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ aumento ai sensi
della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’ uso se non siano decorsi almeno
cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
7. L’ aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento
ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ ampliamento non sia in corso la procedura di
accatastamento.
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$  3HU DXPHQWR GHO  q GD LQWHQGHUVL  LO   GHO YROXPH  GHOO¶LQWHUR IDEEULFDWR
FRPSUHQVLYRFLRqDQFKHGLTXDOVLDVLFXEDWXUDDGHVWLQD]LRQHGLYHUVDGDOODDELWD]LRQH
PDFRPXQTXHHVLVWHQWH

%  /DULFRVWUX]LRQHSXzDYYHQLUHQHOPHGHVLPRVLWRHVHULFKLHVWRDQFKHFRQLQYDVLRQH
GHJOL VSD]L HVWHUQL JLj DQQHVVL GL )DWWR DO  IDEEULFDWR H FRPXQTXH FRQ SULRULWDULD
UHJRODUL]]D]LRQH FDWDVWDOH GHL ULFKLDPDWL VSD]L DQQHVVL DFFDWDVWDPHQWR GHOOH FRUWL
HVLVWHQWLGL)DWWR 


C) /D ULFRVWUX]LRQH SXz DYYHQLUH VLD FRQ PRGLILFD GL VDJRPD LQ DOWH]]D HR  VLD FRQ
PRGLILFD GL VDJRPD LQ VHGLPH  /D QXRYD FRQILJXUD]LRQH SODQRDOWLPHWULFD GHYH
FRPXQTXHHVVHUHFRPSDWLELOHFRQOHGLVWDQ]HHFRQOHDOWH]]HPDVVLPHSUHYLVWHSHU
TXHOVLWRGDOYLJHQWH35*HQHOFDVRGLQRQSUHVFUL]LRQHVSHFLILFDLQGHWWR35*
FRQTXHOOHGHILQLWHGDO',DSULOHQ

ULIHULPHQWRDUW/5

3ULPDFDVD
1. In deroga alla previsione di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli
4 e 5 della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a
prima casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia
stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’ accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e
37 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata,
nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati,
se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.
$YHQGRJLjFKLDULWRHGHILQLWR
• LOFRQFHWWRGLHVFOXVLRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDD GHOODOHJJHHFLRq
FKHSHUHGLILFLUHDOL]]DWLLQDVVHQ]DRLQGLIIRUPLWjGDOWLWRORDELOLWDWLYRVRQRGDULWHQHUVL
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TXHJOL HGLILFL FKH  DQFRUD QRQ KDQQR SLHQD OHJLWWLPLWj  SHU QRQ DYHU FRQFOXVR O¶LWHU GHO
&RQGRQR(GLOL]LRHGLFXLDOOHOHJJL±±
• FKHTXHJOLHGLILFLFKHRWWHQJRQRQHOSHULRGRGLYLJHQ]DGHOODOHJJHUHJLRQDOHLO
WLWRORDELOLWDWLYRSHUDYYHQXWRFRQGRQRDLVHQVLGHOOHULFKLDPDWHOHJJLVLFRQILJXUDODSLHQD
OHJLWWLPLWjGLHVLVWHQ]DVXOWHUULWRULR


HULOHYDQGRFKH
• SHUFRQFHVVLRQHLQVDQDWRULDRSHUDFFHUWDPHQWRGLFRQIRUPLWjDLVHQVLGHJOLDUWWH
GHO '35 Q  VRQR GD LQWHQGHUVL TXHOOH SURFHGXUH GL VDQDWRULD FKH QRQ
ULJXDUGDQRLO&21'212(',/,=,2GLFXLDOOHOHJJL±±

• VL ULWLHQH YDOLGR HG DPPLVVLELOH GL LQGLYLGXDUH QHOOD FDVLVWLFD GL FXL D TXHVWR DUW  VROR
TXHJOLHGLILFLFRVWLWXHQWLSULPDFDVDGHLULFKLHGHQWL

• FKHQRQULVXOWDQRFRQIRUPLDOWLWRORDELOLWDWLYRRULJLQDULR
H
• FKHQRQULVXOWDQRFRQIRUPLDOWLWRORDELOLWDWLYRULODVFLDWRDVHJXLWRGLFRPSOHWDWRLWHUGHOOD
SURFHGXUDGL&21'212(',/,=,2 OHJJL±± 
H
• FKHQRQKDQQRRWWHQXWRLOFRPSOHWDPHQWRGLWDOHLWHUQHOSHULRGRGLYLJHQ]DGHOODOHJJH

• PDSHULTXDOLVLDVWDWDULODVFLDWDVDQDWRULDRDFFHUWDPHQWRGLFRQIRUPLWjDLVHQVLGHJOL
DUWWHGHO'35RSSXUHVLDVWDWDSUHVHQWDWDUHJRODUHHOHJLWWLPDLVWDQ]D
GLFRQGRQRDLVHQVLGHOOHOHJJLYLJHQWLLQPDWHULD GL&21'212(',/,=,2 XQLWDPHQWH
DOO¶DYYHQXWRYHUVDPHQWRGHOOHVRPPHSUHVFULWWH

,QWDOHFDVLVWLFDLOULFKLHGHQWHDOPRPHQWRGHOODULFKLHVWDGHLEHQHILFLHGLOL]LGLFXLDJOLDUWLFROL
HGHOODOHJJHUHJLRQDOHQGHYHGHWHQHUHODUHVLGHQ]DDQDJUDILFDQHOO¶LPPRELOHSHULO
TXDOH YL q ULFKLHVWD H QRQ SRWUj VSRVWDUOD VH QRQ VLDQR GHFRUVL DOPHQR FLQTXH DQQL GDOOD
FRPXQLFD]LRQHGLXOWLPD]LRQHGHLODYRUL


ULIHULPHQWRDUW/5

3HUJOLDGHPSLPHQWLULIHULELOLDWDOHDUWLFRORO¶$PPQHFRPXQDOHKDGHFLVRGLULVHUYDUVLRJQL
VWXGLR  HG RJQL   IRUPD]LRQH GHOOH  GHOLEHUD]LRQL   GL FXL DL  FRPPL   ±  ±    VROR GRSR OD
SXEEOLFD]LRQHGHOOHOLQHHJXLGDGDSDUWHGHOODUHJLRQH
/DVWHVVD$PPQHFRPXQDOHVLULVHUYDSHUzGLYDOXWDUHDQFKHO¶HYHQWXDOHULWDUGRGLWDOH
IRUPD]LRQHOLQHHJXLGDHVHGHOFDVRGLLQWHUYHQLUHFRPXQTXHFRQO¶DGR]LRQHGHOOHSRVVLELOL
ULFKLDPDWH  GHOLEHUD]LRQL DQFKH H VRSUDWWXWWR VXOOD VFRUWD GHOOH HYHQWXDOL ULFKLHVWH GL LQWHUYHQWR
FKH SHUYHUUDQQR H VXOOD FRQVHTXHQ]LDOH YDOXWD]LRQH  GHOOH  FRQQHVVH  QHFHVVLWj VRFLDOL H
WHUULWRULDOL
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ULIHULPHQWRDUW/5
1. … omissis

2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a
decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28
novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001,
n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'
esercizio di interventi sostitutivi Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di
piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del
programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla
legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).

5LOHYDWRFKH
• LOUHFXSHURGHOVRWWRWHWWRDELWDWLYRUHJRODPHQWDWRGDOOHOHJJLVRSUDPHQ]LRQDWHDYHYDHG
KD FRPH  REELHWWLYR  SULPDULR TXHOOR GL OLPLWDUH O¶XWLOL]]D]LRQH HGLOL]LD GHO WHUULWRULR
DWWUDYHUVRODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLYROXPLHVLVWHQWL
• FRQODQRUPDGLFXLVRSUDVLLQWHQGHPDQWHQHUHDQFRUDDWWLYDODILQDOLWjGLHYLWDUHFRQVXPR
GL VXROR OLEHUR H SHUWDQWR VL FRQIHUPD RJQL SL YDOLGD D]LRQH GL OHJLWWLPR UHFXSHUR GHL
VRWWRWHWWL
• OD FRVWUX]LRQH GL XQ WHWWR ODGGRYH DPPLVVLELOH SHU  QRUPDWLYD GL 35* YLJHQWH  QRQ
FRVWLWXLVFHYROXPHWULDLQTXDQWRQRQDOWHUDOHDOWH]]HSUHHVLVWHQWLHQRQULFKLHGHPDJJLRUH
GLVWDFFR GD IDEEULFDWL OLPLWURIL LQ TXDQWR QHOOH OLPLWD]LRQL YLJHQWL   QRQ FRVWLWXLVFH
VRSUDHOHYD]LRQHGHOIDEEULFDWRSUHHVLVWHQWH
• O¶LQWHUR LPSLDQWR QRUPDWLYR GHOOD OHJJH UHJLRQDOH Q   GHURJD GDOOH  GLVSRVL]LRQL
GHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLYLJHQWLSURSULRDOILQHGLLQFUHPHQWDUHLOSDWULPRQLRGLHGLOL]LD
SXEEOLFDHSULYDWDSHUYHQLUHLQFRQWURDOOHHVLJHQ]HDELWDWLYHGHOOHIDPLJOLH
• FKHLOUHFXSHURGLXQVRWWRWHWWRDELWDWLYRFRVWUXLWRVXOODVFRUWDGLXQOHJLWWLPRLQWHUYHQWR
HGLOL]LRFRQIRUPHDOODYLJHQWHQRUPDWLYDGL35*ROWUHDQRQDOWHUDUHDOFXQDVSHWWRGHO
WHUULWRULR FRVuFRPHqJLjVWDWRYDOXWDWRSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWWHGLTXHVWDOHJJH 
SURGXFHVXOORVWHVVRWHUULWRULRGL&LFHUDOHLOGXSOLFHHIIHWWRGLULVSDUPLDUHVXROROLEHURHGL
YHQLUHLQFRQWURDOOHHVLJHQ]HGLQXPHURVHIDPLJOLHFKHQRQSRVVRQRSLFRDELWDUHLQSRFKH
VWDQ]HDORURGLVSRVL]LRQH

O¶$PPQHFRPXQDOHGLVFLSOLQDHUHJRODPHQWDFRPHVHJXH

RJJHWWRGHLEHQHILFLHGLOL]LGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHOODOHJJHQVRQR

• L VRWWRWHWWL FKH VL ULWURYDQR VX TXDOVLDVL HGLILFLR GL TXDOVLDVL FRQVLVWHQ]D  GL TXDOVLDVL
GHVWLQD]LRQHHRXELFD]LRQH IDWWDHFFH]LRQHSHUTXHOOLULFDGHQWLLQ]RQDRPRJHQHD$GHO
YLJHQWH3G) HFKHVRQR
D  JLjUHDOL]]DWLDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJH

E  UHDOL]]DWLQHOFRUVRGLYDOLGLWjGHOODSUHVHQWHOHJJHHODFXLUHDOL]]D]LRQHGHYHDYYHQLUH
VXOOD VFRUWD GL XQ UHJRODUH SHUPHVVR GL FRVWUXLUH ULODVFLDWR LQ FRQIRUPLWj GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH 35*HUHJRODPHQWR 

(¶GDSUHFLVDUHFKHODVRSUDWUDVFULWWDGHILQL]LRQHGL³TXDOVLDVLFRQVLVWHQ]DHRXELFD]LRQH´
• SHULVRWWRWHWWLGLFXLDOODOHWWHUDD qJLjLPSOLFLWDPHQWHFRQWHQXWDQHOGLVSRVWRGHOODOHJJH
UHJLRQDOH
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• SHU L VRWWRWHWWL  GL FXL DOOD OHWWHUD E    QRQ  SURGXFH DOFXQD VRVWDQ]LDOH DOWHUD]LRQH
XUEDQLVWLFDLQTXDQWRODSRVVLELOHSULPDULDUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUDIRUPDGHYHULVXOWDUH
FRQIRUPHDOODQRUPDWLYDGHOYLJHQWH35*
/DVRSUDWUDVFULWWDGHILQL]LRQHGL³TXDOVLDVLGHVWLQD]LRQH´qDPSLDPHQWHJLXVWLILFDWDGDOO¶RELHWWLYR
ILQDOHFKHqTXHOORGLHYLWDUHFRPXQTXHFRQVXPRGLVXROROLEHUR

(¶GDSUHFLVDUHDOWUHVuFKHODSUDWLFDSHUODOHJLWWLPDFRVWUX]LRQHGHOVRWWRWHWWR LQFRQIRUPLWjGHO
YLJHQWH3G) HODULFKLHVWDGLUHFXSHURGHOORVWHVVRSRVVRQRDYYHQLUHFRQXQDXQLFDSURFHGXUD
HGLOL]LD




3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’ interno delle
aree destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui
all’ articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982,
n.14, recante: “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’ esercizio delle funzioni
delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’ articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1
settembre 1981, n.65) e all’ articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.
4. omissis … .



ULIHULPHQWRDUW/5

1RUPDILQDOHHWUDQVLWRULD
1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire,
richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui
agli articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
*OLLQWHUYHQWLGL
DPSOLDPHQWRHGLOL]LRSDULDO
ODGHPROL]LRQHHODULFRVWUX]LRQHFRQDXPHQWRHGLOL]LRSDULDO
O¶LQFUHPHQWRGLDOWH]]DGHO
LOPXWDPHQWRGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRLQDOWHUQDWLYDDOO¶DPSOLDPHQWRGHO
LOPXWDPHQWRGLGHVWLQD]LRQHVHQ]DWUDVIRUPD]LRQLILVLFKHLQ]RQDDJULFROD

VRQRUHDOL]]DELOLFRQGLFKLDUD]LRQHGLLQL]LRDWWLYLWj ',$ RDVFHOWDGHOULFKLHGHQWHSHUPHVVRGL
FRVWUXLUH /D GLFKLDUD]LRQH QRQFKp JOL HODERUDWL SURJHWWXDOL GHYRQR HVSUHVVDPHQWH FRQWHQHUH LO
ULIHULPHQWRDOOHSUHVFUL]LRQLDJOLREEOLJKLGLOHJJHHDLSDUDPHWULFRVWUXWWLYLREEOLJDWRUL

7XWWLJOLLQWHUYHQWLGLULTXDOLILFD]LRQHHGLOL]LDHXUEDQLVWLFDVRQRUHDOL]]DWLPHGLDQWHSHUPHVVRGL
FRVWUXLUH DUWLFROR 

/H HYHQWXDOL XOWHULRUL IRUPH G¶LQWHUYHQWR LQGLFDWH GDOOD OHJJH VRQR GLVFLSOLQDWH GDOOD QRUPDWLYD
YLJHQWH
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$L SURFHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL VL DSSOLFD OD QRUPDWLYD HGLOL]LD QD]LRQDOH H UHJLRQDOH '0
'35Q±/5Q 

,O SHUPHVVR GL FRVWUXLUH YLHQH ULODVFLDWR VROR VH L SURJHWWL VRQR FRQIRUPL DOOH SUHVFUL]LRQL
FRVWUXWWLYHULJXDUGDQWLLOULVSDUPLRHQHUJHWLFRHOHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHULJXDUGDQWLO¶XVRGL
PDWHULDOLHFRFRPSDWLELOL

1HO FDVR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  ULJXDUGDQWH LQWHUYHQWL VX HGLILFL FRQWHQHQWL XQLWj DELWDWLYH
GHVWLQDWH D SULPD FDVD GHL ULFKLHGHQWL TXHOOD GL UHVLGHQ]D DQDJUDILFD  O¶DPSOLDPHQWR R
O¶DXPHQWRYROXPHWULFRVRQRUHDOL]]DELOLVRORFRQSHUPHVVRGLFRVWUXLUH

,Q DVVHQ]D GHOOD GHOLEHUD GL &RQVLJOLR &RPXQDOH GL LQGLYLGXD]LRQH GHJOL DPELWL GL
ULTXDOLILFD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHSUHYLVWLDOFRPPDGHOO¶DUWqSRVVLELOHSUHVHQWDUHLVWDQ]DGD
SDUWHGHLVRJJHWWLOHJLWWLPDWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHLVLQJROLLQWHUYHQWLGLFXLDOSUHGHWWRDUWLFROR

(¶GDULEDGLUHSHUzFKH/DVWHVVD$PPQHFRPXQDOHFRVuFRPHDPSLDPHQWHJLjIRUPDOL]]DWR
DO SDUDJUDIR   GL TXHVWR 5HJRODPHQWR  VL q ULVHUYDWD OD IDFROWj  GL DGRWWDUH OH SURSULH
GHOLEHUD]LRQLGLFRPSHWHQ]DHUHODWLYHDOOHIDFROWjFRQFHVVHDOOD$PPQHFRPXQDOHGDOORVWHVVR
DUWVRORGRSRO¶HPDQD]LRQHGHOOHOLQHHJXLGDGDSDUWHGHOODUHJLRQH&DPSDQLD
6LqULVHUYDWDSRLGLYDOXWDUHO¶HYHQWXDOHULWDUGRGLWDOHIRUPD]LRQHOLQHHJXLGDHVHGHOFDVRGL
LQWHUYHQLUHFRPXQTXHFRQO¶DGR]LRQHGHOOHSRVVLELOLULFKLDPDWHGHOLEHUD]LRQL

5HVWD  SHUFLz FRQIHUPDWD OD YRORQWj GHOO¶$PPQH &RPXQDOH GL YDOXWDUH OH HYHQWXDOL ULFKLHVWH
HIIHWWXDWH DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH Q   VXOOD VFRUWD GHO
FRQWHQXWRIRUPDOHHVRVWDQ]LDOHGHOOHOLQHHJXLGDHGLQXQRDOOHHVLJHQ]HGLFDUDWWHUHXUEDQLVWLFR
HG HGLOL]LR  GHO WHUULWRULR H  VH GHO FDVR LQWHUYHQLUH FRQ OH GHOLEHUD]LRQL GL FRPSHWHQ]D GHO
&RQVLJOLR&RPXQDOHDQFKHSHUO¶HYHQWXDOHHVFOXVLRQHGLDOFXQH]RQHGHOWHUULWRULRFRPXQDOH

3HU RWWHQHUH LO SHUPHVVR GL FRVWUXLUH L VRJJHWWL ULFKLHGHQWL SXEEOLFL R SULYDWL GHYRQR DYHUH OD
GLVSRQLELOLWj JLXULGLFD GHJOL LPPRELOL RJJHWWR GL LQWHUYHQWR RYYHUR DYHUQH LO SRVVHVVR R OD
GHWHQ]LRQHRFRPXQTXHDYHUQHWLWROR

2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si
concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.
3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti
eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.
3. omissis … … .
,O SUHVHQWH 5HJRODPHQWR SRWUj HVVHUH RJJHWWR GL LQWHJUD]LRQL HR PRGLILFKH  GD SDUWH GHO
&RQVLJOLR&RPXQDOHQHOFDVRGLDFFHUWDWHPRWLYD]LRQLFKHSRWUHEEHURVFDWXULUHGDHVLJHQ]HGL
FDUDWWHUHXUEDQLVWLFRHGHGLOL]LRGHOWHUULWRULRULOHYDELOLGRSRO¶HYHQWXDOHHPDQD]LRQHGHOOHOLQHH
JXLGD GD SDUWH GHOOD UHJLRQH &DPSDQLD RG DQFKH QHO FDVR LQ FXL  ULVXOWDVVH QHFHVVDULD  XQD
HYHQWXDOHXOWHULRUHSUHFLVD]LRQHSHUODHVDWWDDSSOLFD]LRQHGHOODVWHVVDQRUPDWLYD
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