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Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia

- 17 novembre 2009 / pubblicazione sul BUR

- 19 novembre 2009 / entra in vigore il capo VII, ovvero le 

‘disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente’ (c.d. Piano Casa)

- 18 dicembre 2009 / entrata in vigore della legge

- entro 90 gg. / entrata in vigore Regolamento attuativo

- 18 dicembre 2014 / termine c.d. Piano Casa
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Codice regionale dell'edilizia

CAPO I - Disposizioni generali

CAPO II - Attività edilizia delle pubbliche Amministrazioni

CAPO III - Regime edificatorio

CAPO IV - Permesso di costruire, denuncia di inizio attività e agibilità

CAPO V - Disposizioni speciali

CAPO VI - Vigilanza e sanzioni

CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente (c.d. Piano Casa)

CAPO VIII - Norme transitorie e finali

FILIP DUJARDIN
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CAPO I - Disposizioni generali

art. 1 - finalità e obiettivi della legge

art. 2 - regolamento di attuazione

art. 3 - definizioni generali

art. 4 - definizioni degli interventi edilizi

art. 5 - definizione delle destinazioni d’uso degli immobili

art. 6 - Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa

art. 7 - Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici

art. 8 - Sportello Unico per l'Edilizia

art. 9 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica

- miglioramento sicurezza e benessere

- diffusione edilizia sostenibile

- miglioramento qualità architettonica

- semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi



- obbligo osservanza di tutte le disposizioni 

in materia di tutela dei beni culturali e del 

paesaggio, di tutela ambientale e le 

altre leggi di settore [...] con particolare 
riferimento alle norme in materia di sicurezza 

statica, antisismica, antincendio, 

sicurezza stradale, sicurezza cantieri e 
impianti, nonché le norme in materia 

igienico-sanitaria, in materia di barriere 
architettoniche, di accatastamento e 

di intavolazione

CAPO I - Disposizioni generali

art. 1 - finalità e obiettivi della legge



- andrà a disciplinare una modulistica unica in tutta la Regione

- definirà i criteri per il calcolo delle somme relative alle 

sanzioni pecuniarie

- definirà i criteri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, dei 

costi di costruzione e delle superfici imponibili

CAPO I - Disposizioni generali

art. 2 - regolamento di attuazione

- definirà i criteri per il calcolo dei parametri edilizi 
(art.3)



- definizioni dei principali parametri edilizi (edificio, 

unità immobiliare,[...], superficie utile (Su), superficie accessoria 
(Sa), superficie coperta (Sc), sup. per parcheggi (Sp), volume utile 
(Vu), altezza dell’edificio (H), altezza utile (Hu), etc ...)

- eguale applicazione sul territorio regionale

- entrata in vigore in maniera differita secondo l’art. 61 

comma 2, ovvero all’atto dell’approvazione della variante 

generale al PRGC o della deliberazione del Consiglio Comunale di cui 

all’art. 29 (contributo per il rilascio del permesso di costruire) entro 
3 anni dall’entrata in vigore della legge (9 dicembre 2012)

CAPO I - Disposizioni generali

art. 3 - definizioni generali



- categorie d’intervento senza sostanziali modifiche 

rispetto all’ordinamento previgente

- divisione storica tra interventi aventi rilevanza urbanistica 
e edilizia (comma 1) e gli interventi a rilevanza meramente 
edilizia (comma 2) 

CAPO I - Disposizioni generali

art. 4 - definizioni degli interventi edilizi



- aggiornamento della terminologia

CAPO I - Disposizioni generali

art. 5 - definizione delle destinazioni d’uso degli immobili

- entrata in vigore in maniera differita secondo l’art. 61 

comma 2, ovvero all’atto dell’approvazione della variante 
generale al PRGC o della deliberazione del Consiglio Comunale di 

cui all’art. 29 (contributo per il rilascio del permesso di costruire) 

entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge (9 dicembre 2012)



CAPO I - Disposizioni generali

art. 6 - Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa

art. 7 - Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici

- aggiornamento della terminologia

HERB GREENE, PRAIRE HOUSE, OKLAHOMA, 1960



- non ci sono 

sostanziali 

variazioni rispetto 

alla normativa 
previgente

CAPO I - Disposizioni generali

art. 8 - Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

art. 9 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica

HERB GREENE, PRAIRE HOUSE, OKLAHOMA, 1960



art. 10 - Opere pubbliche statali, regionali e provinciali

CAPO II - Attivita' edilizia delle pubbliche 
Amministrazioni

art. 11 - Opere pubbliche comunali

art. 12 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica

- interamente dedicato a regolare l’attività edilizia delle 

pubbliche amministrazioni

- i Comuni, in sede di approvazione di progetti preliminari 
di pubblica utilità non conformi agli strumenti urbanistici, 

costituiscono attraverso questi progetti variante non 
sostanziale con risparmio di tempo e risorse (art. 11)



art. 13 - Norme generali per la valutazione dell'attività edilizia

CAPO III - Regime edificatorio

art. 14 - Determinazione della destinazione d'uso degli immobili

art. 15 - Modifica di destinazione d'uso degli immobili

art. 16 - Attività edilizia libera

art. 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

art. 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire

art. 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire

art. 20 - Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti 
urbanistici comunali



CAPO III - Regime edificatorio

art. 16 - Attività edilizia libera

art. 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

art. 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire

art. 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire

- l’aspetto principale è l’inquadramento degli interventi 
al fine del loro assoggettamento ad attività edilizia libera, 

a DIA o a permesso di costruire.

NATIVE HOUSE, LAI-O-LAE, NUKUHIVA ISLAND, ISOLE MARCHESI, 1899-1900



CAPO III - Regime edificatorio

art. 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire

art. 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire

- dall’ampliamento maggiore del 20% alla nuova costruzione 
(anche in superdia - art.18)
- dalla ristrutturazione edilizia a quella urbanistica fino alla 
trasformazione territoriale. 
- Gli interventi previsti dall’art. 39, comma 2 (sottotetti fuori delle 
zone A e B0)
- Tutti gli interventi art. 57, 58 (c.d. “Piano Casa”)

HOMER, ALASKA

- gli interventi previsti attraverso il permesso di costruire 

corrispondono a quelli previsti dall’art.10 del DPR 380/2001



CAPO III - Regime edificatorio

art. 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

art. 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire

- impostazione residuale dell’istituto della DIA rispetto agli 

interventi soggetti a permesso di costruire o 

realizzabili in edilizia libera, per i quali è prevista 
elencazione tassativa

SENOSIAN ARQUITECTOS, NAUTILUS HOUSE, NEUCALPAN-MEXICO



CAPO III - Regime edificatorio

art. 16 - Attività edilizia libera

- considerevole aumento di interventi realizzabili in 

attività edilizia libera precedentemente assoggettati a DIA

- dalla manutenzione ordinaria all’eliminazione barriere 
architettoniche, dalla realizzazione di pertinenze all’istallazione 
di impianti, etc..

- si comunica l’inizio lavori



CAPO III - Regime edificatorio

art. 16 - Attività edilizia libera

- opere di bonifica, movimentazione e sistemazione terreno 

pertinenti attività agricola e agro-silvo-pastorali

- depositi di merce e materiali ‘permanenti’ realizzabili 

all’interno di attività produttive e commerciali

FILIP DUJARDIN



CAPO III - Regime edificatorio

art. 16 - Attività edilizia libera

- pertinenze che non comportino volumetria e 

destinati ad arredo di giardino o terrazzo, barbecue max 20 mq

- realizzazione tettoie o aree pertinenziali anche a 

parcheggio max 20 mq (no volume)

- realizzazione volumetrie (verande, serre, dep.attrezzi, 

ecc) max 5-10% max 100 mc

HERB GREENE, PRAIRE HOUSE, OKLAHOMA, 1960



CAPO III - Regime edificatorio

art. 16 - Attività edilizia libera

- vale l’art. 4, comma 2, lettera d) che prevede il rispetto degli 

eventuali atti autorizzativi in materia di tutela dei beni 
culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le 

prescrizioni delle altre leggi di settore [...] con particolare riferimento 

alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, 

antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e 

impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in 

materia di barriere architettoniche, di accatastamento e 

di intavolazione.



CAPO III - Regime edificatorio

art. 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

- elencazione non esaustiva, dato il carattere residuale



CAPO III - Regime edificatorio

art. 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire

- individua espressamente nel comma 1, lettera f, gli interventi 

disciplinati dall’art. 58 (c.d. Piano Casa)



art. 21 - Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività

CAPO IV - Permesso di costruire, denuncia di inizio 
attività e agibilità

art. 22 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

art. 23 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

art. 24 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

art. 25 - Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire

art. 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività

art. 27 - Certificato di agibilità

art. 28 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità

art. 29 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

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

art. 31 - Edilizia convenzionata e interventi diretti a realizzare la prima abitazione

art. 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

- definisce presupposti di legge e procedure per il 

rilascio dei titoli abitativi o l’esecuzione degli interventi 
edilizi



CAPO IV - Permesso di costruire, denuncia di inizio 
attività e agibilità

art. 25 - Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire

- a differenza della disciplina statale che prevede il silenzio-rifiuto 

(art.20 DPR 380/2001) viene reintrodotto il silenzio-assenso

- tale istituto trova applicazione decorsi i termini procedurali (60 
gg. dalla presentazione domanda, 120 per i comuni sopra i 
15.000 ab.) e in presenza dei propositi giuridici e documentali 
individuati dalla legge (presentazione specifica richiesta)



CAPO IV - Permesso di costruire, denuncia di inizio 
attività e agibilità

art. 27 - Certificato di agibilità

art. 28 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di 
inagibilità

- certificato di 

agibilità o 

inagibilità normato a 

livello regionale



art. 33 - Area di pertinenza urbanistica

CAPO V - Disposizioni speciali

art. 34 - Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e 
valutazione preventiva

art. 35 - Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi

art. 36 - Interventi in zona agricola

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

art. 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia

art. 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

art. 40 - Variazioni essenziali

- previsioni di legge che connotano l’autonomia regionale e 

che non trovano analoga previsione a livello statale



CAPO V - Disposizioni speciali

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

- interventi anche in deroga agli strumenti urbanistici

- interventi su edifici esistenti: maggior spessore 
murature entro 35 cm; maggior spessore solai esistenti entro 

35 cm

- interventi su nuovi edifici: maggior spessore murature 

oltre 30 cm+30 cm; maggior spessore solai oltre i 30 cm
+30 cm



CAPO V - Disposizioni speciali

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

- serre, bussole e verande entro 15% sup. utile unità 

abitative

- volumi e superfici necessari al miglioramento isolamento 
termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla 

captazione energia solare, o all’ombreggiamento delle 

facciate nei mesi estivi

FILIP DUJARDIN



CAPO V - Disposizioni speciali

art. 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia

- applicazione delle prescrizioni urbanistiche per le nuove 

costruzioni esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di 

effettivo incremento dimensionale

FILIP DUJARDIN



CAPO V - Disposizioni speciali

art. 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia

- possibilità di recuperare a fini abitativi sottotetti di 

edifici in tutto o in parte residenziali realizzati prima della 

legge

1- recupero senza aumento unità immobiliari

2- recupero all’esterno di A e B0 con aumento unità 

immobiliari, innalzamento quota di colmo, variazione 

pendenza falda e apertura finestre, lucernai, abbaini 
e terrazze



art. 41 - Misura di tolleranza

CAPO VI - Vigilanza e sanzioni

art. 42 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

art. 43 - Vigilanza su opere disciplinate dall' articolo 10

art. 44 - Responsabilita' del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', del 
committente, del costruttore e del direttore dei lavori 

art. 45 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni 
essenziali

art. 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformita' del permesso di costruire

art. 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

art. 48 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici

art. 49 - Permesso di costruire in sanatoria

art. 50 - Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e sanatoria

art. 51 - Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia

art. 52 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

art. 53 - Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi

art. 54 - Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione

art. 55 - Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della domanda di agibilità

art. 56 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

- regola il “regime sanzionatorio”

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2009&legge=19&fx=lex#art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2009&legge=19&fx=lex#art10


CAPO VI - Vigilanza e sanzioni

art. 48 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici

- opere abusive su suolo demaniale e pubblico possono essere 

mantenute se ritenute di pubblica utilità



CAPO VI - Vigilanza e sanzioni

- introduzione sanzione 

demolitivo-ripristinatoria 

per interventi in DIA o attività 
libera, realizzati in 

violazione delle norme 

urbanistico-edilizie

art. 50 - Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e sanatoria

art. 51 - Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia

- possibilità di “riduzione a 
conformità”



art. 57 - Norme comuni

CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi

art. 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli 
interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa

- accorpa in modo sistematico gli interventi straordinari previsti 

dall’Accordo Stato-Regioni in materia di “Piano Casa”



CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi

- individuano misure straordinarie finalizzate 

al rilancio dell’attività economica 

mediante riqualificazione del patrimonio 

edilizio esistente anche in deroga alle 
distanze, alle altezze, alle superfici e 

ai volumi previsti dagli strumenti 

urbanistici comunali

FILIP DUJARDIN



CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi

- gli interventi devono assicurare il miglioramento della 

qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici 
e delle unità immobiliari secondo le leggi di settore

SENOSIAN ARQUITECTOS, NAUTILUS HOUSE, NEUCALPAN-MEXICO



CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi

- alle leggi in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio, di 
tutela ambientale e alle distanze minime previste dal codice 
civile, alle prescrizioni delle altre leggi di settore [...] con particolare 
riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, 
antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, 
nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di 
barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

non deroga a



HERB GREENE, PRAIRE HOUSE, OKLAHOMA, 1960

CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi

- in deroga alle prescrizioni tipologiche-architettonice o di 
abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti

non trova applicazione

- in interventi edilizi abusivi i cui interventi sanzionatori non 
siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009

- per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o vincolo di 
inedificabilità assoluta

- se i lavori non sono iniziati entro 5 anni dalla data di entrata 
in vigore della legge (18 dicembre 2014)



TREE HOUSE, 1956, LIFE edit.

CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

- in caso di ristrutturazione edilizia (art. 58 comma 1) 

esclusivamente su costruzioni esistenti o parte di esse a 

destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o 

ricettivo-complementare o direzionale, si può ampliare 

nel 35% del volume utile esistente



CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

- in caso di ristrutturazione e ampliamento (art. 58 

comma 2) all’esterno delle aree A e B0, si può ampliare 

nel 35% del volume utile esistente

- sopraelevazione in deroga ad 

altezze massime entro 2 piani o 

comunque 6 metri

- standard, se non reperibili in aree di 

pertinenza urbanistica, entro un 
raggio di 1000 m

- l’ampliamento può comportare 

aumento di unità immobiliari
solamente nella parte ampliata

FILIP DUJARDIN



DISNEYLAND

CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

- in caso di solo ampliamento (art. 58 comma 3)

- sopraelevazione in deroga ad altezze massime entro 2 piani 
o comunque 6 metri

- in zone A e B0 devono essere rispettate le specifiche 

disposizioni tipologiche-architettoniche e di allineamento
previste dagli strumenti urbanistici comunali

- l’ampliamento non può comportare aumento di unità 
immobiliari

- max 200 mc di volume utile



WILLOW, ALASKA

CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi

- misure di promozione per le zone omogenee D

- ampliamento del 35% della superficie utile esistente 

fino a 1000 mq, nel rispetto delle altezze massime anche 

attraverso la realizzazione di solai interpiano

- possibilità di monetizzare gli standard



CAPO VII - Disposizioni straordinarie per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

- le amministrazioni comunali possono stipulare convenzioni per 

sostituire singoli edifici esistenti non coerenti con le 

caratteristiche storiche o architettoniche o 

paesaggistiche e ambientali 

art. 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli 
interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa



NATIVE HOUSE, YAP

art. 61 - Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore

CAPO VIII - Norme transitorie e finali

art. 62 - Applicazione delle disposizioni di deroga

art. 63 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie

art. 64 - Abrogazioni

art. 65 - Rinvio alle leggi regionali

art. 66 - Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di 
trasferimento di diritti reali

art. 67 - Disposizioni finanziarie

art. 68 - Entrata in vigore

- specifiche disposizioni transitorie e di 

coordinamento con la legge regionale 5/2007, in 

particolare rispetto alle istanze di titolo edilizio presentate prima 

dell’entrata in vigore della legge



CAPO VIII - Norme transitorie e finali

art. 62 - Applicazione delle disposizioni di deroga

- divieto di cumulo delle 

disposizioni in deroga agli 

strumenti urbanistici comunali 
contenuti nell’art. 16, comma 1, 
lett.k con l’art. 35, comma 3, con 
gli art. del capo VII

- divieto di cumulo delle 

disposizioni in deroga agli 

strumenti urbanistici comunali 

con precedenti bonus 

volumetrici consentiti dalla LR 
12/2008




