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PREMESSA

E‘ un fatto in sè positivo che il DdLR n. 80 intervenga, decorsi già otto anni, a colmare la lacuna legislativa 
costituita dal mancato recepimento del Codice nazionale dell’Edilizia DPR n. 380/2001.
Ma premesso doverosamente un tanto, si deve purtroppo rilevare che le successive stesure del disegno di 
legge hanno tutt’altro che rimosso, e semmai aggravato, le molteplici preoccupazioni indotte, da un lato 
dalla riduttività degli orientamenti complessivamente assunti dal recepimento, dall‘altro dalla susseguente 
frammentarietà e dalla prevedibile disorganicità dei suoi effetti sul territorio, in particolare sulle edificazioni 
esistenti.
Si rimarca che l’orientamento del Legislatore regionale si appalesa riduttivo, sintomaticamente, fin dalla 
trattazione delle categorie di intervento. Queste infatti, rispetto alle definizioni del DPR n. 380/2001, nel 
DdLR n. 80 presentano delle “lascature” che sono tali da vanificare l‘originaria delimitazione concettuale 
fra una categoria e l‘altra. A riguardo, si richiamano puntualmente le precedenti osservazioni della Federa-
zione OAPPC-FVG, relative alla prima fase di consultazione sul redigendo testo legislativo.
Del pari riduttivo é l‘esplicito intento di assecondare in modo pressocchè incondizionato ogni forma di in-
dividuale intervento privato, tramite una acritica e scarsamente ponderata “liberalizzazione” edificatoria 
che, paradossalmente, in nessun caso si traduce in semplificazione procedurale, tranne che per la c.d. “at-
tività edilizia libera”.
Per quest’ultima, però, non si tratta davvero di semplificazione quanto semmai di semplicistico azzera-
mento procedurale, ossia di rinuncia alla benchè minima forma di preliminare orientamento informativo 
degli operatori. Ma tale regimazione a maggior ragione si rende criticabile e deleteria perchè, se compren-
de incrementi di volumetria fino al limite del 10% di quella esistente, é soltanto in virtù di un‘indebita forza-
tura dell‘originario disposto dell’art. 6 del DPR n. 380/2001.
Semplicistica e potenzialmente ancor più devastante, infine, é da considerarsi la modalità di recepimento 
del c.d. “Piano Casa” nazionale. Si intende infatti attuarlo mediante una regimazione degli incrementi a tal 
fine previsti sull’edificato esistente che sistematicamente si avvale di deroghe pressocchè indiscriminate ai 
parametri di distanza minima disposti dagli strumenti urbanistici e persino ai minimi requisiti igienico-sani-
tari dei vani abitativi.
Va ricordato che tali parametrazioni (superfici, altezze, distanze minime e massime, ecc) si dispongono per 
assicurare requisiti dimensionali in carenza dei quali non é proprio possibile garantire la qualità edilizia di 
base, in quanto attengono all’igiene, ossia all’arieggiamento e al soleggiamento minimo dei vani e dei fab-
bricati. Il ricorso alla deroga di queste regolazioni, per quanto possa motivarsi con intenzioni in sè giustifi-
cabili, comporta sempre una perdita qualitativa che reclama massima cautela e più che adeguate contro-
partite.



Tale nodo problematico certamente non si scioglie azzerando “sic et simpliciter” quei consolidati normativi 
che hanno concretamente concorso al progressivo miglioramento dei requisiti igienico-sanitari delle edifi-
cazioni nel secondo dopoguerra. Un pressocchè incondizionato rinvio al rispetto delle distanze minime 
previste dal Codice civile rappresenta, per chi scrive, una soluzione banalmente retrograda che, alle soglie 
terzo millennio, deve considerarsi del tutto inaccettabile.
E pare del resto improponibile, pena la cassazione dei provvedimenti, una normazione regionale che si 
ponga in aperto contrasto, oltre che con sè stessa, con le leggi dello Stato.
Tanto più rileva l‘obiezione, in quanto gli interventi in deroga contemplati nel DdLR n. 80, attuativi del “Pia-
no Casa”, non sono recepiti quali provvedimenti straordinari a termine, bensì assumono una validità per-
manente, seppure limitata dalla non cumulabilità delle deroghe, opportunamente disposta ai sensi dell‘art. 
58 del CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI.
Non si obietta pregiudizialmente a tale modalità di recepimento. Essa può giudicarsi preferibile alla proba-
bile incompiutezza di effetti che produrrebbero disposizioni non ordinarie, irripetibili una volta scaduto il 
relativo termine. Ma trattandosi pur sempre di deroghe, un recepimento organico impegna ad una ancor 
più occulata attenzione normativa, ad evitare i guasti diffusi producibili da un‘eccessiva ed incongrua 
deregolazione permanente delle norme edilizie ordinarie.
Non si obietta pregiudizialmente neppure all’incremento delle consistenze edificatorie esistenti, perchè si 
ritiene che la positività o negatività d’effetto dei provvedimenti in parola dipenda dai parametri qualitativi 
assai più che dalle pur necessarie delimitazioni quantitative.
La densità edilizia, infatti, può persino favorire la sostenibilità ambientale complessiva e non necessaria-
mente la impedisce. Daltronde, in endemica carenza di incentivi di carattere finanziario, una premialità vo-
lumetrica anche importante, purchè la  si condizioni alla restituzione di adeguate contropartite, da finalizza-
re al conseguimento di obiettivi di interesse generale o pubblico, può costituire una valida premessa per 
avviare virtuosi processi di rigenerazione urbana, almeno nei casi in cui sussistano, ovvero si dispongano, 
ulteriori e concomitanti condizioni che possano favorire la loro effettiva percorribilità. Si pensi, ad esempio, 
alle interessanti opportunità offerte dalla perquazione urbanistica e dalla compensazione degli interventi, 
oppure da progettazioni sperimentali finanziabili mediante procedura concorsuale, quali i c.d. “contratti di 
quartiere”.
Si deve perciò tenere nel dovuto conto l’esigenza (più volte avanzata nelle presenti osservazioni)  di riferire 
gli interventi trasformativi delle edificazioni esistenti – a maggior ragione se in deroga - fin dove possibile 
all’unità morfologica assunta nella sua integrità, annessi e connessi compresi.
A quest’ultimo riguardo si dovrebbero ulteriormente integrare le definizioni dei parametri edilizi dell’art. 3. 
In tale articolo possono perfezionarsi od aggiungersi concetti che dovrebbero ormai far parte - e purtroppo 
non é ancora cosi - di un lessico comune e al contempo di una prassi operativa coerentemente incentrati 
sui caratteri qualitativi, architettonico-urbanistici e ambientali, delle edificazioni; concetti quali quelli di:

- unità edilizia (o edificio)
- unità accessoria (o annesso in pertinenza)
-	 tipo edilizio
- unità aggregativa
-	 tipo aggregativo
- unità morfologica

L’estensione degli interventi all’intero involucro edilizio, ovvero all’unità morfologica aggregante uno o più 
edifici con modalità tipizzate o meno, costituisce la condizione minima inderogabile affinchè l‘adeguamen-
to del patrimonio edilizio esistente non sia soltanto occasionale, nè si renda tanto improgrammabile quan-
to fittizio.
La riduzione degli interventi alla singola unità immobiliare porta invece fatalmente a dequalificare il patri-
monio, o almeno la rilevante sua parte costituita dagli edifici plurialloggio, che fatalmente sconterebbe la 
disorganizzata incoerenza degli interessi privati che, ancorchè legittimi, non sarebbero in alcun modo in-
dotti a riunirsi per conseguire obiettivi comuni.
In tal senso va perciò stigmatizzata, nel testo del DdLR n. 80, la labilità e l’incongruità dei riferimenti alle 
ipotizzabili incentivazioni, non soltanto (non necessariamente) a quelle meramente finanziarie, ma soprat-
tutto a quelle che devono commisurarsi progettualmente alla finalizzazione prestazionale degli interventi 
riqualificativi, e che perciò non possono indistintamente segmentarsi per singola proprietà individuale ma, 



pena l’inefficacia, devono gioco forza interessare l’intero involucro edilizio o, meglio ancora, l‘intera com-
pagine morfologica, urbana o rurale.
Gli obiettivi comuni sono per certo più dificili da raggiungere, ma alla lunga sarebbero anche i più conve-
nienti, sia per le economie di scala conseguibili, sia per l‘efficacia stessa degli interventi in termini di com-
plessiva sostenibilità urbanistico-ambientale. Un simile orientamento, però, gioverebbe anche a quegli 
obiettivi di rilancio strutturale dell’economia reale che vogliamo ritenere virtuosamente sottesi all’idea stes-
sa del “Piano Casa” - o almeno alla sua più appropriata interpretazione attuativa - in quanto di pari passo 
si incentiverebbe la crescita qualitativa delle capacità operative, sia di impresa che professionali.
In tal senso, pertanto, va altresì rimarcata l’assenza, nel DdLR n. 80, di presupposti o prospettive per una 
auspicabile programmazione d’area degli interventi, che possa far ambire, come già dianzi avanzato, a 
strategici progetti di rigenerazione urbana o territoriale. Ma é una lacuna assai difficile da colmare, poichè 
non può che approfondirsi nella perdurante latitanza della pianificazione territoriale regionale e di una co-
ordinata e susseguente normazione urbanistico-edilizia.
Da ultimo, si deve risollevare l’annosa questione di metodo relativa alla “impossibile” tempistica abitual-
mente disposta per le consultazioni sui redigendi provvedimenti di legge. Tale questione rimane irrisolta, 
evidentemente per deliberata sottovalutazione del problema.
Per tale motivo il presente contributo di osservazioni giunge fatalmente parziale e tardivo. Ma proprio per 
le molteplici ragioni di contrarietà che qui si sollevano nel merito del DdLR n. 80 e per altre che ci riservia-
mo ancora di inoltrare (), si procede comunque al deposito presso gli Uffici regionali, sebbene sia già stata 
avviata la discussione in aula del provvedimento.

() N.B.: la presente versione del documento é stata infatti integrata con le osservazioni che ci si era ri-

servati di inoltrare in data 15 ottobre u.s.

OSSERVAZIONI SULLA ”MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI“

 Riferimenti: Art. 15
1) in riferimento all’art. 15, co. 1, si rileva quanto segue:
Nel comma indicato si dichiara che si ha modifica della destinazione d’uso degli immobili quando si passa 
da una categoria all’altra tra quelle elencate dall’articolo 5, per più del 25% della superficie utile dell’unità 
stessa.
Si propone di indicare anche una quantificazione di superficie massima, oltre che l’indicazione della percen-
tuale.

OSSERVAZIONI SULLA ”ATTIVITA‘ EDILIZIA LIBERA“

Categorizzazione della ”Attività edilizia libera” nelle definizioni degli interventi edilizi  R i f e r i-

menti: Art. 4, co. 2, lett. d) - Art. 16, co. 1

L’art. 6 del Codice nazionale dell’Edilizia DPR 380/2001 introduce il peculiare regime edificatorio della ”At-
tività edilizia libera“.
Tale regime si prevede per interventi che “possono essere eseguiti senza titolo abilitativo”, con  la prelimi-
nare disposizione cautelativa: ”Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli 
strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disci-

plina edilizia“.
Gli interventi così regolati si limitano a tre sole categorie: ”a) interventi di manutenzione ordinaria; b) inter-
venti volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascen-

sori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) opere temporanee per attività di ri-



cerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edifica-

to.“ L‘elenco dunque accomuna delle tipologie d’opera oggettivamente diversificate, tuttavvia nel rispetto 
dei seguenti criteri:
- le lettere a) e b) escludono variazioni planivolumetriche e alterazioni della sagoma dell’edificio (da con-

siderarsi evidentemente esistente);
-	 la lettera c) si connota per il carattere temporaneo delle opere.
Richiamato un tanto, si obietta che il DdLR n. 80, nel recepire la disciplina dell’ “Attività edilizia libera“, in-
corre in una duplice confusione concettuale, perchè: 1)  all’art. 4, co. 2, lett. d), in modo incongruo equi-
para tale regime edificatorio a un‘unica onnicomprensiva e disomogenea categoria di intervento; 2) al suc-
cessivo art. 16, co. 1, ascrive a questo regime tipologie d’opera che non tutte, o non del tutto, possono 
dirsi conformi ai criteri sopra rilevati.

1) in riferimento all’art. 4, co. 2, lett. d), si rileva quanto segue:
Alla lett. d) dell’art. 4, co. 2, del DdLR n. 80 si qualifica l‘ ”attività edilizia libera“ come categoria d’interven-
to e la si definisce come ”insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente in-
dividuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio 

edilizio, e come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, …“

Ogni altra categoria di intervento normata a livello nazionale, nonché coerentemente recepita a livello re-
gionale, comprende insiemi di opere che, ancorchè differenziate, comunque concorrono a realizzare una 
determinata tipologia di intervento. Il criterio di tipizzazione si individua dunque nella finalità complessiva 
dell’intervento e nel concreto effetto, trasformativo o meno, prodotto sul territorio. Pertanto, rispetto alla 
definizione della surrichiamata lett. d) si obietta che:
- la manutenzione e la nuova realizzazione hanno finalità ed effetti concreti opposti, e non a caso la nuo-

va realizzazione non é contemplata dall’art. 6  del DPR n. 380/2001; tanto meno é contemplata la dero-
ga ai vigenti parametri edificatori di cui all‘art. 16, co. 3, del DdLR n. 80;

- l’individuazione per legge non é di per sè un criterio discriminante in senso concettuale;
- la non rilevanza delle alterazioni, quando enunciata in sede di definizione, dev‘essere acclarata concet-

tualmente e non soltanto sostenuta per dichiarazione apodittica;
- l‘abolizione del controllo tecnico amministrativo non costituisce un criterio di tipizzazione, ancorchè si 

presenti, nel disposto in parola, come l‘unica ulteriore finalizzazione o effetto che davvero accomuni fra 
loro i disparati interventi individuati.

Si deve convenire che l‘ “attività edilizia libera“, come trattata alla lett. d) del co. 2 dell’art. 4, presenta una 
definizione incerta ed altresì incoerente a quella delle altre categorie di intervento ivi associate; e perciò 
necessita di un diverso e più congruo recepimento nell’ambito dell’articolato.

2) in riferimento all’art. 16, co. 1, si rileva quanto segue:
Si rimarca che l‘art. 16, co. 1, del DdLR n. 80 ammette al regime edificatorio della ”attività edilizia libera“ 
tipologie d’opera che disattendono e forzano i selettivi criteri dell’art. 6  del DPR 380/2001. La loro elenca-
zione si presenta rinfusa casualmente, ma in questo insieme si possono distinguere dei sottoragruppa-
menti coerenti, o per affinità tipologica degli interventi o, almeno, per analogia di effetti trasformativi; si ot-
tengono così quattro possibili categorie di intervento:

1.	 Trasformazioni a carattere temporaneo o accessorio, con o senza limite di durata;
 vi si ascrivono le tipologie di intervento elencate alle seguenti lettere dell’art. 16, co. 1:

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo … ecc.;
d)opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno … ecc.;
e) depositi temporanei di merci o materiali a cielo aperto … ecc.;
f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale … ecc.;
h) opere di scavo e reinterro dirette all’esecuzione di interventi di manutenzione … ecc.;
q)collocamento o rimozione di lapidi, stemmi, insegne … ecc.;
r) le strutture ricettive turistiche all’aria aperta e gli allestimenti mobili di pernottamento … ecc.;
s) gli appostamenti per l’attività venatoria … ecc.;



2. Addizioni tecnologiche finalizzate alla conseguimento della sostenibilità ambientale di edifici esistenti, al 
risparmio energetico e alla installazione di impianti per la generazione di energia;

 vi si ascrivono le tipologie di intervento elencate alle seguenti lettere dell’art. 16, co. 1:

k) interventi per il risparmio energetico … ecc;
l) installazione di impianti solari termici, fotovoltaici … ecc.;
m)installazione di singoli generatori eolici … ecc.;
n) installazione di serbatoi interrati di GPL … ecc.;
u) la realizzazione di volumi tecnici … a seguito dell’installazione di impianti tecnologici … ecc.;

3.	 Trasformazioni a carattere permanente, senza incrementi planivolumetrici;
 vi si ascrivono le tipologie di intervento elencate alle seguenti lettere dell’art. 16, co. 1:

a)	 interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche … ecc.;
g) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili … senza esecuzione di opere edilizie … ecc.;
i) realizzazione di pertinenze … che non comportano volumetria … ecc.; (*)
o) realizzazione di elementi di arredo urbano … ecc.;
p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate … ecc.;
u)	 la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;

(*)N.B.: dalla lett. i) vanno però escluse le tettoie che costituiscano superfici coperte soggette a eventuali 
limiti di distanza, che dovrebbero perciò accorparsi agli interventi di cui alla lettera j). 

4.	 Trasformazioni a carattere permanente, con incrementi planivolumetrici in deroga;
 vi si ascrive, fra le tipologie di intervento elencate all’art. 16, co. 1, soltanto la seguente lettera:

j) realizzazione di pertinenze … che comportano volumetria … ecc.; (**)

(**)	N.B.: cfr. precedente nota alla lett. i)

I criteri di omogeneità concettuale sottesi alle aggregazioni esposte prefigurano una susseguente norma-
zione del regime edificatorio che più miratamente può diversificarsi in ragione di ciascuna categoria di in-
tervento.
Ma gli stessi criteri rendono evidente che le trasformazioni considerate al p.to 4, lettera j), e in parte della 
lettera i), fanno capo a un insieme spurio rispetto agli altri tre, senza dubbio ben più conformi alla originaria 
“ratio“ dell’art. 6 del DPR 380/2001, che non contempla l’alterazione, e perciò neppure l’incremento, e tan-
to meno la deroga, dei parametri edificatori.

Quanto sopra rilevato si propone che:
1) la definizione della categoria di intervento della lett. d) del co. 2 dell’art. 4 sia integrata come nel testo 

di seguito proposto, aggiungendovi l‘inciso qui evidenziato in neretto:
 d) attività edilizia libera, l’insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente 

individuate dalla legge, che non comportano l’incremento dei parametri edificatori nè la realizza-

zione di manufatti che alterino la sagoma delle edificazioni esistenti, e dalla cui esecuzione non 

dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e come tali non necessitano di pre-

ventivo controllo tecnico-amministrativo, ecc…

2) l‘incremento in deroga dei parametri edificatori, sia volumetrici che di superficie, sia trattato per ciò 
che effettivamente é, senza infingimenti; e pertanto la lett. j) e la parte inerente le superfici coperte 
della lett. i) si escorporino dall’elenco di cui al co. 1 dell’art. 16; 

3) si provveda ad una adeguata categorizzazione dei succitati incrementi planivolumetrici in deroga me-
diante la definizione - da integrare a un terzo comma aggiunto all’art. 4 elencante ogni ulteriore cate-
goria di intervento in deroga - di una tipologia di intervento espressamente dedicata all‘implemento 
pertinenziale di edifici esistenti e da definirsi in base:



 a) al carattere di eccezionalità, che si riferisca soltanto a situazioni di raggiunta saturazione edilizia e 
altresì comporti la non cumulabilità degli interventi;

 b) alle finalità delle trasformazioni, che tenga conto degli effetti migliorativi o almeno non peggiorativi 
da prodursi sul patrimonio edilizio esistente e della positiva o almeno non rilevante ripercussione 
degli effetti ambientali indotti sui luoghi;

4) si provveda inoltre all‘attribuzione delle restanti opere elencate al co. 1 dell’art. 16  alle tre categorie di 
intervento dianzi proposte e qui sotto richiamate, che saranno escorporate dalla lett. d) del co. 2 del-
l’art. 4, ma rimarranno ancora elencate allo stesso comma:

	 d.1)	 Trasformazioni a carattere temporaneo o accessorio, con o senza limite di durata;
 d.2)  Addizioni tecnologiche finalizzate alla conseguimento della sostenibilità ambientale di 

edifici esistenti, al risparmio energetico e all‘installazione di impianti per la generazione di ener-
gia;

	 d.3)	 Trasformazioni a carattere permanente, senza incrementi planivolumetrici;

Regimazione edificatoria della ”Attività edilizia libera”

Riferimenti: Art. 16, commi 2, 3 e 4

Le incongruenze rilevate in merito alla categorizzazione degli interventi e le susseguenti proposte di modi-
fica dell’art. 4 del DdLR n. 80 inducono a riconsiderare anche la normazione del regime edificatorio dispo-
sto ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 16 (attività edilizia libera).

1) in riferimento all’art. 16, co. 2, si rileva quanto segue:
Il co. 2 dell’art. 16 recita: “Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli stru-
menti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o altre zone, sotto-

zone o singoli edifici ad esse equiparate, dotate di specifiche norme tipologico-architettoniche incompati-

bili con gli interventi medesimi.”

Si obietta che le regolamentazioni comunali per le zonizzazioni A e B0 o equiparate, potrebbero anche non 
essere “dotate di specifiche norme tipologico-architettoniche incompatibili con gli interventi” “previsti dal 

presente articolo”, se non altro perchè approvate anteriormente all’entrata in vigore del Codice regionale 
dell’Edilizia; perciò in tali casi non sussisterebbe alcuna immediata regolazione degli interventi previsti dal-
l’art. 16, salvo quanto genericamente disposto dal DdLR.

2) in riferimento all’art. 16, co. 3, si rileva quanto segue:
Il co. 3 dell’art. 16  recita: “Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regola-
mento edilizio specifiche disposizioni su materiali e caratteristiche architettoniche e in materia di distanze 

nel rispetto del Codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purchè complessiva-

mente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria 

utile edificabile sull’area oggetto dell’intervento.”

Si obietta che i “limiti massimi indicati” dal “Codice regionale dell‘Edilizia“ si riducono ai soli limiti di super-
ficie e volumetria massime indicate alle lettere i) e j) del co. 1 dell’art. 16 per gli incrementi planivolumetrici 
pertinenziali in deroga, mentre per tutti gli interventi elencati nel comma più “specifiche disposizioni su ma-

teriali e caratteristiche architettoniche e in materia di distanze” sono rinviate alla regolamentazione edilizia 
subordinata, ma potrebbero anche non sussistere; infatti tali disposizioni:
- se vigenti e applicabili, possono compromettere o finanche vanificare l’attuabilità stessa degli interventi, 

particolarmente degli incrementi planivolumetrici in deroga (il che può anche essere un bene, ove il ca-
so incorra);

- se non vigenti o non coerentemente applicabili, determinano una lacuna normativa in attesa o in caren-
za di adeguamento al “Codice regionale dell‘Edilizia“;

- se non vigenti, obbligano altresì espressamente al mero rispetto del Codice civile ma non ad altre di-
sposizioni in materia di distanze minime, per cui si possono ingenerare equivoci nei casi di interventi 



planivolumetrici antistanti a (o dotati di) pareti finestrate o soggetti ad altri limiti di distanza fissati per 
legge non richiamati al co. 3, e pur tuttavvia richiamati al successivo co. 4;

3) in riferimento all’art. 16, co. 4, si rileva quanto segue:
Il co. 4 dell’art. 16 recita: “All’attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attivi-
tà di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al pre-

sente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-ambientale o paesaggistica ambientale, é 

subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei 

beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d).” nel quale si precisa: “con particolare riferimento alle norme in 
materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architet-

toniche, nonchè le norme in materia di accatastamento o intavolazione;”

Si obietta che preliminarmente all’intervento in regime di attività edilizia libera l’avente titolo non viene ob-
bligato, e perciò neppure supportato, a conseguire una esaustiva informazione in merito alla regolazione 
urbanistica dell’intervento stesso o all’eventuale subordinazione al preventivo rilascio di pareri o autorizza-
zioni da richiedersi per legge.
Si ribadisce altresì che appare potenzialmente fuorviante l‘equivoco che può determinarsi nella concorren-
te applicazione del co. 2 dell‘art. 16, per cui gli interventi previsti “non possono essere vietati dagli stru-

menti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali”, e del co. 4  che comunque obbliga, fino a prova con-
traria, al rispetto delle “leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”, semprechè fra 
quelle “igienico-sanitarie“ si intendano annoverate le norme disposte in materia di distanze minime fra fab-
bricati e fra pareti finestrate e pareti antistanti.
Si obietta inoltre che il DdLR non chiarisce, neppure per rinvio normativo o giurisprudenziale, se una bus-
sola o una veranda vada o meno considerata alla stregua di una parete finestrata.

Quanto sopra rilevato si propone che:
1) poichè gli interventi previsti dall’art. 16 “non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai 

regolamenti edilizi comunali”, si provveda, quanto meno nei casi di deroga ai parametri urbanistici 
vigenti, a una più puntuale normazione di raccordo, vuoi integrata al CAPO VII – NORME TRANSITO-
RIE E FINALI o vuoi, piuttosto, contestuale alle regimazioni edificatorie previste dal DdLR;

2) la predetta normazione non si limiti alle sole zonizzazioni A e B0 o equiparate, bensì si estenda a tutte 
le zone interessate, sia pure con diverso riguardo.

3) la predetta normazione inequivocamente confermi la validità dei vigenti disposti in materia di altezza 
e distanze minime fra fabbricati, di distanza fra pareti finestrate e pareti antistanti, ed ogni altro requi-
sito igienico-sanitario o altra distanza e altezza parimenti non derogabile;

4)	 la predetta normazione inequivocamente stabilisca se le pareti di bussole e verande siano da consi-
derarsi o meno pareti finestrate ai fini del rispetto delle distanze minime;

5) la categoria di intervento dedicata all‘ implemento pertinenziale di edifici esistenti, di cui si é proposta 
l’escorporazione dalle definizioni e dall‘ordinaria regimazione dell’attività edilizia libera, sia congrua-
mente integrata all’art. 35 – (Deroghe generali agli strumenti comunali per interventi edilizi), ivi nor-
mando il susseguente e speciale regime edificatorio in modo che:

 a) si ammetta l‘intervento soltanto per situazioni di raggiunta saturazione edilizia ed altresì si stabili-
sca la non cumulabilità dello stesso;

 b) si eviti di riferire disorganicamente la trasformazione alla singola unità immobiliare; si ammettano 
soltanto trasformazioni progettate per l‘intera unità morfologica, costituita dalla singola unità edili-
zia mono o plurialloggio ovvero dall‘aggregazione seriale e/o compositiva di più unità edilizie, 
comprensiva delle edificazioni acessorie e sistemazioni realizzate nel lotto o nei lotti di pertinenza; 
si consenta tutt’al più, ove del caso, una attuazione degli interventi progammata in più fasi esecu-
tive, purchè non comportino un illimitatamente procrastinato decadimento della coerenza formale 
complessiva dell‘unità morfologica interessata;



 c) si individuino puntualmente, oltre alla volumetria massima ammessa in rapporto a quella esisten-
te, i parametri-limite comunque non derogabili di distanza e di altezza nonchè i requisiti minimi 
igienico-sanitari ed ogni altra condizione di ammissibilità dell‘intervento;

 d) ove per l‘intervento si voglia ancora escludere l’obbligatorietà del titolo abilitativo, lo si condizioni 
almeno al possesso del certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 34, che tutt’al più po-
trebbe rilasciarsi a titolo non oneroso o agevolato perchè finalizzato all‘inequivoca informazione 
preventiva del titolare.

6) le ulteriori categorie di intervento individuate dalle presenti osservazioni per escorporo dalla lett. d) 
dell’art. 4 rimangano pure regimate dall’art. 16, ma rispettivamente precisando:

 a) per la categoria d.1) - Trasformazioni a carattere temporaneo o accessorio, con o senza limite di 
durata: quale sia l‘eventuale limite di durata ammesso e ogni altra normazione giudicata necessa-
ria in attesa del recepimento del Codice regionale a livello comunale;

 b) per la categoria d.2) - Addizioni tecnologiche finalizzate alla conseguimento della sostenibilità 
ambientale di edifici esistenti, al risparmio energetico e all‘installazione di impianti per la genera-
zione di energia: il puntuale riferimento alle leggi di settore vigenti e alle relative norme di attuazio-
ne, che tuttavvia richiederanno un‘organica integrazione ai disposti del DdLR n. 80 e quindi un 
probabile futuro adeguamento dello stesso e/o del suo regolamento di attuazione;

	 c)	 per la categoria d.3) - Trasformazioni a carattere permanente, senza incrementi planivolumetrici: il 
semplice rinvio alle regolamentazioni edilizie vigenti a livello comunale;

7) le categorie di intervento sopra individuate alle lettere d.1), d.2) e d.3), ancorchè ecluse dall’obbliga-
torietà del titolo abilitativo, siano di norma condizionate al possesso del certificato di destinazione 
urbanistica di cui all’art. 34, che tutt’al più potrebbe rilasciarsi a titolo non oneroso perchè finalizzato 
all‘inequivoca informazione preventiva del titolare, però fatta salva ogni ragionevole deroga da preci-
sarsi in riferimento alla singola tipologia d’opera.

8) le categorie di intervento sopra individuate alle lettere d.1), d.2) e d.3  siano obbligate a riferire gli in-
terventi, anzichè alla singola unità immobiliare, all’intera unità morfologica come definita al preceden-
te p.to 4) lett. b), qualora interessino trasformazioni o addizioni tecnologiche di quest’ultima o costru-
zioni accessorie, arredi, sistemazioni, recinzioni e qualsiasi altro complemento organicamente riferito 
alla stessa unità o alle sue pertinenze.

OSSERVAZIONI SULLA ”DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA‘“

Categorizzazione degli interventi edilizi   ammessi in regime edificatorio “DIA”

Riferimenti: Art. 4, co. 1 e co. 2 - Art. 17, co. 1

Si rileva che gli interventi ammessi in regime edificatorio “DIA” ai sensi dell’art. 17, co. 1:
- in diversi casi non sono riferibili alle definizioni degli interventi categorizzate all’art 4;
-	 in altri casi vi corrispondono in modo soltanto induttivo, ossia privo di evidente riferimento;
-	 in altri casi ancora si riferiscono alle definizioni, ma per differenza rispetto alle stesse.
Si obietta che tale modo di organizzare l’articolato non é consequenziale e pertanto comporta una notevo-
le confusione. In particolare, mantenendo lo stesso ordine di elencazione delle lettere del co. 1 dell’art. 17, 
si rileva che:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria sono sicuramente riferiti all’art. 4, co. 2, lett. b);
b)gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono sicuramente riferiti all’art. 4, co. 2, lett. c);
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia sono sicuramente riferiti all’art. 4, co. 1, lett. c);
d) la realizzazione di chioschi per la vendita, ecc., può rientrare nell’art. 4, co. 1, lett. a, n. 5);
e) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, ecc., non é riferibile alle definizioni dell’art. 4;



f) la realizzazione di pertinenze ... non realizzabili ai sensi dell’art. 16 e che comportano ... fino al 20 per 
cento del volume utile ... o del 20 per cento della superficie utile, ecc., é riferita all’art. 4, co. 1, n. 6), ma 
é pure riferibile per differenza dal combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. d) e dell’art. 16, lett. j);

g) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazzi, ecc., costituiscono una cate-
goria spuria, che include opere già rientranti in categorie di intervento diverse, come le lettere b) e c) del 
co. 1 dell’art. 4  (ampliamento e ristrutturazione edilizia), o come la lett. a), n. 2, e le lettere b) e c) del co. 
2 dell’art. 4 (manutenzione ordinaria e straordinaria); si obietta al riguardo che le opere predette non 
hanno carattere autonomo e trovano un senso soltanto in ambito alle categorie di intervento dianzi indi-
viduate o ad altre ulteriormente individuabili ma che comunque interessino coerentemente l’intera unità 
morfologica.

h) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche ... che alterino la sagoma dell’edificio si riferiscono 
all’art. 4. co. 2, lett. e) ma anche, per differenza, al combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. d) e del-
l’art. 16, co. 1, lett. b);

i) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B0 o ... equiparate, ecc., sono riferite per 
differenza rispetto al combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. d) e dell’art. 16, co. 1, lett. p);

 N.B.: - l’elencazione prosegue fino alla lett. k), ma reiterando per errore le lettere g), h) e i); le lettere ri-
petute verranno perciò da qui in avanti distinte con l‘aggiunta di un asterisco;

g)*gli scavi per la posa di nuove condotte soterranee ... lungo la viabilità pubblica, ecc., non hanno riferi-
mento all’art. 4, ma sono desunte per differenza all’art. 16, co. 1, lett. h)

h)*la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libe-
ra può forse considerarsi riferibile all’art. 4, co. 1, lett. a), n. 5), ma non sussiste alcun evidente collega-
mento con l’art. 16 tranne forse che per la lett. o) del co. 1, tuttavvia limitatamente ai soli “arredi urbani 

che non comportino volumetria”;
i)* le opere sportive che non comportano volumetria utile sono riferibili a parte dell’art. 4, co. 1, lett. a), n. 

3);
j)* i parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare, interrati o seminterrati, ecc., sono riferibili all’art. 4, co. 

1, lett. a), n. 1); al riguardo si obietta che le annotazioni relative all’eventuale atto unilaterale d’obbligo 
definente il legame pertinenziale costituiscono regimazione edilizia e non attengono in senso stretto alla 
definizione dell’intervento;

k) le opere interrate su tutti i lati con la sola esclusione di quello d’accesso ...nei limiti del 20 per cento 
ecc., sono riferibili all’art. 4, co. 1, lett. a), n. 1);

Quanto sopra rilevato si propone:
1) di procedere ad un riordino più consequenziale dell’articolato a partire dalle definizioni degli interventi 

di cui all’art. 4, in particolare avendo cura di:
 a) rendere fra loro coerenti la categoria di intervento di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), n. 5) ed il susse-

guente richiamo a quegli interventi che possano far capo alla stessa come la realizzazione di 
chioschi per la vendita, ecc., ammessa al regime “DIA” di cui all’art. 17, co. 1, lett. d); ed ivi ri-
chiamare gli interventi con le stesse espressioni utilizzate nella definizione della categoria che, per 
corrispondere ai rispettivi regimi autorizzativi, potrà ulteriormente articolare le sottovoci d’opera 
già distinte ai numeri da 1) a 5);

 b) assimilare la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, ecc., di cui all’art. 17, co. 1, lett. e) alla 
categoria di intervento d.3) - Trasformazioni a carattere permanente, senza incrementi planivolu-
metrici (cfr.: proposta nelle osservazioni sull’attività edilizia libera); e articolare la categoria in sot-
tovoci distinte secondo il susseguente regime autorizzativo;

 c) riferire all’art. 4, co. 1, n. 6), la realizzazione di pertinenze ... non realizzabili ai sensi dell’art. 16 e 
che comportano ... fino al 20 per cento del volume utile ... o del 20 per cento della superficie utile, 
ecc., ma articolare la categoria in sottovoci distinguibili a seconda del susseguente regime auto-
rizzativo;

 d) abrogare la lettera g) dell’art. 17, co. 1, interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di ab-
baini, terrazzi, ecc., e ricondurre gli interventi ivi ragruppati alle rispettive definizioni degli interventi 



dell’art. 4, che potranno peraltro articolarsi in sottovoci al fine di ricondurle ove lo si voglia al re-
gime “DIA”; subordinare in ogni caso la limitazione della larghezza massima di metri lineari 1,60 
alla minore larghezza eventualmente obbligata dalle regolamentazioni comunali vigenti, oppure 
abrogare la disposizione;

 e) distinguere le opere di eliminazione delle barriere architettoniche ... che alterino la sagoma del-
l’edificio già definite all’art. 4. co. 2, lett. e) da quelle “che non alterino la sagoma dell’edificio” pre-
viste al combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. d) e dell’art. 16, co. 1, lett. b); ascrivere la distin-
zione a due sottovoci della categoria di cui alla precitata lett. e), data la diversa regimazione in 
“DIA” o in “attività edilizia libera”;

 f) ascrivere alla categoria d.3) - Trasformazioni a carattere permanente, senza incrementi planivolu-
metrici (proposta dalle presenti osservazioni nel precedente titolo dedicato all’attività edilizia libe-
ra) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B0 o ... equiparate, ecc., e di-
stinguerle in sottovoce da quelle individuate al combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. d) e del-
l’art. 16, co. 1, lett. p), data la diversa regimazione in “DIA” o in “attività edilizia libera”;

 g) ascrivere gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee ... lungo la viabilità pubblica, ecc., a 
specifica categoria di intervento da integrarsi all’art. 4; ed ascrivere alla stessa categoria le analo-
ghe opere di cui all’art. 16, co. 1, lett. h), ma in distinta sottovoce data la diversa regimazione in 
“DIA” o in “attività edilizia libera”;

 h) integrare espressamente la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non 
realizzabili in attività edilizia libera alla categoria di intervento dell’art. 4, co. 1, lett. a), n. 5); e in 
coerenza alla differente regimazione in “DIA” o in “attività edilizia libera” articolare la precitata sot-
tovoce n. 5), distinguendo le opere di arredo urbano ed altre analoghe “che non comportino volu-

metria” assimilabili a quelle contemplate dall’art. 16, co. 1, lett. o);
 i) integrare le opere sportive che non comportano volumetria utile alla definizione dell’art. 4, co. 1, 

lett. a), n. 3) e distinguerle in sottovoce da quelle che invece comportino la realizzazione di volu-
metrie utili o superfici coperte;

 j) riferire i parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare, interrati o seminterrati, ecc., all’art. 4, co. 1, 
lett. a), n. 1); e altresì trasferire le annotazioni relative all’eventuale atto unilaterale d’obbligo per le 
realizzazioni in area diversa dalla pertinenza urbanistica in un quinto comma aggiuntivo dell’art. 17 
che coerentemente rimandi alle procedure disposte ai sensi del successivo art. 33 - (area di perti-
nenza urbanistica);

 k) integrare le opere interrate su tutti i lati con la sola esclusione di quello d’accesso ...nei limiti del 
20 per cento ecc., alla definizione dell’art. 4, co. 1, lett. a), n. 1), distinguendo le sottovoci numera-
rie secondo la diversa regimazione in “DIA” o in “attività edilizia libera”;

2) di obbligare gli interventi di cui al co. 1, lettere a), b), c), f) i), j) e k) (ossia: manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione barriere architettoniche che 
alterino la sagoma, opere sportive, parcheggi, opere interrate) a non riferirsi alla singola unità immobi-
liare, bensì all’intera unità morfologica (come già in precedenza definita dalle presenti osservazioni); e 
di consentire tutt’al più, se del caso, una attuazione progammata in più fasi esecutive, purchè non si 
procrastini illimitatamente il decadimento della coerenza formale complessiva dell‘unità morfologica 
interessata;

OSSERVAZIONI SULLA ”DIA“ IN ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE

Categorizzazione degli interventi edilizi   “DIA” in alternativa a permesso di costruire

Riferimenti: Art. 4, co. 1 e co. 2 - Art. 18, co. 1

Si obietta una volta di più che il modo di organizzare l’articolato non é sempre consequenziale, la qual co-
sa porta confusione. In particolare, mantenendo lo stesso ordine di elencazione delle lettere del co. 1 del-
l’art. 18, si rileva che:



a) gli interventi di nuova costruzione ... di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a) sono già univocamente 
definiti alla categoria di intervento di cui all’art. 4, co. 1, lett. a);

b)gli interventi di ampliamento ... di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) sono già univocamente definiti 
alla categoria di intervento di cui all’art. 4, co. 1, lett. b);

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ... di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) sono già univocamen-
te definiti alla categoria di intervento di cui all’art. 4, co. 1, lett. c);

d)gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di trasformazione territoriale sono rispettivamente definiti 
alle categorie di intervento di cui all’art. 4, co. 1, lettere d) ed e);

Quanto sopra rilevato si propone:
1) di procedere al riordino organico dell’articolato, da un lato aggiungendo al comma 1) l’inciso “fatte 

salve le diverse disposizioni del successivo art. 19, co. 1” al fine di evitarne la successiva ripetizione, 
d’altro lato riformulando come segue le  lettere da a) a d):

 a) gli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), qualora ammessi dallo strumento 
urbanistico comunale recante precise disposizioni planivolumetriche e non ricadenti in zone as-

soggettate a piano attuativo.

 b) gli interventi di ampliamento di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) e la realizzazione di pertinenze planivo-
lumetriche non ammesse al regime di deroga disposto all’art. 35, riferiti ad unità edilizie esistenti o 

loro aggregazioni unitarie, ammissbili in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia 

comunale e comportanti un aumento inferiore al 20 per cento della volumetria utile e della superfi-

cie utile dell’edificio o unità aggregativa.

 c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 4, co. 1, lett. c) che non comportino aumento di 
unità immobiliari avente incidenza sugli  standards urbanistici nè modifiche del volume o della sa-

goma e del sedime ai sensi delle vigenti norme urbanistico-edilizie, ovvero che non comportino 

mutamenti della destinazione d’uso di immobili compresi nelle zone A e B0 o altre zone, sottozone 

o singoli edifici ad esse equiparate.

 d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di trasformazione territoriale di cui all’art. 4, co. 1, let-
tere d) ed e), qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli ac-

cordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolume-

triche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata espressamente dichiarata dal 

competente organo comunale in sede di approvazione degli stessin piani o di ricognizione di quelli 

vigenti.

OSSERVAZIONI SUGLI INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE

Categorizzazione degli interventi edilizi   subordinati a permesso di costruire

Riferimenti: Art. 4, co. 1 e co. 2 - Art. 19, co. 1

In analogia alle obiezioni sollevate a proposito del precedente art. 18, si propone:
1) di procedere al riordino organico dell’articolato, da un lato aggiungendo al comma 1) l’inciso “richia-

mate le diverse disposizioni del precedente art. 18, co. 1”, d’altro lato riformulando come segue le  
lettere da a) a d):

 a) gli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), qualora non realizzabili in regime 
DIA ai sensi del precedente art. 18, co. 1, lett. a) o in regime di deroga disposta ai sensi del suc-

cessivo art. 35.

 b) gli interventi di ampliamento di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) e la realizzazione di pertinenze planivo-
lumetriche non ammesse a regime di deroga disposto ai sensi dell’art. 35, riferiti ad unità edilizie 



esistenti o loro aggregazioni unitarie, ammissbili in conformità alla vigente strumentazione urbani-

stico-edilizia comunale e comportanti un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile e 

della superficie utile dell’edificio o unità aggregativa.

 c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 4, co. 1, lett. c) che comportino aumento di uni-
tà immobiliari avente incidenza sugli  standards urbanistici o modifiche del volume o della sagoma 

o del sedime ai sensi delle vigenti norme urbanistico-edilizie, oppure comportino mutamenti della 

destinazione d’uso di immobili compresi nelle zone A e B0 o altre zone, sottozone o singoli edifici 

ad esse equiparate.

 d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di trasformazione territoriale di cui all’art. 4, co. 1, let-

tere d) ed e), qualora non siano disciplinati secondo il disposto del precedente art. 18, co. 1, lett. 

d).

OSSERVAZIONI SULL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

Categorizzazione degli interventi edilizi   subordinati ad autorizzazione temporanea

Riferimenti: Art. 4, co. 1 e co. 2 - Art. 20

Si rileva che l’art. 20 non prevede alcuna elencazione delle tipologie d’opera ammissibili al regime di auto-
rizzazione in precario.
Si propone invece che detti interventi edilizi, ancorché in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali e 
proprio per tale motivo, siano comunque puntualmente riferiti alle rispettive categorie di interventi e alle 
loro eventuali sottovoci come definite ai sensi del precedente art. 4, fatta salva ogni diversa definizione 
aggiuntiva, che qualora necessaria andrebbe integrata all’art. 4, ed ogni ulteriore puntuale specificazione 
da integrare all’art. 20.

DEROGHE GENERALI AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Categorizzazione e regimazione edificatoria degli interventi   in regime di deroga

Riferimenti: Art. 4 - Art. 35

1) Nel merito all’art. 35 si obietta in generale che:
-	 non si prevede alcun stringente riferimento alle ordinarie categorie di intervento nel trattare gli interventi 

ammessi al regime di deroga;
- non é immediatamente evidente quale sia il regime edificatorio degli interventi, anche per il motivo sue-

sposto; ma a maggior ragione non lo é, perchè la pur presumibile subordinazione alle regimazioni nor-
mate ai precedenti artt. 16,  17, 18 e 19 non é mai esplicitata;

- manca un preliminare e generale richiamo a qualsivoglia parametrazione-limite delle deroghe concesse 
ai sensi dell’art. 35, che garantisca la congruenza alle leggi urbanistiche dello Stato;

- manca un opportuno rimando alla non cumulabilità degli interventi sancita ai sensi del successivo art. 
58;

2) Nel merito all’art. 35, co. 2, si obietta che:



- per gli interventi di rilevanza edilizia ammessi ai sensi del co. 2 sul patrimonio edilizio esistente, ancor-
chè non conforme alle previsioni urbanistiche, il condizionamento al “rispetto della legge” é troppo ge-
nerico;

3) Nel merito all’art. 35, co. 3, si obietta che:
- l’ampliamento igienico-sanitario di 150 mc di cui all’art. 35, co. 3, fatta salva la deroga alla superficie e 

volumetria massima ammessa e all’altezza massima consentita per il fabbricato, non é condizionato al 
rispetto di alcun parametro urbanistico; e neppure lo si condiziona al rispetto delle distanze minime pre-
viste dal Codice civile;

4) Nel merito all’art. 35, co. 4, lettere a) e b), si obietta che:
- l’ampliamento di 200 mc disposto all’art. 35, co. 4, deroga alla superficie e volumetria massima am-

messe, ma non si conforma ad altri parametri urbanistici fissati dagli strumenti urbanistici comunali, 
tranne che alle norme di allineamento degli edifici o di protezione del nastro stradale; quindi si obbliga 
al mero rispetto delle distanze minime di cui al Codice civile;

- il condizionamento al “rispetto delle specifiche disposizioni tipologico-architettoniche” é pleonastica-
mente stabilito al co. 3 in quanto reiteratamente sancito alla lett. a) dello stesso comma; si rende peral-
tro evidente la genericità del disposto in caso di carenza o assenza di “specifiche disposizioni tipologi-

co-architettoniche”;
- la finalità di miglioramento della “qualità architettonica” di cui alla lettera a) confligge con la facoltà di 

circoscrivere l‘intervento alla singola unità immobiliare, anzichè riferirlo all’intero involucro edilizio; e 
neppure é chiaro in che quota, da zero al limite dell‘intero, l’ampliamento si attribuisca alla singola unità 
immobiliare negli edifici o aggregazioni edilizie plurialloggio;

- la finalità di miglioramento della qualità “igienico-funzionale” di cui alla lett. b) contrasta con la deroga al 
rispetto, comunque disposto, delle distanze minime fra fabbricati e fra pareti finestrate e pareti antistan-
ti; il miglioramento della “qualità energetica” (e della sostenibilità ambientale per nulla menzionata alla 
lett. b) perde senso se non é riferito all’intero involucro edilizio;

5) Nel merito all’art. 35, co. 5, si obietta che:
- le “limitate modifiche volumetriche” degli interventi finalizzati all‘abbattimento delle barriere architettoni-

che sono incongruamente riferiti alla definizione dell’art. 37, co. 3, perchè la stessa prevede tutt’altra 
fattispecie di addizioni tecnologiche; inoltre la deroga alle norme urbanistiche (tutte) rinvia senza alcuna 
mediazione al mero rispetto delle distanze minime del Codice civile;

Premesso un tanto, si propone che:

1) agli interventi in deroga dell’art. 35 corrisponda una specifica categorizzazione definitoria nell’ambito 
di un terzo comma aggiuntivo dell’art. 4, come già proposto per la categoria degli implementi perti-
nenziali in deroga di cui all’art. 16, co. 1, lettere i) e j); quest’ultima compresa, al proposto “co. 3 - in-

terventi in deroga alle vigenti norme urbanistico-edilizie” dovrebbero perciò integrarsi le seguenti ca-
tegorie di intervento:

 a) realizzazione “una tantum”, per gli edifici o le unità morfologiche residenziali esistenti, di pertinen-
ze planivolumetriche quali tettoie, bussole, verande, depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per 

cento della superficie o del volume utile esistente se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 

per cento della superficie utile esistente se ad uso diverso da quello residenziale.

 b) ampliamento “una tantum” di edifici o unità morfologiche residenziali esistenti situati nella fascia di 
rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funziona-

le, purchè il progetto interessi la sopaelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all’asse 

viario, nel limite massimo complessivo di 150 metri cubi per edificio.



 c) ampliamento “una tantum” di edifici o unità morfologiche esistenti destinati a residenza, nel limite 

massimo complessivo di 200 metri cubi, qualora finalizzati a conseguire il miglioramento della qua-

lità architettonica, igienico-funzionale ed energetica e della sostenibilità ambientale secondo le 

leggi di settore.

 d) interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche di edifici esistenti di cui al pre-

cedente co. 2, lett. e), qualora non siano realizzabili senza alterazioni della sagoma dell’edificio esi-

stente eseguibili nel rispetto delle vigenti norme urbanistico-edilizie.

2) per tutti gli interventi in deroga normati all’art. 35 si espliciti il rispettivo regime edificatorio, mediante 
il puntuale riferimento alle norme di cui all’art. 16, 17, 18 e 19 e relativi commi colà disposti per la 
predetta regimazione;

3) dopo il co. 6) dell’art. 35 si aggiunga il seguente comma ”7.”:

 “Le deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali previste per interventi edilizi ai sensi del pre-
sente articolo si applicano soltanto nei casi di totale saturazione edilizia ovvero con lo scomputo di 

ogni sussistente edificabilità residua da computarsi secondo le norme degli strumenti urbanistico-edi-

lizi comunali, ma comunque fatti salvi:

 a) il rispetto della distanza minima fra fabbricati di metri lineari 10, o della minore distanza minima 

ammessa dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e comunque delle 

distanze minime fissate dal codice civile;

 b) il rispetto della distanza minima di metri lineari 10 fra pareti finestrate e pareti antistanti.

 Le norme edilizio-urbanistiche comunali vigenti approvate in contrasto con la prescrizione di cui alla 

precedente lettera b) sono abrogate.”

 Ai fini del rispetto della prescrizione di cui alla precedente lettera b) le pareti vetrate di bussole o ve-

rande realizzate per addizione agli edifici esistenti si considerano alla stregua di pareti finestrate.

4) dopo il co. 6) dell’art. 35 si aggiunga il seguente comma ”8.”:

 “Le deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali previste per interventi edilizi ai sensi dei 
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 

58”.

5) il co. 3 dell’art. 35 sia preceduto dal seguente comma aggiuntivo:
 “E‘ consentita la realizzazione “una tantum”, per gli edifici residenziali o unità morfologiche esistenti, 

di pertinenze planivolumetriche quali tettoie, bussole, verande, depositi attrezzi e simili, nei limiti del 

10 per cento della superficie o del volume utile esistente se a destinazione residenziale, o nei limiti del 

5 per cento della superficie utile esistente se ad uso diverso da quello residenziale. Tali interventi sono 

realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA), purchè in conformità, tranne che per le quantità 

planivolumetriche massime derogate, ad ogni altra previsione degli strumenti urbanistici comunali e 

alle disposizioni generali del presente articolo di cui al co. 6 e seguenti .”

6) il co. 3 dell’art. 35 sia riformulato come segue:
 “Previo parere favorevole dell’Ente proprietario della strada, é ammesso l’ampliamento “una tantum” 

di edifici residenziali esistenti o unità morfologiche situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusi-

vamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, purchè il progetto interessi la 

sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all’asse viario, nel limite massimo comples-

sivo di 150 metri cubi per edificio. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività 

(DIA), purchè in conformità, tranne che per le quantità planivolumetriche e per le altezze di fabbrica 

massime derogate, ad ogni altra previsione degli strumenti urbanistici comunali e alle disposizioni ge-

nerali del presente articolo di cui al co. 6 e seguenti.”

7) il co. 4 dell’art. 35 sia riformulato come segue:
 “E‘ consentita la realizzazione “una tantum” di interventi di ampliamento di edifici o unità morfologiche 

destinate a residenza nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi per edificio, in deroga alle su-

perfici e volumetrie massime ammesse dagli strumenti urbanistico-edilizi comunali. Tali interventi sono 

realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA), purchè in conformità, tranne che per le quantità 



planivolumetriche massime derogate, ad ogni altra previsione degli strumenti urbanistici comunali e 

alle disposizioni generali del presente articolo di cui al co. 6 e seguenti, alla condizione che, ai sensi e 

nel rispetto delle rispettive normative di settore, siano finalizzati al miglioramento:

 a) della qualità architettonica;

 b) della qualità igienico-funzionale;

 c) del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.”

8) il co. 5 dell’art. 35 sia riformulato come segue:

 “Sono sempre consentiti gli  interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche di edi-
fici esistenti di cui al co. 2, lett. e) dell’art 4, qualora non siano realizzabili senza alterazioni della sago-

ma dell’edificio esistente nè eseguibili nel rispetto delle vigenti norme degli strumenti urbanistico-edi-

lizi comunali; la deroga a tali norme é ammessa per limitate modifiche planivolumetriche dell’involucro 

edilizio strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento. Gli interventi di cui al presente com-

ma sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA).

 Per tali interventi va tuttavvia fatto salvo il rispetto totale qualora si possa, o fin dove si possa il rispet-

to almeno parziale, delle distanze minime fra fabbricati e fra pareti finestrate e pareti antistanti, e in 

tutti i casi il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile; in tal senso si rende parzialmente 

derogabile il disposto di cui al successivo co. “7” del presente articolo; altresì non si applica il dispo-

sto dell’art. 58.”

OSSERVAZIONI SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NELLE 

ZONE RESIDENZIALI

Categorizzazione e regimazione edificatoria degli interventi   di recupero in regime di deroga

Riferimenti: Art. 4 - Art. 39

1) Nel merito all’art. 39 si obietta in generale che:
-	 sussistono le stesse lacune normative evidenziate a proposito del precedente art. 35, che pertanto an-

che qui parimenti si obiettano;

2) Nel merito all’art. 39, co. 1, si obietta che:
- il recupero “a fini abitativi” del sottotetto, senza modifiche della sagoma, di edifici residenziali esistenti 

ubicati nelle zone omogenee A e B0 o equiparate é ammesso in deroga, non soltanto ai limiti e parame-
tri degli strumenti urbanistici comunali, ma anche alla LR 23 agosto 1985, n. 44 (altezze minime e prin-
cipali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione ... ecc.), il che complessivamente contra-
sta gli stessi “fini abitativi” dell‘intervento;

- la deroga in parola viene ammessa “se contestuale ad interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e 

risanamento conservativo dell’edificio o di parte dello stesso”, per cui a quest‘ultimo riguardo si deve 
inoltre obiettare che:

 a)  la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 4), co. 1, lett. c) ha rilevanza urbanistica al pari della nuo-
va costruzione, a cui di fatto equivale in caso di demolizione totale della preesistenza; perciò, in un 
edificio interamente rinnovato o addirittura ricostruito “ex novo”, preesistente sottotetto compreso, é 
impensabile che non si possa garantire il rispetto degli standards igienico-sanitari;

 b) il restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4), co. 2, lett. c) ha rilevanza edilizia, ma altresì 
prevede che l’intervento sia rivolto “ad assicurare la funzionalità” dell’edificio, perciò con tale prescri-
zione contrasta la deroga al rispetto degli standards igienico-sanitari;



 c) la ristrutturazione ovvero il restauro e risanamento conservativo “di parte” dell’edificio, se interessas-
se altri piani abitativi e non il sottotetto, dovrebbe senza dubbio conformarsi al rispetto degli stan-
dards igienico-sanitari; se vicecersa si ammette che possa interessare il solo sottotetto ma “senza 

modifiche alla sagoma”, l’intervento viene di fatto obbligato, paradossalmente non da altro che dalla 
stessa norma, alla non conformità agli standards predetti; il che oltretutto accadrebbe probabilmente 
in molti casi, ma non necessariamente in tutti, determinando così una casuale disparità d’obblighi;

3) Nel merito all’art. 39, co. 2, si obietta che:
-	 il recupero a fini abitativi del sottotetto, con modifiche della sagoma, di edifici residenziali esistenti ubi-

cati al di fuori delle zone omogenee A e B0 o equiparate, pur se limitato alla stretta esigenza di rispetta-
re la precitata LR 23 agosto 1985, n. 44, ammette la deroga indiscriminata di tutti i parametri edificatori 
degli strumenti urbanistici comunali;

4) Nel merito all’art. 39, co. 3, si obietta che:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia al di fuori delle zone omogenee A e B0 o equiparate, con facoltà 

di ampliamento nel limite massimo del 35 per cento del volume utile, salvo il rispetto delle specifiche 
disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici o di protezione del nastro stradale, 
deroga a ogni altra parametrazione degli strumenti urbanistici comunali e dispone il mero rinvio al ri-
spetto delle distanze minime previste dal Codice civile;

- il condizionamento al “rispetto delle specifiche disposizioni tipologico-architettoniche” ha scarso senso 
e in merito valgono le obiezioni già sollevate a proposito dell’art. 35, co. 4;

- detti interventi possono riguardare la singola unità immobiliare, il che contrasta con le finalità stesse 
dell’intervento esplicitate alle lettere a) e b), per cui valgono le stesse obiezioni sollevate a proposito del 
precedente art. 35, co. 4, lett. a) e lett. b);

Premesso un tanto, si propone che:

1) agli interventi in deroga dell’art. 39 corrisponda una specifica categorizzazione definitoria nell’ambito 
di un terzo comma aggiuntivo dell’art. 4, come già proposto (vedi: osservazioni all’art. 35), per cui al 
“co. 3 - interventi in deroga alle vigenti norme urbanistico-edilizie” dovrebbero integrarsi le seguenti 
ulteriori categorie di intervento:

 e) recupero a fini abitativi, senza modifiche alla sagoma, del sottotetto di edifici o unità morfologiche 
residenziali esistenti ubicati nelle zone A o A0 o zone, sottozone o singoli edifici ad esse equipara-

te, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, in deroga alle altezze, volumetrie utili e 

superfici utili massime ammesse e computate dagli stessi, purchè nel rispetto della LR 23 agosto 

1985, n. 44 (altezze minime e principali requisiti-igienico sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uf-

fici pubblici e privati ed alberghi), alla condizione che il recupero sia contestuale ad interventi di 

ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo interessanti l’intero edificio.”

 f) ampliamento per il recupero a fini abitativi, con modifiche alla sagoma, del sottotetto di edifici o 

unità morfologiche residenziali esistenti ubicati al di fuori delle zone A o A0 o zone, sottozone o 

singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, in deroga 

alle altezze, volumetrie utili e superfici utili massime ammesse e computate dagli stessi, ma nel ri-

spetto di ogni altra parametrazione da essi stabilita, e purchè nei limiti dimensionali strettamente 

necessari a garantire il rispetto della LR 23 agosto 1985, n. 44 (altezze minime e principali requisiti-

igienico sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), alla condizione 

che l’intervento sia finalizzato al miglioramento della qualità architettonica, igienico-funzionale ed 

energetica e della sostenibilità ambientale dell’edificio o dell’unità morfologica.

 g) ampliamento nel limite massimo del 35 per cento della volumetria utile esistente di edifici o unità 

morfologiche residenziali ubicati al di fuori delle zone A o A0 o zone, sottozone o singoli edifici ad 

esse equiparate, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, in deroga alle altezze, vo-

lumetrie utili e superfici utili massime ammesse dagli stessi, ma nel rispetto di ogni altra parame-



trazione da essi stabilita, alla condizione che l’intervento sia finalizzato al miglioramento della quali-

tà architettonica, igienico-funzionale ed energetica e della sostenibilità ambientale dell’edificio o 

dell’unità morfologica.

2) per tutti gli interventi in deroga normati all’art. 39 si espliciti il rispettivo regime edificatorio, mediante 
il puntuale riferimento alle norme di cui all’art. 16, 17, 18 e 19 e relativi commi colà disposti per la 
predetta regimazione;

3) dopo il co. 6) dell’art. 39 si aggiunga il seguente comma ”7.”:

 “Le deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali previste per interventi edilizi ai sensi del pre-
sente articolo si applicano fatti salvi:

 a) il rispetto della distanza minima fra fabbricati di metri lineari 10, o della minore distanza minima 

ammessa dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e comunque delle 

distanze minime fissate dal codice civile;

 b) il rispetto della distanza minima di metri lineari 10 fra pareti finestrate e pareti antistanti.

 Le norme edilizio-urbanistiche comunali vigenti approvate in contrasto con la prescrizione di cui alla 

precedente lettera b) sono abrogate.”

4) dopo il co. 6) dell’art. 39 si aggiunga il seguente comma ”8.”:

 “Le deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali previste per interventi edilizi ai sensi dei 
commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 

58”.

5) il co. 1 dell’art. 39 sia riformulato come segue:
 “Purchè contestualmente ad interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conser-

vativo interessanti l’intero edificio o unità morfologica, é consentito il recupero a fini abitativi, senza 

modifiche alla sagoma, del sottotetto di edifici o unità morfologiche residenziali esistenti ubicati nelle 

zone A o A0 o zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti 

urbanistici comunali, in deroga alle altezze di fabbrica, volumetrie utili e superfici utili massime am-

messe e computate dagli stessi, purchè nel rispetto della LR 23 agosto 1985, n. 44 (altezze minime e 

principali requisiti-igienico sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi). 
Tali interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo sono realizzabili, ri-

spettivamente, mediante denuncia di inizio attività (DIA) o denuncia di inizio attività in alternativa a 

permesso di costruire (DIAAPC), purchè in conformità, tranne che per le altezze di fabbrica e quantità 

planivolumetriche massime derogate, ad ogni altra previsione degli strumenti urbanistici comunali e 

alle disposizioni generali del presente articolo di cui al co. 6 e seguenti.”

6) E‘ consentito l‘ampliamento per il recupero a fini abitativi, con modifiche alla sagoma, del sottotetto di 
edifici o unità morfologiche residenziali esistenti ubicati al di fuori delle zone A o A0 o zone, sottozone 

o singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, in deroga 

alle altezze di fabbrica, volumetrie utili e superfici utili massime ammesse e computate dagli stessi, ma 

nel rispetto di ogni altra parametrazione da essi stabilita, e purchè nei limiti dimensionali strettamente 

necessari a garantire il rispetto della LR 23 agosto 1985, n. 44 (altezze minime e principali requisiti-i-

gienico sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), alla condizione che 

l’intervento sia finalizzato, ai sensi e nel rispetto delle rispettive norme di settore, al miglioramento:

 a) della qualità architettonica;

 b) della qualità igienico-funzionale;

 c) del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.”

 Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire 
(DIAAPC), purchè in conformità, tranne che per le altezze di fabbrica e quantità planivolumetriche 

massime derogate, ad ogni altra previsione degli strumenti urbanistici comunali e alle disposizioni ge-

nerali del presente articolo di cui al co. 6 e seguenti.”

7) E‘ consentito l‘ampliamento nel limite massimo del 35 per cento della volumetria utile esistente di edi-
fici o unità morfologiche residenziali ubicati al di fuori delle zone A o A0 o zone, sottozone o singoli 

edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, in deroga 



alle altezze di fabbrica, volumetrie utili e superfici utili massime ammesse dagli stessi, ma nel rispetto 

di ogni altra parametrazione da essi stabilita, alla condizione che l’intervento sia finalizzato, ai sensi e 

nel rispetto delle rispettive norme di settore, al miglioramento:

 a) della qualità architettonica;

 b) della qualità igienico-funzionale;

 c) del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.”

 Tali interventi sono realizzabili mediante permesso di costruire, da rilasciarsi in conformità alle norme 
di attuazione di strumenti urbanistici attuativi comunali vigenti, approvati ai sensi e nel rispetto del 

presente articolo, estesi ad interi isolati o a parti urbane morfologicamente omogenee e/o funzional-

mente coerenti.”

OSSERVAZIONI SULLA POSSIBILITA‘ DI INTEGRAZIONE DEL CODICE DELL’EDILIZIA 
CON LA L.R.23/2005 E I SUOI REGOLAMENTI ATTUATIVI

Art. 16 – Attività edilizia libera

Si propone di aggiungere un comma che riprenda le indicazioni del DPR 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres. „Re-
golamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, 
di cui all’articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, “Disposizioni in materia di edilizia so-
stenibile”“.
Il Regolamento stabilisce che in caso di edilizia libera, il soggetto proprietario dell’edificio o altri soggetti 
aventi titolo, contestualmente all’inizio dei lavori, depositino presso il Comune, ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 1 del decreto legislativo 192/2005, le schede di valutazione e la scheda tecnica dell’edificio di cui al 
comma 1. La scheda tecnica di cui al comma 1 deve aggiornata qualora vengano apportate varianti al pro-
getto.   
Inoltre è stabilito che il soggetto depositi la certificazione VEA dell’edificio in oggetto presso il Comune con-
testualmente alla fine dei lavori.  

Art.24 – Procedimento per il rilascio del permesso a costruire
Art.26 – Disciplina della denuncia di inizio attività

Si propone di aggiungere ad entrambi gli articoli l’obbligo della consegna della scheda tecnica e della certi-
ficazione VEA stabiliti dal DPR 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres.:
Il soggetto proprietario dell’edificio o altri soggetti aventi titolo, contestualmente alla presentazione della ri-
chiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,  contestualmente all’inizio dei lavori, de-
posita presso il Comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, le schede di va-
lutazione e la scheda tecnica dell’edificio di cui al comma 1.   
La scheda tecnica di cui al comma 1 è aggiornata qualora vengano apportate varianti al progetto.   Il sog-
getto di cui al comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori o al certificato di ultimazione dei 
lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell’articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 192/
2005, la seguente documentazione: a) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al pro-
getto depositato, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 2, del de-
creto legislativo 192/2005, asseverata dal direttore dei lavori; b)  la certificazione VEA sull’edificio realizza-
to, sottoscritta dal soggetto certificatore.

Si ritiene questa specificazione molto importante, poichè gli indicatori della qualità edilizia in base al proto-
collo VEA devono necessariamente essere contenuti già all’interno del progetto in fase di rilascio del per-
messo di costruire in quanto la qualità non può essere “aggiunta” dopo.
Inoltre la finanziaria 2008 all'art.1 comma 288 dice "288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emana-
zione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, 
il rilascio del permesso di costruire e`subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, cosi come pre-



visto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n.192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali del-
l’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche."

Art. 30 - Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire

Si ritiene questo articolo cruciale per poter inserire il Protocollo VEA nei regolamenti edilizi comunali e quin-
di attuare le disposizioni di cui alla L.R.23/2005.

1) Nel merito all’art. 30, co. 3:

“3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino ad un massimo del 50 per cento, limitatamente al 
contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, artigianale di servizio, al-
berghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle 
norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabi-
li che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di set-
tore.”

Si propone la seguente modifica:
„3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino ad un massimo del 50 per cento, limitatamente al 
contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, artigianale di servizio, al-
berghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle 
norme in materia di contenimento del consumo energetico (scheda 1.1 del Protocollo VEA), prevedano l'uti-
lizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino l’ottenimento di uno dei seguenti punteggi minimi previsti 
nelle schede del Protocollo VEA:

scheda 2.1  Produzione acqua calda da fonti rinnovabili   punteggio minimo 2
scheda 2.2  Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili punteggio minimo 2
scheda 2.3  produzione energia termica da fonti rinnovabili  punteggio minimo 1“

2) Nel merito all’art. 30, co. 4:

“4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una 
riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.”

Si propone la seguente modifica:
„4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una 
riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo, nel 
caso che gli interventi raggiungano un determinato punteggio, complessivo o in alcune schede, in base al 
Protocollo VEA.“

Art. 37 - Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia

1) Nel merito all’art. 37, co. 2:

“2. Copia semplice dell'attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio di  cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche 
e alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successive 
modifiche, è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile 
all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile. Le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati e di monito-
raggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono stabilite ai sensi dell'articolo 9.”

Si osserva che, innanzitutto, il decreto 192/2005 non fa riferimento alla richiesta di agibilità dell’immobile, 
ma alla fine lavori. Inoltre questo comma è stato modificato dal disposto della L.R.23/2005 e dei regolamen-
ti di attuazione della stessa. 



Si propone la seguente modifica:
„2.  Al fine di favorire una migliore qualità dell'abitare, l'uso di materiali edilizi di origine naturale con il con-
tenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull'ambiente, l'Amministrazione 
regionale ha adottato una procedura di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, 
denominata certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale.
La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale e' un sistema di procedure univoche e norma-
lizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione del Protocollo VEA, riferendosi sia al progetto 
dell'edificio, sia all'edificio realizzato.
La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale comprende: 
a)  la certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005;
b)  la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici.
Gli edifici di nuova costruzione o soggetti agli interventi di cui all'articolo 1 bis della L.R.23/2005 sono dotati, 
a cura del costruttore, di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale che sostituisce la certifi-
cazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici previste dal decreto legislativo 192/2005.“

Alle note sull’art.37 si propone di aggiungere anche la delibera di approvazione del protocollo VEA e del 
regolamento di attuazione della L.R.23/2005.

Art. 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone residenziali

1) Nel merito all’art. 39, co. 4:

 “4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3, devono essere contestuali all'installazione di impianti solari o fotovol-
taici integrati secondo la definizione data all'articolo 2 comma 1, lettera b3), del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387), e successive modifiche, oltreché di  impianti solari per la produzione di acqua cal-
da, qualora gli interventi di  riqualificazione dell' unità immobiliare interessata conseguano un valore limite 
del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento 
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, al decreto legislativo 192/2005, e successive 
modifiche. “

Si propone la seguente modifica che introduce il protocollo VEA e la possibilità di sfruttare altri tipi di im-
pianti oltre che il solare e il fotovoltaico (perché escludere geotermia, idroelettrico, eolico?):

„4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3, devono essere contestuali all'installazione di impianti solari o fotovol-
taici integrati secondo la definizione data all'articolo 2 comma 1, lettera b3), del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387), e successive modifiche, oltreché di impianti solari per la produzione di acqua calda 
o di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili, qualora gli interventi di ri-
qualificazione dell' unità immobiliare interessata conseguano un valore limite del fabbisogno di energia pri-
maria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nel-
l'allegato C, numero 1), tabella 1, al decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e conseguano il 
punteggio minimo 2 in una delle due schede: scheda 2.1 “Produzione acqua calda da fonti rinnovabili” - 
scheda 2.2 “Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili”.“

       

il presente documento, depositato presso gli  Uffici  della Pianificazione Territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia il 
15 ottobre 2009, viene aggiornato in data odierna lì 29 ottobre 2009
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