
 
 
 
 
L.R. n. 14 del 8 luglio 2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per 
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007 n. 16 in 
materia di barriere architettoniche”, come modificata ed integrata dallaL.R. n. 13 del 
8 luglio 2011. 
 
Il presente documento precisa i limiti e le modalità applicative della normativa di cui agli 
articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009, come modificati dalla L.R. 13/11. 
 
 

1. EDIFICI RESIDENZIALI DESTINATI A PRIMA CASA DI ABITAZIONE  
 
A) Indicazioni generali: 
 
L’art. 7 della L.R. 13/11, in modifica dell’art. 8 della L.R. 26/2009, precisa che per “prima 
abitazione del proprietario” e “prima casa di abitazione” si intendono le unità immobiliari in 
proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, si 
obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i 24 mesi successivi al 
rilascio del certificato di agibilità. 
 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 
13/11, nell’ambito del territorio comunale, si precisa che: 

a) come previsto dall’art. 3.40 NTA del PRG, per Residenza deve essere intesa 
“l’abitazione utilizzata, per almeno 250 gioni all’anno, da soggetti che vi 
stabiliscano la propria residenza ed ottengano la relativa iscrizione 
anagrafica”; 

b) l’impegno a mantenere la residenza nell’edificio oggetto di intervento viene esteso 
ad un periodo di 5 anni dal rilascio del certificato di agibilità; 

c) per la qualificazione di “avente titolo” ai sensi dell’art. 8 della L.R. 26/09 non sarà 
ritenuto sufficiente un contratto preliminare di compravendita, ma sarà necessario 
dimostrare l’esistenza di un diritto reale; 

d) è esclusa la possibilità di richiesta di intervento ai sensi dell’art. 2 e 3 L.R. 14/09 e 
L.R. 13/11 sulla prima casa, da parte di Società di qualsiasi natura, stante 
l’impossibilità di poter assumere l’impegno a risiedere per sé o per i familiari e non 
potendo la Società avere “residenza”; 

e) ogni nuova unità abitativa esistente ampliata o di nuova realizzazione dovrà essere 
gravata da vincolo a prima casa, da trascriversi nei registri immobiliari, per un 
periodo di 5 anni dal rilascio del certificato di agibilità, specificando i soggetti aventi 
titolo che occuperanno le unità di nuova realizzazione. 

 
B) Centro Storico – ZTO “A”:  

 
EDIFICI CLASSIFICATI: per gli edifici classificati dal PRG in classe 1, 2, 3 e 4 NON 
sono mai ammessi gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/09 come modificata dalla 
L.R. 13/11. Tale divieto vale anche se gli edifici classificati ricadono in area diversa 
dall’Area Storico Ambientale. 
 
 
 



 
 
 
  
Per gli edifici caratterizzanti il tessuto storico senza particolari qualità architettoniche 
che risultano per differenza dalle altre classi – art. 35.11 NTA sono ammessi solo gli 
interventi di cui all’art. 2 della L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 13/11.   
 
Sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 per gli edifici recenti – art. 35.12 NTA. 

 
In ogni caso, con gli interventi di cui agli artt. 2 e 3, non può essere superata l’altezza (in 
gronda ed in colmo) degli edifici esistenti in cortina appartenenti alle classe 1, 2, 3, 4 o, 
qualora non presenti, l’altezza degli edifici adiacenti, con un massimo di 12 m..  
Si conferma l’art. 35.16 NTA relativamente all’allineamento dei fronti interni limitrofi e alla 
profondità massima di ml. 12,00. 

 
Non sono cumulabili gli ampliamenti di cui al comma 5 e 5bis dell’art. 2 in quanto l’entità 
del bonus volumetrico non appare coerente con quello previsto dall’art. 3 in caso del più 
impegnativo intervento di sostituzione edilizia. 
 
C) Altre zone residenziali  

 
Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sono consentiti per gli edifici esistenti come definiti dalla 
legge, in deroga alle previsioni del REC e delle NTA del PRG vigente esclusivamente per i 
seguenti parametri:  
 indice di edificabilità fondiaria 
 superficie coperta. 
 
Non è ammessa deroga: 
 all’altezza massima di zona del PRG; 
 alla distanza tra fabbricati; 
 alla distanza dalle strade, salvo i casi di allineamento ove già previsto dal PRG; 
 alla distanza dai confini, se non previo assenso del confinante mediante 
sottoscrizione del progetto da presentare al Comune. 
 
Con la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. è ammesso 
l’incremento del numero delle unità abitative rispetto all’edificio esistente con le 
seguenti limitazioni: 
 le nuove unità dovranno avere la superficie utile minima di 50 mq; 
 non potrà essere superato il numero massimo di 3 (tre) unità abitative per fabbricato 
(comprese le esistenti ante intervento), in coedrenza quantio previsto dal PAT adottato con 
deliberazione di C.C. n. 1 del 11.02.2011; 
 nessun incremento di unità abitative è consentito per edifici che abbiano già un 
numero di alloggi uguale o superiore a tre (3); 
 ogni nuova unità abitativa dovrà divenire residenza di un familiare dell’avente titolo, 
da indicarsi al momento della richiesta di permesso di costruire o della presentazione della 
d.i.a.; 

 
 
 
 



 
 
 La parte da realizzarsi in ampliamento dovrà ricadere nella stessa zona territoriale 
omogenea in cui è collocato l’edificio esistente ( per es. l’ampliamento di un edificio 
ricadente in ZTO “B” non potrà ricadere, in area agricola); 
 Non è ammessa l’applicazione degli artt. 2 e 3 della L.R. per le porzioni residenziali 
all’interno di edifici produttivi ricadenti in ZTO “D”. 
 
 
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 della L.R., si precisa: 
 
 qualora l’intervento non sia realizzabile in aderenza (o in sopraelevazione) al 
fabbricato esistente o l’ampliamento ne comprometta l’armonia estetica, al fine di limitare lo 
spreco di suolo, il corpo edilizio separato sarà autorizzato esclusivamente se collocato 
nell’area di pertinenza del fabbricato principale (area individuata catastalmente con lo stesso 
numero di mappale o area con diverso numero di mappale ma confinante, purchè non 
ricadente in area agricola); 
 il corpo edilizio separato sarà autorizzato solo se con l’ampliamento può essere 
realizzata una superficie utile pari a quella minima necessaria per la creazione di una unità 
abitativa (50 mq SU), non ritenendo invece possibile la realizzazione di vani principali di 
superficie inferiore, staccati dalla unità abitativa della quale costituiscono l’ampliamento; 
 in ogni caso, la somma delle unità abitative dell’edificio esistente e di quella 
eventualmente realizzata nel corpo edilizio separato non potrà superare il numero di tre (3); 
 qualora non sia raggiunta la SU prevista, l’ampliamento sarà consentito solo per la 
realizzazione di autorimesse – garage. 
 
Limitazioni: 
Vista la carenza della opere di urbanizzazione primaria delle zone del territorio comunale 
sotto indicate e l’impossibilità di un loro adeguamento (inidoneità della sezione stradale, 
mancanza di marciapiedi, non sufficienza delle reti tecnologiche, regime privatistico della 
viabilità, ecc.), gli interventi di cui agli artt. 2 e 3, sono eccezionalmente consentiti solo per 
le unità immobiliari in cui l’avente titolo o i suoi familiari GIA’ risiedono al momento 
dell’entrata in vigore della L.R. 13/2011, cioè alla data del 9 luglio 2011 e limitatamente 
alle esigenze del loro nucleo familiare. 

  
Le aree individuate con retino nella planimetria allegata al presente documento, sono: 
- Col del Sole 
- Via Brunialti – Via De Bernardi  
- Via Podda 
- Via Padova – Via Ferrara – Via Mulche – Via Lumera  
- Via Enego 
- Zona Lise - Via Galilei  
- Zona Ekar.  
 
D) Zone Agricole:  

 
Nelle zone agricole gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 NON sono ammessi: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 per gli edifici residenziali che non siano funzionali all’attività agricola ai sensi 
dell’art. 44 della L.R. 11/2004, in quanto trattasi di edifici da considerarsi situati in zona 
impropria (art. 9, comma 2 bis, L.R. 14/2009), ad eccezione degli edifici a prima casa 
ricadenti nelle sottozone E4 del vigente PRG, in quanto pur essendo le stesse ricomprese 
nel territorio agricolo, sono classificate come aree di riqualificazione residenziale 
dell’impianto rurale nelle contrade, nelle quali non si riscontra la presenza di attività agricole 
e la destinazione d’uso è residenziale; a detti edifici si applicano le norme indicate ai punti 
precedenti; 
 per gli edifici e le strutture agricolo-produttive in funzione della conduzione del 
fondo (stalle, fienili, depositi attrezzi agricoli, annessi rustici in genere ecc.) la cui 
realizzazione sia subordinata alla redazione di un piano aziendale,  per i quali vale quanto 
previsto dagli artt. 44 e segg. della L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
 
Sono invece ammessi gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 per gli edifici agrituristici. 
 

 
2. EDIFICI RESIDENZIALI NON DESTINATI A PRIMA CASA D’ABITAZIONE 
 

Gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011 NON 
sono ammessi per gli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione e per le 
residenze turistiche in genere. 
 
Gli interventi di cui all’art. 3 della L.R. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, sono 
ammessi per gli edifici residenziali NON destinati a prima casa di abitazione e per le 
residenze turistiche in genere, con le seguenti limitazioni: 
- gli edifici devono ricadere in area classificata dal PRG vigente come ZTO “B” – Area di 

più recente edificazione-zona di completamento e in ZTO “E” – Area agricola E4; 
- E’ ammesso l’aumento di volume solo in caso di demolizione integrale e ricostruzione 

dell’edificio preesistente; 
- Il limite massimo dell’ampliamento è fissato nel 20% rispetto al volume preesistente; 
- Non è ammessa, con l’ampliamento, la realizzazione di nuove unità abitative in aggiunta 

rispetto alle esistenti; 
- L’aumento di volume è ammesso solo per edifici nei quali siano presenti un massimo di 3 

unità abitative; 
- E’ confermato quanto stabilito al precedente punto 1 lett. C), commi 1 e 2.  
 
 

3. STRUTTURE RICETTIVE 
 

Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. sono ammessi esclusivamente per le strutture 
ricettivo-alberghiere come individuate dall’art. 22 della L.R. 33/2002 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo”. 
 
In questo caso per Superficie Coperta, che costituisce parametro non significativo in 
rapporto alle indicazioni di PRG, deve intendersi la Superficie Lorda di Pavimento. 
 
 
 



 
 
 
 
Per gli edifici alberghieri è ammessa deroga anche al parametro dell’altezza di zona 
previsto dal PRG, a condizione che la trasformazione edilizia risulti compatibile con il 
tessuto esistente e contribuisca al miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi: detta 
compatibilità deve essere dimostrata attraverso la “Valutazione paesaggistica del progetto” 
prevista dall’art. 65 delle NTA del PAT adottato.   
 
 

4. EDIFICI PRODUTTIVI 
 

E’ consentita l’applicazione del Piano Casa esclusivamente per la zona artigianale Coda, 
con le seguenti limitazioni: 
 non sono ammissibili ampliamenti della Superficie Coperta massima indicata dal 

vigente Piano Particolareggiato (sagoma prescrittiva);  
 non è ammissibile deroga all’altezza massima prevista dal P.P.; 
 è applicabile esclusivamente l’ampliamento previsto dall’art. 2 comma 1 e comma 5  

della L.R. 14/09; 
 la consistenza dell’ampliamento va determinata sulla effettiva superficie destinata 

all’attività produttiva; 
 l’ampliamento è da ritenersi ammissibile, nel rispetto del limite indicato (20% + 

10%), solo per la copertura delle porzioni piane – terrazze del Piano Primo, fatto 
salvo il mantenimento dei requisiti igienico sanitari di illuminazione e ventilazione dei 
corpi adiacenti esistenti e a condizione che il nuovo volume sia destinato 
esclusivamente all’attività produttiva e collegato fisicamente alla stessa. 
 
 

5. EDIFICI COMMERCIALI-DIREZIONALI 
 
Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/11 
NON sono ammessi per gli edifici a destinazione direzionale. 
 
E’ consentita l’applicazione degli artt. 2 e 3 esclusivamente per gli edifici a destinazione 
commerciale sede di bar e ristoranti e per quelli destinati ad attività di servizio nelle aree 
sportive (Aree a parco pubblico per parco, gioco e sport, aree sciistiche, aree per il golf). 
 
E’ inoltre consentita l’applicazione dell’art. 2 per l’ampliamento di negozi esistenti, in edifici 
localizzati nelle ZTO “B” di PRG, fino ad un limite massimo di 60 mq di SLP aggiuntivi. 
 
In questo caso per Superficie Coperta, che costituisce parametro non significativo in 
rapporto alla destinazione in oggetto, deve intendersi la Superficie Lorda di Pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO 
 
Relativamente alla possibilità di cambio di destinazione d’uso ammessa dall’art. 9 comma 
2 della L.R., la stessa è da ritenersi ammissibile con gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 
esclusivamente qualora la destinazione di progetto sia RESIDENZIALE – PRIMA CASA 
D’ABITAZIONE, con vincolo trascritto nei Registri Immobiliari per un periodo di 5 anno 
dalla data del rilascio del certificato di agibilità. 
 
 

7. STANDARDS: 
 

Tutti gli interventi di cui all’art. 2 e 3 che comportino ampliamento dell’immobile e/o 
incremento del numero delle UU.II. devono partecipare alla realizzazione delle aree a 
standards di cui all’art. 25 delle NTA, con obbligo del reperimento della quota di 
parcheggio pubblico qualora la relativa superficie da reperire sia superiore ai due posti auto. 
In caso di area di superficie inferiore potrà essere concessa la monetizzazione. 
 
  

8. PRECISAZIONI: 
 
Calcolo del volume: 
 
Nelle Z.T.O. del PRG vigente nelle quali l’indice di edificabilità è espresso dalle NTA in 
mq/mq SLP, il volume sarà così calcolato: 
prodotto di tutte le superfici che costituiscono SLP (art. 16 e 17 NTA) per l’altezza 
utile di piano cui va aggiunto lo spessore del solaio, fino all’intradosso del solaio di 
copertura.  
 
Per i fabbricati ricadenti in Area Agricola, si conferma la modalità di calcolo indicata 
all’art. 3. 21bis NTA.  
 
Non è applicabile, per nessuna destinazione ed in nessuna ZTO del PRG, quanto 
previsto dall’art. 9 comma 9 della L.R. 14/2009  in quanto gli indici di edificabilità sono 
espressi in mq/mq di Superficie Lorda di Pavimento e quindi l’aumento della superficie utile, 
pur all’interno del volume esistente, determina modifica della consistenza edilizia e dei 
parametri urbanistici, con incremento del carico urbanistico non controllabile e conseguente 
variazione del dimensionamento complessivo del Piano e delle aree a standards ad esso 
collegate.  
 
SANZIONI: Gli interventi in difformità, per consistenza e destinazione d’uso, dai progetti 
approvati secondo le presenti disposizioni saranno assoggettati alle sanzioni previste dagli 
artt. 31 e seguenti del DPR 380/2001.   

 
 


