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Premessa 
Il presente regolamento è parte integrante della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. ....... del ..............., riguardante gli adempimenti di cui all’ art. 
9, comma 5 della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14. 
Il regolamento si riferisce alla Legge sopra citata e tiene conto delle indicazioni 
contenute nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 29 
settembre 2009, approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
2797 del 22 settembre 2009. 
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Art. 1  Validità 
Il presente regolamento ha lo stesso periodo di validità della L.R. 14/2009 e 
quindi rimane in vigore fino al 11 luglio 2011. (1) 

Nel caso di proroghe del periodo di validità della Legge, anche il regolamento 
comunale rimarrà in vigore, per il periodo di proroga, senza che ciò debba 
essere oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
Art. 2  Finalità 
La L.R. 14/2009 (di seguito indicata anche come “Legge”) e conseguente-
mente il presente regolamento, riguardano l’ istituzione di misure a sostegno 
del settore edilizio, attraverso la previsione di incentivi di natura dimensionale, 
applicabili sul patrimonio edilizio esistente, allo scopo di “migliorare la qualità 
abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio 
edilizio esistente nonché per favorire lo utilizzo dell’ edilizia sostenibile e delle 
fonti di energia rinnovabili.” (2) 
 
Art. 3  Ambito di applicazione 
Gli interventi eseguibili per l’ applicazione degli incentivi di cui all’ articolo 
precedente sono applicabili ai seguenti settori del patrimonio edilizio presente 
nel territorio comunale e sono sinteticamente definibili come: 

a) AMPLIAMENTO DI EDIFICI RESIDENZIALI CON CARATTERISTICHE DI “PRIMA 
CASA”; 

b) AMPLIAMENTO DI EDIFICI RESIDENZIALI NON  “PRIMA CASA”; 
c) AMPLIAMENTO DI EDIFICI A DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA RESIDENZIALE; 
d) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICI RESIDENZIALI; 
e) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICI A DESTINA-

ZIONE NON RESIDENZIALE; 
f) RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI; 
g) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI. 

 
Art. 4  Definizioni 
Ai fini dell’ applicazione delle presenti norme si precisa quanto segue: 
1.  EDIFICIO ESISTENTE: 

per poter essere considerato esistente, l’ edificio deve risultare almeno 
costruito “al rustico”, deve cioè essere completo nella parte strutturale 
portante e nella copertura. Non è necessario siano presenti le finiture 
edilizie (tramezze, intonaci, pavimenti, serramenti, ecc.) e gli impianti e 
quindi non è necessario che sia stato rilasciato il certificato di agibilità. (3) 
Non sono considerati edifici esistenti i manufatti “leggeri” come pergolati, 
“casette” per ricovero attrezzi da giardino, gazebo, ecc., nonché i modesti 
manufatti in legno, privi di fondazione per il ricovero degli animali da 
cortile e per il ricovero attrezzi previsti per i fondi rustici dall’ art. 44, 
comma 5 ter della L.R. 11/2004. (4) 
 

2. EDIFICI NON ANCORA REALIZZATI: 
 gli ampliamenti di cui all’ art. 2 della Legge si applicano anche agli edifici 

non ancora realizzati, ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo, 

Arch. Giovanni Casazza                                                                                                                                      pag. 
 
Adria, via Case Nuove, 6/1                              
 

2



COMUNE DI PORTO TOLLE                     PROVINCIA DI ROVIGO 
 
REGOLAMENTO COMUNALE RIGUARDANTE LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
DI CUI AGLI ARTT. 2, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009, DENOMINATA “PIANO CASA”                        

come individuato dagli artt. 10 e 22 del D.P.R. 380/2001 (5), sia stato 
presentato al Comune (vale il numero di protocollo) entro il 31 marzo 
2009. 

  
 Gli ampliamenti di cui all’ art. 3 della Legge si applicano anche agli edifici  

che, ai sensi del comma 4 del citato articolo siano già stati demoliti o siano 
in corso di demolizione, sulla base di un regolare titolo abilitativo (5), 
purché al 12 luglio 2009 non siano stati ricostruiti (3). 

 
3. VOLUME E SUPERFICIE COPERTA: 
 per la definizione del volume edilizio e della superficie coperta e del 

metodo per il loro calcolo si applica la normativa del P.R.G. e cioé quanto 
prescritto dall’ art. 105 del Regolamento Edilizio della variante al P.R.G. n. 
1/1998, come modificato ed integrato dalla variante al P.R.G. n. 1/2003 e 
successivamente dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
03.05.2008. 

 
4. ALTEZZA DEGLI EDIFICI: 
 per la realizzazione degli ampliamenti di cui agli artt. 2 e 3 della Legge è 

consentita la deroga al limite di altezza massima previsto dalle Norme 
Tecniche di attuazione del P.R.G., limitatamente alle zone territoriali 
omogenee  B e C; per le zone E la deroga vale per i soli edifici residenziali; 
l’ aumento di altezza deve comunque essere tale da consentire il corretto 
inserimento dei fabbricati ampliati nel contesto edificato. 

 
 Per le z.t.o. D è confermato il limite di altezza previsto dalle Norme 

Tecniche di attuazione del P.R.G. 
 
5. FABBRICATI PERTINENZIALI: 
 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’ art. 2 della Legge ed in 

riferimento al comma 2 del medesimo articolo, si precisa che vanno 
considerati pertinenze solo i fabbricati che abbiano la funzione di 
accrescere il valore e l’ utilità dell’ immobile principale, non suscettibili di 
produrre un proprio reddito e di dimensione modesta rispetto all’ immobile 
principale al cui servizio sono destinati (3). 

 
6. LEGITTIMITÀ DEGLI EDIFICI ESISTENTI: 
 i soggetti interessati agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 

dovranno dimostrare di essere in possesso dei titoli abilitativi di cui agli 
artt. 10 e 22 del D.P.R. 380/2001 (5) o previsti dalla normativa edilizia 
vigente al momento della costruzione degli edifici esistenti. 

 Per gli edifici costruiti antecedentemente al 1967, laddove lo strumento 
urbanistico allora in vigore non avesse previsto il rilascio di un titolo 
abilitativo alla costruzione (licenza edilizia), il soggetto interessato dovrà 
produrre una idonea dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, 
nei modi previsti dalla normativa vigente in materia. 
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7. RISTRUTTURAZIONE E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: 
 Gli interventi di ristrutturazione, come definiti all’ art. 3, comma 1, lettera 

d) del D.P.R. 380/2001(6), possono essere realizzati con la totale 
demolizione dell’ edificio esistente e la sua ricostruzione, purché il nuovo 
edificio sia realizzato con il medesimo volume ed all’ interno della sagoma 
del fabbricato preesistente. Si precisa che la ricostruzione deve avvenire 
sulla medesima area di sedime. 

 
 Negli interventi di ristrutturazione con ampliamento, come definiti all’ art. 

10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001(7), se realizzati con la totale 
demolizione e ricostruzione dell’ edificio esistente, la parte che mantiene i 
volumi e la sagoma dell’ edificio preesistente è assoggettata alla disciplina 
della ristrutturazione edilizia, per quanto riguarda le prescrizioni in materia 
di indici di edificabilità e per gli altri parametri di carattere qualitativo. 

 La parte che costituisce ampliamento è invece assoggettata alla disciplina 
della nuova costruzione. 

 
 In altre parole la parte di edifico demolita e ricostruita con lo stesso 

volume e all’ interno della sagoma originari, mantiene una condizione 
privilegiata (per esempio, la possibilità di mantenere le distanze 
preesistenti) propria del fabbricato nella sua conformazione originaria, 
mentre l’ ampliamento viene assoggettato alle eventuali più restrittive 
disposizioni pianificatorie vigenti (3). 

 
 Le norme sopra descritte e contenute nell’ art. 10 della Legge, non sono 

soggette al limite temporale stabilito dall’ art. 9, comma 7 della Legge 
stessa e quindi risultano applicabili a tempo indeterminato, o comunque 
fino all’ emanazione della nuova disciplina regionale sull’ edilizia.  

 
Art. 5  Interventi edilizi ammessi 
In riferimento all’ elenco di cui al precedente  art. 3, gli interventi  previsti per 
l’ applicazione della L.R. 14/2009 sono i seguenti: 
 
a) AMPLIAMENTO DI EDIFICI RESIDENZIALI CON CARATTERISTICHE DI “PRIMA CASA”: 
1. è consentito l’ ampliamento del 20% del volume degli edifici esistenti, 

prescindendo dagli eventuali ampliamenti realizzabili in via ordinaria, sulla 
base degli strumenti urbanistici vigenti.  

 Fa eccezione l’ ampliamento della prima casa in zona agricola, per la quale 
l’ ampliamento  può essere riferito al volume massimo assentibile in base 
alle previsioni dell’ 44, commi 4 e 5 della L.R. 11/2004 (8). 

 
2. L’ ampliamento deve essere realizzato in aderenza all’ edificio principale, 

cioè in continuità con lo stesso, ammettendo quindi anche le sopraeleva-
zioni, con le limitazioni di cui al precedente art. 4, comma 4. Qualora non 
fosse possibile l’ ampliamento alle condizioni descritte, potrà essere 
autorizzata la costruzione di un nuovo corpo edilizio separato o lo 
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ampliamento di uno esistente, purché si trovi in prossimità dell’ edificio 
principale ed abbia, rispetto ad esso, carattere accessorio e pertinenziale. 

 
3. L’ ampliamento può riguardare il recupero dei sottotetti esistenti al 31 

marzo 2009, nei limiti di cui all’ art. 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 
12/1999 (9). 

 
4. Negli edifici  del tipo a blocco od in linea (condomini), composti da più 

unità immobiliari, l’ ampliamento può essere realizzato anche separa-
tamente per ciascuna unità abitativa, purché siano rispettate le norme del 
Codice Civile , con particolare riferimento agli artt. 1120 e 1122 (10) e del 
regolamento condominiale. In ogni caso non devono essere lesi i diritti 
degli altri condomini o creare problemi di tipo strutturale o estetico.  

 Particolare attenzione va riservata nell’ eventualità di chiusura di elementi 
aggettanti (poggioli), allo scopo di ottenere nuovi volumi. In tal caso è 
necessaria la presentazione di una perizia tecnica attestante l’ idoneità 
statica dell’ intervento. 

  
5. Per quanto riguarda le case a schiera, la Legge prevede l’ obbligo di 

estendere il progetto all’ intero complesso edilizio, preservandone la 
armonia architettonica e formale: ciò può avvenire mediante la 
presentazione di un’ istanza edilizia comune da parte di tutti i proprietari. 
Va specificato che la norma è finalizzata a garantire la conservazione dei 
caratteri architettonici del complesso e che il requisito dell’ “uniformità” va 
quindi inteso come coerenza delle forme architettoniche (3). 

 
6. L’ ampliamento 20% del volume degli edifici esistenti, di cui al comma 1., 

con le eccezioni riguardanti le zone agricole, è elevato al 30% se vengono 
installati impianti per l’ utilizzo di fonti di energia rinnovabile (pannelli 
solari termici, impianti fotovoltaici, eolici, a biomasse o biogas). 

 
 La percentuale del 30% è applicabile all’ ampliamento solamente se esso 

avviene senza demolizione del fabbricato esistente e se la fonte di energia 
rinnovabile ha potenza non inferiore a 3 kWp nel caso di impianti 
fotovoltaici o di 3 kW nel caso di altri tipi di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile (11). 

 
 La percentuale del 30% è applicabile all’ ampliamento anche nel caso lo 

impianto per l’ utilizzo di fonti di energia rinnovabile, conforme ai requisiti 
sopra indicati, sia già installato sul fabbricato esistente, oggetto dello 
ampliamento. 

 
 Le caratteristiche tecniche dell’ impianto per l’ utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile devono risultare da una apposita attestazione, rilasciata da un 
tecnico abilitato. 
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7. Il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo su costo di 
costruzione), di cui all’ art. 16 del D.P.R. 380/2001, è ridotto del 60%. 

  
b) AMPLIAMENTO DI EDIFICI RESIDENZIALI NON  “PRIMA CASA”. 
1. è consentito l’ ampliamento del 20% del volume degli edifici esistenti, 

prescindendo dagli eventuali ampliamenti realizzabili in via ordinaria, sulla 
base degli strumenti urbanistici vigenti.  

 L’ ampliamento  non deve essere riferito al volume massimo assentibile in 
base alle previsioni dell’ 44, commi 4 e 5 della L.R. 11/2004 (8), tale 
ulteriore incentivo è ammesso solo per edifici di abitazione “prima casa”. 

  
2. L’ ampliamento 20% del volume degli edifici esistenti, di cui al comma 1. è 

elevato al 30% se vengono installati impianti per l’ utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile (pannelli solari termici, impianti fotovoltaici, eolici, a 
biomasse o biogas). Si richiamano le ulteriori prescrizioni descritte alla 
precedente lettera a), comma 6. 

3. Valgono le norme di cui alla precedente lettera a), commi 2, 3, 4 e 5. 
 
c) AMPLIAMENTO DI EDIFICI A DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA RESIDENZIALE. 
1. è consentito l’ ampliamento del 20% della superficie coperta degli edifici 

esistenti, prescindendo dagli eventuali ampliamenti realizzabili in via 
ordinaria, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti.  

  
2. L’ ampliamento deve essere realizzato in aderenza all’ edificio principale, 

cioè in continuità con lo stesso, ammettendo quindi anche le sopraeleva-
zioni, con le limitazioni di cui al precedente art, 4, comma 4.  

 Qualora non fosse possibile l’ ampliamento alle condizioni descritte, potrà 
essere autorizzata la costruzione di un nuovo corpo edilizio separato o lo 
ampliamento di uno esistente, purché si trovi in prossimità dell’ edificio 
principale ed abbia, rispetto ad esso, carattere  pertinenziale. 

 
3. Per gli edifici pluripiano interamente a destinazione non residenziale, lo 

ampliamento in pianta è possibile per tutti i piani superiori al piano terra. 
 
4. Negli edifici  del tipo a blocco od in linea (ad esempio condomini costituiti 

da uffici, negozi, ambulatori, ecc.), composti da più unità immobiliari, lo 
ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna 
unità immobiliare, purché siano rispettate le norme del Codice Civile , con 
particolare riferimento agli artt. 1120 e 1122 (10) e del regolamento 
condominiale. In ogni caso non devono essere lesi i diritti degli altri 
condomini o creare problemi di tipo strutturale o estetico. 

 
 Particolare attenzione va riservata nell’ eventualità di chiusura di elementi 

aggettanti (poggioli), allo scopo di ottenere nuovi volumi. In tal caso è 
necessaria la presentazione di una perizia tecnica attestante l’ idoneità 
statica dell’ intervento. 
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5. Per le strutture destinate alla pesca professionale l’ ampliamento è 
consentito per il 20% della superficie della piattaforma di lavorazione, 
comprendendo in essa anche la superficie delle strutture di collegamento 
(passerella) e per il 20% della superficie del fabbricato eventualmente 
soprastante, al lordo delle pareti, o della cavana o di altra struttura 
coperta. Per i fabbricati è possibile l’ ulteriore ampliamento del 10%, in 
caso di installazione degli impianti di cui al successivo comma 6. 

 Gli ampliamenti devono essere realizzati in modo armonico con quanto 
indicato dalle tipologie previste dai piani comunali del settore pesca e non 
devono costituire elemento di disturbo all’ attività delle strutture analoghe 
vicine. 

 
6. L’ ampliamento 20% della superficie coperta degli edifici esistenti, di cui al 

comma 1. è elevato al 30% se vengono installati impianti per l’ utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile (pannelli solari termici, impianti fotovoltaici, 
eolici, a biomasse o biogas).  

 
 Si richiamano le prescrizioni descritte alla precedente lettera a), comma 6, 

con un’ ulteriore norma riguardante gli edifici a destinazione artigianale, 
industriale, commerciale e rurale, per i quali la percentuale del 30% è 
applicabile all’ ampliamento solamente se esso avviene senza demolizione 
del fabbricato esistente e se la fonte di energia rinnovabile è in grado di 
erogare energia in quantità non inferiore ad ⅓ di quella mediamente 
assorbita dall’ insediamento, documentata con la presentazione di almeno 
6 fatture della soc. fornitrice dell’ energia, riguardanti periodi non 
antecedenti a due anni dalla data di presentazione dell’ istanza.  

 In ogni caso la fonte di energia rinnovabile dovrà avere potenza non 
inferiore a 3 kWp nel caso di impianti fotovoltaici o di 3 kW nel caso di altri 
tipi di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. 

 
7. Per quanto riguarda l’ ampliamento della parte residenziale (alloggio del 

custode) eventualmente presente in edifici a prevalente destinazione 
diversa da quella residenziale, è consentito l’ ampliamento del volume della 
unità abitativa, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), 
avendo cura che l’ ampliamento si componga armonicamente con il 
complesso edilizio e che, preferibilmente, si sviluppi all’ interno del 
contenitore edilizio non residenziale. 

 
8. Per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale ubicati in zona 

agricola ( ad esempio annessi rustici, stalle, ecc.), l’ ampliamento di cui al 
precedenti commi 1. e 6. è ammesso anche in assenza del piano aziendale. 

  
d) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICI RESIDENZIALI. 
1. L’ art. 3 della Legge consente la integrale demolizione e ricostruzione di 

edifici di costruzione antecedente l’ anno 1989, consentendo aumenti del 
volume edilizio del 40%, purché venga realizzato un fabbricato di qualità 
superiore al preesistente. 
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2. Affinché l’ intervento sia ammissibile è necessaria la presenza contestuale 

dei seguenti requisiti: 
- edificio realizzato anteriormente al 1989; 
- finalità dell’ intervento (perseguimento degli attuali standard qualitativi, 

architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza); 
- edifici situati in zona propria; 
- utilizzazione di tecniche costruttive previste dalla L.R. 4/2007, cioè 

tecniche di “edilizia sostenibile” (3). 
 
3. La percentuale dell’ ampliamento deve essere calcolata sulla base dei 

criteri stabiliti dalla DGR n. 2499 del 04.08.2009 che integra le linee guida 
già emanate ai sensi della L.R. 4/2007  e contenute nella DGR 2063 del 
07.07.2009 (3). (Vedere allegati). 

 
4. L’ edificio ricostruito deve mantenere il rapporto con la sua localizzazione 

originaria e quindi comprenderne almeno in parte il sedime. Si esclude la 
possibilità di ricomporre il volume in altra posizione, anche se localizzata 
nella stessa proprietà. 

 
5. La percentuale di incremento del volume edilizio del 40% potrà essere 

elevata al 50% per gli interventi che prevedano una ricomposizione 
volumetrica e siano contestualmente oggetto di un piano attuativo, redatto 
ai sensi della L.R. 11/2004 (10). In tale caso non si applica la limitazione di 
cui al comma precedente, essendo possibile la sostituzione del tessuto 
urbanistico ed edilizio preesistente e la riorganizzazione delle infrastrutture 
del sito, nonché prevedere le necessarie aree per servizi (standard 
urbanistici). 

 
6. Il PUA deve essere approvato dal Consiglio Comunale e stipulata la 

convenzione per la sua attuazione prima della presentazione dell’ istanza ai 
sensi della L.R. 14/2009. 

 
 Le previsioni di cui al precedente comma si applicano anche nel caso di 

PUA già approvati ed in corso di attuazione, previa approvazione di 
variante di adeguamento, qualora necessaria in relazione al maggior carico 
urbanistico ed alle mutata caratteristiche dei fabbricati previsti. 

 
7. Solo per le unità abitative in possesso dei requisiti per “prima casa”, il 

contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo su costo di 
costruzione), di cui all’ art. 16 del D.P.R. 380/2001, è ridotto del 60%. 

 
e) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICI A DESTINAZIONE 

NON RESIDENZIALE. 
1. L’ art. 3 della Legge consente la integrale demolizione e ricostruzione di 

edifici di costruzione antecedente l’ anno 1989, consentendo aumenti della 
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superficie coperta del 40%, purché venga realizzato un fabbricato di 
qualità superiore al preesistente. 

2. La percentuale di incremento della superficie coperta del 40% potrà essere 
elevata al 50% per gli interventi che prevedano una ricomposizione 
volumetrica e siano contestualmente oggetto di un piano attuativo, redatto 
ai sensi della L.R. 11/2004 (12). In tale caso non si applica la limitazione di 
cui al comma precedente, essendo possibile la sostituzione del tessuto 
urbanistico ed edilizio preesistente e la riorganizzazione delle infrastrutture 
del sito, nonché prevedere le necessarie aree per servizi (standard 
urbanistici). 

 
3. Valgono le norme di cui alla precedente lettera d), commi 2, 3, 4 e 6. 
 
f) RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI. 
1. Valgono le norme di cui alla precedenti lettere c) ed e). 
 
2. Per quanto riguarda gli insediamenti turistici e ricettivi definiti dalla Legge 

come “attrezzature all’ aperto”, si fa riferimento esclusivamente alle 
strutture descritte nello allegato S/4 della L.R. 33/2002 e cioè: 

- stabilimenti balneari con strutture fisse (lettera b); 
- campeggi (lettera d), n. 1); 
- impianti sportivi e ricreativi (lettera d), n. 2) (13) 

 
E’ consentito l’ ampliamento fino al 20% delle “attrezzature all’ aperto”, 
con riferimento all’ area legittimamente occupata dall’ attrezzatura, mentre 
per quanto riguarda l’ ampliamento degli edifici esistenti all’ interno della 
area dell’ attrezzatura all’ aperto, si applica quanto previsto alle precedenti 
lettere c) ed e). Per le modalità di ampliamento si applica quanto disposto 
all’ art. 91, comma 7 della L.R. 33/2002 (14). 

 
3. Gli insediamenti turistici ricettivi e ricreativi che effettuano gli investimenti 

per gli interventi di ampliamento in argomento godono della proroga della 
concessione demaniale marittima sino alla durata massima prevista dalle 
vigenti normative nazionali e regionali (3). 

 
g) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI. 
 E’ possibile la realizzazione di tettoie e pensiline finalizzate all’ installazione 

di impianti solari e fotovoltaici, di tipo integrato o parzialmente integrato, 
sulle abitazioni esistenti all’ entrata in vigore della Legge, in deroga alle 
previsioni del P.R.G. vigente ed adottato, per quanto riguarda il volume 
edilizio. Si applicano però le norme del Regolamento Edilizio per quanto 
riguarda i distacchi dai fabbricati e la distanza dai confini. 

 
 La potenza installata non dovrà superare i 6 kWp e la dimensione 10 

mq/kW, con un massimo di 60 mq e dovranno essere rispettate le 
prescrizioni della DGR 2508 del 04.08.2009 , negli allegati. 
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 La presente norma si applica ai soli edifici residenziali, anche se ubicati in 
zona agricola. 

 
Art. 6  Esclusioni 
Gli interventi descritti al precedente art. 5, non possono essere realizzati per 
gli edifici: 
a) ricadenti all’ interno del centro storico o zona territoriale omogenea “A”, ai 

sensi del D.M. 1444/1968 (15), come perimetrate nel P.R.G. vigente 
(variante 1/1998) ed adottato (variante 2/2003); 

 
b) vincolati come beni architettonici monumentali, ai sensi della parte 

seconda del D. Lgsl. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
(16); 

c) di valore ambientale, recanti nell’ apposita schedatura comunale la 
specifica esclusione dell’ applicazione della L.R. 14/2009; 

 
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta, come individuate nelle Norme 

tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente ed adottato; 
 
e) anche parzialmente abusivi e soggetti alla demolizione, compresa la 

eventuale parte conforme. I benefici della L.R. 14/2009 possono però 
essere applicati agli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente 
in via pecuniaria, (vedere L.R. 61/1985, artt. 93 e 97) (17), sempreché la 
sanzione sia stata pagata prima della presentazione dell’ istanza di 
ampliamento; 

 
f) a destinazione commerciale, qualora per effetto dell’ ampliamento si 

eludano le disposizioni regionali in materia di programmazione, 
insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali 
e parchi commerciali; 

 
g) ricadenti in aree ad alta pericolosità idraulica e quindi all’ interno delle zone 

A, B e C1 del Piano di Assetto Irogeologico del Bacino del Po (PAI Delta), 
tenendo conto delle precisazioni ed esclusioni di cui all’ art. 11 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PAI Delta) (18); 

 
h) ubicati in zona territoriale omogenea (z.t.o.) del P.R.G. non omogenea in 

relazione alla loro destinazione d’ uso (ad esempio attività commerciali in 
zona agricola, attività industriali in zona residenziale ecc.); 

 
i) compresi in aree oggetto di specifiche schede urbanistiche o progetti 

norma del P.R.G., adeguato alle previsioni del Piano di Area del Delta del 
Po; 

 
j) facenti parte del Piano integrato di ristrutturazione urbanistica edilizia ed 

ambientale (PIRUEA) dell’ ex zuccherificio di Cà Tiepolo. 
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Art. 7  Prescrizioni 
1. Gli ampliamenti di cui agli articoli precedenti devono rispettare le 

prescrizioni in materia di distanze dalle strade e distacchi fra fabbricati di 
cui al D.M. 1444/1968 (15) e del Regolamento edilizio del P.R.G., per 
quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà. 

 
2. Se gli interventi ricadono in aree vincolate ai sensi del D. Lgsl. 42/2004 

(19) è necessario ottenere l’ autorizzazione di cui all’ art. 146 del 
medesimo decreto (20), previo parere della Commissione Edilizia Comunale 
Integrata o dell’ Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, nel caso la 
area di intervento fosse compresa nel territorio del Parco. 

 
3. Analogamente a quanto indicato al comma precedente, occorre redigere la 

Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) se si interessa un’ area 
compresa o prossima ai siti tutelati dalla rete Natura 2000 (Siti di 
Importanza comunitaria - SIC o Zone di Protezione Speciale - ZPS). 
Ovviamente l’ esito della VINCA dovrà essere negativo, ovvero dagli 
interventi proposti non dovranno risultare effetti significativi sui siti 
tutelati. 

 
4. L’ esecuzione degli interventi proposti su edifici di proprietà privata che 

sorgono su aree di proprietà demaniale o su aree vincolate ad uso pubblico 
sono ammessi a condizione che venga acquisito l’ assenso da parte dello 
ente proprietario delle aree.  

 
5. Deve essere sempre dimostrata la legittimità degli edifici da ampliare 

(vedere l’ art. 4,comma 6). 
 
6. Non è possibile alcuna sanatoria per gli effetti della L.R. 14/2009. 
 
Art. 8  Modalità di presentazione delle istanze 
Le richieste di titolo abilitativo devono essere presentate come Denunce di 
Inizio Attività (DIA), ai sensi dell’ art. 22 del D.P.R. 380/2001 (5), utilizzando 
gli appositi moduli riportati in allegato. 
 
La DIA dovrà contenere, oltre alla documentazione prevista dal D.P.R. 
380/2001, anche l’ asseverazione del professionista abilitato attestante la 
sussistenza di tutte le condizioni alle quali la L.R. 14/2009 subordina la 
realizzazione dell’ intervento. 
 
L’ esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro (art. 90 comma 9, lettera c) del D. Lgsl. 81/2008) (21). 
 
La presentazione della DIA non può essere utilizzata qualora si intenda 
eseguire un intervento che in parte esuli dall’ ambito di applicazione della L.R. 
14/2009, essendo in tal caso necessario presentare istanza di permesso di 
costruire se richiesto dalle vigenti disposizioni di legge (3). 
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E’ comunque sempre facoltà del soggetto interessato richiedere il permesso di 
costruire in luogo della DIA, come stabilito dall’ art. 22 del D.P.R. 380/2001 
(5). 
 
Allegati 
• Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 (“piano casa”). 
• Delib. Giunta Regionale 22 sett. 2009 n. 2797 (“circolare piano casa”). 
• Allegato A alla D.G.R. n. 2797/2009. 
• Delib. Giunta Regionale 7 ago. 2009 n. 2499 (“edilizia sostenibile”). 
• Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 4 (“edilizia sostenibile”). 
• Delib. Giunta Regionale 7 lugl. 2009 n. 2063 (“edilizia sostenibile”). 
• Delib. Giunta Regionale 4 ago. 2009 n. 2058 (“impianti solari e 

fotovoltaici”). 
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NOTE  AL REGOLAMENTO COMUNALE RIGUARDANTE LE MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AGLI ARTT. 2, 3 E 4 DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 14/2009, DENOMINATA “PIANO CASA”  
 
 (1) Due anni dall’ entrata in vigore della Legge  (L.R. 14/2009, art. 9, comma 7), 

vedere negli allegati. 
 
(2) L.R. 14/2009, art. 1, comma 1, vedere negli allegati. 
 
(3) Vedere circolare, all. A alla DGR n. 2797 del 22.09.2009, “Note di carattere 

generale”, negli allegati. 
 
(4) Legge Regionale 11/2004, come integrata dal collegato alla Legge 

Finanziaria Regionale del giugno 2008:  
 art. 44, comma 5 ter.: “I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, 

disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di 
qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il 
ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo 
esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla 
conduzione del fondo.” 

 
(5) D.P.R. 380/2001:  
 Art. 10  - Interventi subordinati a permesso di costruire 

(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 
e sono subordinati a permesso di costruire: 
a) gli interventi di nuova costruzione; 
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;  
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità 
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, 
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, 
comportino mutamenti della destinazione d’uso. 
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a 
trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a 
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.  

 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in 
relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al 
preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni 
regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’articolo 44. 

 
Art. 22  - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività 
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 
dicembre 1993, n. 493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 
23 maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I parte artt. 34 ss, e 
149) 
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 

 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non 
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle 
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previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 
urbanistico-edilizia vigente. 

 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a 
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non 
alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute 
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, 
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività 
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di 
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante 
denuncia di inizio attività: 

 a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); 
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora 
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi 
negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni 
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata 
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di 
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani 
attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta 
giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di 
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita 
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le 
caratteristiche sopra menzionate; 
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di 
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 

 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito 
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, 
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai 
sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi 
soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, 
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la 
relativa determinazione. 

 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino 
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è 
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle 
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in 
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 
(ora decreto legislativo n. 42 del 2004). 
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso 
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza 
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo 
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione 
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di 
cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 
37. 
 

(6) D.P.R. 380/2001: 
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 

Arch. Giovanni Casazza                                                                                                                                      pag. 
 
Adria, via Case Nuove, 6/1                              
 

2

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0443.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0443.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm


COMUNE DI PORTO TOLLE                                                                                PROVINCIA DI ROVIGO 
 
NOTE al regolamento comunale riguardante le modalità di applicazione della normativa di cui agli  
artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 14/2009, denominata “Piano Casa”       

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare 
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi 
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria 
e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica; 
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 
 

(7) D.P.R. 380/2001: 
 Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 

(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)  
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 
e sono subordinati a permesso di costruire: 
a) gli interventi di nuova costruzione; 
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità 
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, 
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, 
comportino mutamenti della destinazione d’uso. 
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 
 

(8) Legge Regionale 11/2004, come integrata dal collegato alla Legge 
Finanziaria Regionale del giugno 2008:  

 art. 44, comma 4.: Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:  
a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al 
comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato 
come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali 
presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;   
 

 art. 44, comma 5.: Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona 
agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre 
consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, 
nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. 
comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia 
originaria. 

 
(9) Legge Regionale 12/1999: 
 Art. 2 - Limiti di applicazione.  

1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il 
recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, 
fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:  
a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri 
per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità montane ai sensi delle leggi 
regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, 
disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il 
volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 
1,60 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile;  
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 b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.  
 

 
(10) Testo del Codice Civile, Libro Terzo “Della proprietà”,  Titolo VII “Della 

comunione”,  Capo II “Del condominio negli edifici”.  
Art. 1120. Innovazioni. 
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, 
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più 
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. 
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla 
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano 
talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo 
condomino. 
Art. 1122. Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune. 
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può 
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio. 

 
(11) Vedere la DGR n. 2499 del 04.08.2009, negli allegati. 
 
(12) Legge Regionale 11/2004, come integrata dal collegato alla Legge 

Finanziaria Regionale del giugno 2008: 
SEZIONE II – Attuazione della pianificazione urbanistica  
Art. 19 – Piani urbanistici attuativi (PUA).  
1. Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, 
congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione 
urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in 
considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia:  
a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive 
modificazioni;  
b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, 
n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia 
economica e popolare" e successive modificazioni;  
c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 
27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia 
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche 
ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; 
legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi 
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata." e 
successive modificazioni;  
d) del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 
"Norme per l'edilizia popolare" e successive modificazioni;  
e) del piano ambientale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 
1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" 
e successive modificazioni;  
f) del programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 
179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni; in 
particolare il programma integrato è lo strumento di attuazione della 
pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e 
privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La 
riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il 
ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle 
urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano, il riuso di aree 
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dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il 
completamento dell’edificato.  
2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato 
dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:  
a) l’estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, 
qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di 
pianificazione;  
b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento;  
c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;  
d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica 
dell’intervento;  
e) i vincoli gravanti sull’area;  
f) l’estratto catastale e l'elenco delle proprietà;  
g) il progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti;  
h) l’individuazione delle aree da cedere o vincolare;  
i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;  
j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la 
rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare 
riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, 
nonché il piano finanziario di attuazione;  
k) le norme di attuazione;  
l) il prontuario per la mitigazione ambientale;  
m) la convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo;  
n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.  
3. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e 
relativi consorzi ai sensi dell’articolo 21.  
4. Per i PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione, come disciplinata dalla normativa vigente, non ricade nella 
disciplina degli appalti di lavori pubblici quando le singole opere da realizzare 
abbiano un valore pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva 14 
giugno 1993, 93/37/CEE "Direttive del Consiglio che coordina le procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori" e successive modificazioni.  
Art. 20 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano 
urbanistico attuativo.  
1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e 
approvato dal consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la 
giunta comunale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della 
proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce 
qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.  
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla provincia, con 
le modalità di cui all’articolo 30, comma 6, la nomina di un commissario ad acta 
che assuma i conseguenti provvedimenti.  
3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del 
comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia 
mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione 
di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono 
presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.  
4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio 
comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni 
presentate.  
5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo 
deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a 
ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti 
processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro trenta giorni dall'avviso 
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dell'avvenuto deposito.  
6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli 
aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili 
ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che 
rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano 
approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari 
dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo 
comunale. Dopo l’entrata in vigore del piano, l’inutile decorso dei termini previsti 
per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all’espropriazione degli 
immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti 
previsti dall’articolo 21.  
7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell’accordo di 
programma di cui all’articolo 7.  
8. Il piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio 
del comune del provvedimento di approvazione.  
9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato 
soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella 
modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano 
stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici 
siano serviti dalle opere di urbanizzazione.  
10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa 
inefficace per le parti non attuate.  
11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del 
piano urbanistico attuativo è possibile presentare un nuovo piano per il 
completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il comune 
può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni.  
12. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le 
opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di 
legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non 
superiore a cinque anni.  
13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al 
presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.  
14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree 
incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui criteri informatori del 
PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi.  
Art. 21 – Comparto urbanistico.  
1. Il comparto urbanistico è costituito dall’insieme degli immobili da trasformare 
appartenenti a più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti 
una unità minima d'intervento.  
2. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e i termini per la 
costituzione del consorzio e per la presentazione di denuncia di inizio di attività, 
ovvero di un'unica istanza di permesso di costruire, sono stabiliti da un PUA 
oppure dal piano degli interventi. Il comparto può riguardare tutto o parte di un 
PUA oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in 
attuazione diretta del piano degli interventi (PI).  
3. Il comparto si realizza attraverso la costituzione di un consorzio per la 
presentazione di un unico titolo abilitativo, previa stipula di una apposita 
convenzione.  
4. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51% 
del valore degli immobili del comparto sulla base dell’imponibile catastale e, 
comunque, che rappresentino almeno il 75% delle superfici utili di pavimento 
esistenti oggetto degli interventi, mediante atto sottoscritto ove, in particolare, 
sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici secondo quanto 
stabilito all’articolo 35; dell’avvenuta costituzione è data notizia a tutti i 
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proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.  
5. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha titolo per procedere 
all'occupazione temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione degli 
interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli 
aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili ai 
prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.  
6. L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai proprietari e 
agli aventi titolo nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo 
comunale.  

 
 
(13) Legge Regionale 33/2002:  
 Allegato S/4 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica 

Tipologie di insediamento sul demanio marittimo 
Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla base di quanto previsto 
dall'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con 
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993 n. 494, 
riconducibili alle seguenti aggregazioni di tipologie maggiormente presenti nel 
territorio veneto:  
a) stabilimento balneare senza strutture fisse;  
b) stabilimento balneare con strutture fisse;  
c) servizi di ristorazione con o senza ricettività:  
1) chioschi;  
2) bar;  
3) ristoranti;  
4) hotel;  
d) infrastrutture private:  
1) campeggi;  
2) impianti sportivi e ricreativi;  
3) impianti tecnologici;  
e) servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi 
acquei;  
f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alle 
tipologie sopra elencate.  
  

(14) Legge Regionale 33/2002: 
Art. 91 - Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a                  
classificazione.  
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni 
provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della 
disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove 
occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli 
insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione 
regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di 
adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla 
classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e 
delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un 
ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura 
massima del venti percento della superficie in uso.  
8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle 
disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla nomina di un commissario 
ad acta.  
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(15) D.M. 2 aprile 1969 n. 1444: 
Art. 1. Campo di applicazione  
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e 
relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti 
edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni 
convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.  
Art. 2. Zone territoriali omogenee  
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 
della legge 6-8-1967, n. 765 :  
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere 
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, 
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi;  
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone 
A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli 
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondi`ria 
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5;  
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino 
inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di 
superficie e densità di cui alla precedente lettera B);  
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o 
ad essi assimilati;  
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo 
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà 
richieda insediamenti da considerare come zone C);  
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale.  
Art. 3. Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggi  
(...omissis...) 
Art. 4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli 
insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee  
(...omissis...) 
Art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 
produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggi 
(...omissis...)  
Art. 6. Mancanza di aree disponibili  
(...omissis...) 
Art. 7. Limiti di densità edilizia  
(...omissis...) 
Art. 8. Limiti di altezza degli edifici  
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono 
stabilite come segue.  
1) Zone A): consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate 
senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche 
strutture;  
— per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, 
l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici 
circostanti di carattere storico- artistico.  
2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli 
edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di 
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piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni 
planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 
7.  
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze 
massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle 
degli edifici delle zone A) predette.  
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti 
urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al 
successivo art. 9.  
Art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati  
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono 
stabilite come segue.  
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali 
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle 
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o 
ambientale.  
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza 
minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.  
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la 
distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche 
quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno 
sviluppo superiore a ml 12.  
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al 
traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di 
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della 
sede stradale maggiorata di:  
— ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;  
— ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;  
— ml 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.  
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori 
all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a 
raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze 
inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che 
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con 
previsioni planovolumetriche. 
 

(16) D. Lgsl. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) 
PARTE SECONDA - Beni culturali 
TITOLO I - Tutela 
Capo I - Oggetto della tutela 
Art. 10. Beni culturali 
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle 
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico. 
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 
2. Sono inoltre beni culturali: 
(...omissis...) 
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico 
o storico;  
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;  
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i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;  
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali 
testimonianze dell’economia rurale tradizionale. 
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006) 
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina 
del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), 
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 
cinquanta anni. 
Art. 11  Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela 
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti 
tipologie di cose: 
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 
(...omissis...) 
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a 
termini dell’articolo 37;  
(...omissis...) 
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica 
aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);  
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del 
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.  
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni 
di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti 
dall'articolo 10. 
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 
 

(17) Legge Regionale 61/1985: 
 Art. 97. Disciplina degli interventi sanabili  

[1] Le variazioni apportate in corso d'opera rispetto alla concessione o 
autorizzazione o alla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, 
che non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle 
costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, 
quando non siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente o adottata, 
sono sanabili e non sono soggette ad alcuna sanzione amministrativa qualora 
richieste prima del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.  
[2] Le variazioni non possono concernere interventi di restauro e risanamento 
conservativo e, in ogni caso, gli immobili vincolati a norma delle LL. 1° giugno 
1939, n. 1089, e 29-6-1939, n. 1497 .  
[3] Le opere conseguenti a interventi eseguiti in parziale difformità dalla 
concessione o autorizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata 
tacitamente assentita, ovvero in assenza o in totale difformità o con variazioni 
essenziali dalla stessa, purché non in contrasto con la disciplina urbanistica 
vigente o adottata, sia al momento della realizzazione sia al momento della 
domanda, sono sanabili previo il pagamento, quando trattasi di autorizzazione, di 
una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco nella misura da L. 500.000 
a L. 2.000.000, e, quando trattasi di concessione, del doppio del contributo o del 
conguaglio dovuto, o, quando trattasi di concessione gratuita, pari al contributo 
altrimenti dovuto per analoga costruzione.  
[4] Quando si tratti di mutamenti non sostanziali della destinazione d'uso ai 
sensi della lettera a) dell'art. 92, il Sindaco è autorizzato a rilasciare una 
concessione in sanatoria, previo il pagamento del contributo pari alla differenza 
tra la precedente e la nuova destinazione d'uso.  
Art. 93. Sanzioni amministrative per interventi in parziale difformita' e 
per ristrutturazioni abusive  
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«[1] Le opere conseguenti a interventi in parziale difformità dalla concessione o 
dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, ovvero quelle 
conseguenti a interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di 
concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni 
essenziali dalla stessa, quando siano in contrasto con la disciplina urbanistica 
vigente e adottata, per la parte difforme sono demolite ovvero rimosse in modo 
da rendere gli edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi 
a cura e spese dei responsabili dell'abuso, oppure, nel caso in cui ciò non possa 
essere fatto senza pregiudizio della parte conforme, sono soggette a una 
sanzione amministrativa pari al doppio del costo di produzione della parte 
realizzata in difformità, determinato ai sensi della L. 27-7-1978, n. 392 , se a 
uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio 
provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio e, fino alla sua 
entrata in funzione, dall'Ufficio Tecnico Erariale, per le opere adibite a usi diversi 
da quello residenziale».  
[2] Il provvedimento di demolizione o di irrogazione delle sanzioni è emanato dal 
Sindaco, rispettivamente, con ordinanza o con ingiunzione, previo parere della 
commissione Edilizia comunale.  
[3] L'ordinanza o l'ingiunzione del Sindaco deve contenere un termine, 
comunque non superiore a 120 giorni, per la demolizione o per il pagamento e 
deve essere notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al 
quarto e quinto comma dell'art. 91. Il termine è prorogabile ai sensi del quinto 
comma dell'art. 92.  
[4] Qualora gli interventi di ristrutturazione abusiva, di cui al primo comma, 
siano eseguiti su immobili vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre 
norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del 
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, 
ordina la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, 
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, e 
irroga una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.  
[5] Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, di cui al primo 
comma, siano stati eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle zone 
territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all'autorità competente alla 
tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la 
restituzione in pristino o la sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. 
Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il Sindaco 
provvede autonomamente.  
[6] É comunque dovuto il contributo di concessione, di cui all'art. 81, o il suo 
conguaglio.  

 
(18) Progetto di Piano stralcio per l’ Assetto Idrogeologico del Delta 

(PAI Delta) Legge 18.05.1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter, 
adottato dal Comitato Istituzionale con delib. n. 26 del 18. 12 
2001- Norme Tecniche di Attuazione: 

 Art. 11 Limitazioni alle attività d’ uso e di trasformazione del suolo 
1. I territori delle fasce A_B e C1 individuati dal Piano, sono soggetti ai vincoli e 
alle limitazioni di cui ai successivi commi, che divengono contenuto vincolante 
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del 
suolo e di tutela idrogeologica perseguita dal Piano stesso. 
2. I territori delle fasce A_B e C1 sono destinati a vincolo speciale di tutela 
idrogeologica ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 
1150. 
3. Nella fascia A-B sono vietati:
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a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatto salvo quanto specificato 
nel successivo comma; 

b) interventi edilizi di nuova edificazione, con esclusione delle previsioni 
urbanistiche del vigente P.R.G. regolarmente approvato e trasmesso alla 
Regione prima dell’ adozione del P.A.I. (18.12.2001) (ndr: la variante al 
P.R.G. 1/1998); 

c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgsl. 5 
febbraio 1997, n. 22; fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, let. 
j); 

d) per una  ampiezza di almeno 10ml dal ciglio della sponda, le coltivazioni 
erbacee non permanenti e arboree, fatt0 salvo quanto previsto al successivo 
comma 4 let. l); 

e) per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio della sponda, le coltivazioni 
erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al 
fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di 
vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di 
stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le regioni 
provvedono a disciplinare l’utilizzo delle rimanenti aree golenali, compresa la 
fascia tra i 10 m dal ciglio della sponda e il rilievo arginale, nell’ambito degli 
interventi di trasformazione e gestione del suolo e del sprassuolo, ai sensi 
dell’art. 41 del D. Lgsl. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e 
integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del RD 25 luglio 
1904, n. 523; 

f) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, fatto salvo quanto previsto al 
successivo comma 4, let. e); 

g) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi 
genere, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4, let. g), i), J); 

h) le attività estrattive, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14; 
i) qualsiasi intervento, scavo o opera che causi l’orientamento della corrente 

verso il rilevato arginale o l’ abbassamento del piano di campagna tale da 
compromettere la stbilità del rilevato stesso ovvero la riduzione della 
riduzione del flusso della piena. 

4. Nella fascia A-B sono consentite le opere di difesa, regimazione e 
sistemazione idraulica finalizzate alla corretta gestione del corso d’ acqua e, 
se non in contrasto con le norme in materia di opere idrauliche e previo 
nullaosta idraulico, gli interventi di cui alle successive lettere: 

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 
all’art. 31, lettere a), b), c), d) della L. 5 agosto 1978, n, 457, senza aumento 
di superficie o volume e con soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli 
edifici esistenti; 

b) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente le aree attualmente 
coltivate e fermo restando i divieti di cui al precedente comma 3, lettera d); 

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, 
realizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la 
pubblica incolumità in caso di piena e la cui durata è definita in sede di 
autorizzazione; 

d) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, 
per il trasporto all’impianto di trasformazione, purché inserite in programmi 
individuati nell’ambito dei Piani di settore; 
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e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto nelle aree con argini secondari 
di difesa esistenti, purché non modifichino negativamente le quote del terreno 
e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di 
danno o in presenza di copertura assicurativa; 

f) gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e 
privata lungo i rami deltizi, se individuati negli strumenti di pianificazione 
regionali e provinciali e comunali nelle forme ivi previste; 

g) i depositi temporanei conseguenti a connessi ad attività estrattiva autorizzata 
ed agli impianti di trattamento del materiale estratto, presente nel luogo di 
produzione e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di 
autorizzazione; 

h) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con 
l’assetto della fascia, comprese eventuali opere di presa e scarico (sifoni) 
regolarmente autorizzati; 

i) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche 
non si identifichino come rifiuti, la cui durata e definita in sede di 
autorizzazione, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il 
ritombamento di cave, ovvero dei materiali risultanti dalle operazioni di pulizia 
e manutenzione de corso d’acqua, delle relative pertinenze e delle opere 
idrauliche; 

j) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. m) del 
D. Lgsl. 5 febbraio 1997, n. 22; 

k)  l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate 
ai sensi del Dl Lgsl. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata 
comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei 
requisiti specificati all’art. 31 del D. Lgsl. richiamato) alla data di entrata in 
vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità 
residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo 
studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono 
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 
come definite all’art. 16 del suddetto decreto legislativo; 

l) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle 
normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali; 

m)sono consentite agli strumenti urbanistici vigenti, finalizzate alla realizzazione 
degli interventi di cui all’art. 11, comma 4, subordinate ad una verifica di 
coerenza con le finalità ed i contenuti del Piano. 

5. Nella fascia C1 sono vietati: 
a) strutture, opere, scavi, o abbassamenti del piano di campagna che possano 

compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine; 
b) nuove edificazioni o ampliamenti all’ esterno del centri edificati, con 

esclusione delle previsioni urbanistiche dei P.R.G. approvati o trasmessi alla 
Regione entro il 18 dicembre 2001 (ndr: la variante al P.R.G. 1/1998). Per 
centro edificato, ai fin dell’applicazione delle presenti norme, si intende quello 
delimitato dalle singole amministrazioni comunali. Laddove sia necessario 
procedere alla sua delimitazione provvede l’amministrazione comunale, 
intendendo come centro edificato, in conformità con il disposto di cui all’art. 
18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, l’insieme  delle aree che al momento 
dell’adozione del progetto del presente Piano siano edificate con continuità, 
compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. 

6. Nei territori della fascia C1 sono consentiti: 
a) interventi di cui alle lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, 

interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove 
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necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, 
nonché interventi finalizzati al raggiungimento di un maggior grado di 
sicurezza; 

b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche lineari e di opere di urbanizzazione 
senza volumi, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 9; 

c) le occupazioni temporanee, solo se realizzate in modo da non determinare 
interferenze con gli argini; 

d) le perforazioni di pozzi, previo nullaosta idraulico; 
7. Nei territori della Fascia C2, l’ approvazione degli strumenti urbanistici e loro 

varianti è subordinata ad una verifica di coerenza con le finalità e i contenuti 
del presente piano, con particolare riferimento all’Allegato 5 alla relazione 
generale “Analisi del rischio residuale”, nonché con le indicazioni dei Piani di 
protezione civile di cui all’art. 7. 

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi 
della legge 9 luglio 1908 n. 445 nonché di quelli di cui al D. Lgsl. 29 ottobre 
1999, n. 490 (ora sostituito dal D. Lgsl. 22 gennaio 2004, n. 42) e dell’art. 82 
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
(19) D. Lgsl. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) 

PARTE TERZA- Beni paesaggistici 
TITOLO I - Tutela e valorizzazione 
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici 
Art. 142. Aree tutelate per legge 
(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato 
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni 
di questo Titolo: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;  
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna;  
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per 
le isole;  
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;  
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi;  
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  
l) i vulcani;  
m) le zone di interesse archeologico.  
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non 
si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;  
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 
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aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, 
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a 
condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; 
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati 
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.  
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla 
lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini 
paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al 
Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza 
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle 
forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.  
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti 
indicati all'articolo 157.  
 

(20) D. Lgsl. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) 
PARTE TERZA- Beni paesaggistici 
TITOLO I - Tutela e valorizzazione 
Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela  
Art. 146. Autorizzazione 
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di 
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base 
alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non 
possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori 
paesaggistici oggetto di protezione.  
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni 
competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato 
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando 
non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.  
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della 
compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è 
individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o 
integrata con il medesimo procedimento.  
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto 
rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento 
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, 
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla 
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un 
periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 
essere sottoposta a nuova autorizzazione.  
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo 
avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi 
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla 
legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. 
Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso 
dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 
141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della 
positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata 
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura 
obbligatoria non vincolante.  
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio 
avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e 
idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi 
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territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come 
definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a 
comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado 
di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di 
garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.  
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, 
ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per 
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi 
degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), 
c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se 
l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, 
provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere 
gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, 
l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento 
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di 
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la 
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione 
tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del 
procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di 
procedimento amministrativo.  
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla 
compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla 
conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero 
alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di 
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione 
del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure 
comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi 
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che 
il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente 
può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa 
pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio 
di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti 
da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla 
domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su 
proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto 
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite 
procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi 
di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, 
ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza 
che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere 
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante 
un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del 
rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.  
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo 
rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere 
nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione 
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ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco 
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.  
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale 
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e 
da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze 
e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate 
dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.  
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato 
almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in 
cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione 
sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla 
regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.  
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze 
concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui 
all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), 
della legge 8 luglio 1986, n. 349.  
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle 
autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività 
restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto 
delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal 
soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni 
dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione 
tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare.  
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 

 
(21) D. Lgsl. n. 80/2008 (testo unico sicurezza) 

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009) 
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione 
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 
15, in particolare:  
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde 
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o 
successivamente; 
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi 
di lavoro. 
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel 
rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione 
dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, 
lettere a) e b). 
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa 
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento 
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima 
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dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo 
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di 
essi sia affidata a una o più imprese. 
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la 
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, 
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per 
la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali 
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi 
momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, 
i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei 
lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da 
affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta 
è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 
cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori 
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e 
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato 
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 
dall'allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, 
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i 
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui 
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte 
delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto 
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica 
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva 
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante 
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o 
del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in 
assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del 
documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori 
autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza 
comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 
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11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti 
a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo 
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la 
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. 
(comma così sostituito dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009) 
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Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)  

INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE 

EDILIZIO E PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA 

SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 

LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  

Art. 1 - Finalità.  

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso 

interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, 

ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo 

dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.  

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche 

forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della 

normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.  

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi 

di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della 

proprietà demaniale o tutore del vincolo.  

Art. 2 - Interventi edilizi.  

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli 

strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito 

l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso 

residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.  

2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato 

esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile 

oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la 

costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.  

3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l’eventuale recupero dei 

sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti 

a fini abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato 

e grado del procedimento.  

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato 

anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il 

condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi 

di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme 

con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.  

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo 

di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non 

inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati.  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0016.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0016.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0012.html


Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.  

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 

mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e 

legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard 

qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.  

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali 

standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle 

previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, 

provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che 

prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino 

al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in 

zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche 

costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali 

a favore dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all’articolo 2 della 

legge regionale n. 4/2007 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in 

ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento.  

3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui 

l’intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme 

architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché 

delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive 

modificazioni.  

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano 

demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, 

all’entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.  

Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.  

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per 

cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) 

della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.  

2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti 

nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si 

intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e 

regionali.  

Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici.  

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni 

esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di 

impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o 

parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.  

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0004.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0004.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html


sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA).  

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al 

comma 1.  

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.  

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei 

regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici 

contrastanti con esse.  

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) 

ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e 

successive modifiche e integrazioni.  

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

a) attestazione del titolo di legittimazione;  

b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la 

conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle 

norme di cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti 

edilizi vigenti, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la 

realizzazione dell’intervento;  

c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico 

vigente;  

d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e 

successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;  

e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i 

presupposti;  

f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-

sanitarie.  

4. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo 

90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro.  

Art. 7 - Oneri e incentivi.  

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per 

cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o 

dell’avente titolo.  

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle 

tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.  

Art. 8 - Elenchi.  

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli 

ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.  



Art. 9 - Ambito di applicazione.  

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:  

a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici 

o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 

dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”;  

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 

n. 137” e successive modificazioni;  

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che 

non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;  

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 

1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero 

e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o 

provvedimento amministrativo;  

e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;  

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni 

regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di 

vendita, centri commerciali e parchi commerciali;  

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita 

l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale” e successive modificazioni.  

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione 

d’uso degli edifici, tranne nel caso di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’ampliamento 

realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli 

ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione 

compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare.  

3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si 

applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore della 

presente legge.  

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di 

urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico 

urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad 

esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.  

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 

ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, 

paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa 

di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i 

successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro 

e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione del 

provvedimento.  



6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 

riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati 

presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola 

l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è 

calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.  

7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate 

entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi 

interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima 

del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo 

edilizio ove previsto.  

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale 

vigente.  

9. È comunque ammesso l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume 

autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.  

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.  

1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle 

procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:  

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 

380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere 

realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova 

costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all’interno della sagoma del fabbricato 

precedente;  

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, 

lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e 

ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti 

sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore 

parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 

1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova 

costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative 

previste per tale fattispecie.  

Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.  

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici 

adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle 

somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 

per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, 

comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di 

eliminazione delle barriere architettoniche”.  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0016.html


Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni 

generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.  

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole 

“n. 104/1992” sono aggiunte le parole “o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 

per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 

del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 

291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e 

malattie invalidanti” ”.  

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , le parole 

“120 metri cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.  

Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza.  

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in 

vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione del Veneto.  
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 Mod. A - originale 

 
 
OGGETTO:  
 

Approvazione circolare del Presidente della Giunta Regionale: Legge regionale 14/2009 
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia 
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere 
architettoniche”Note esplicative. 

 
L’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce : 

“Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo scorso 1 luglio, la legge regionale 

14/2009“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e 

modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, meglio nota come 

“piano casa”. Si tratta di una legge importante per consentire il rilancio dell’attività edilizia attraverso 

l’ampliamento degli edifici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia.  

Essa non è una legge urbanistica né edilizia ma una legge economico-finanziaria che mira a promuovere gli 

investimenti privati per il recupero e la riqualificazione dell’intero patrimonio edilizio esistente nel territorio 

regionale, in modo generalizzato e capillare, attraverso un elevato numero di microinterventi idonei ad 

alimentare soprattutto il mercato delle piccole e medie imprese del settore edilizio. 

La L.R. 14/2009, si articola in due parti: l’una necessaria e inderogabile, relativa alla prima casa, di 

operatività immediata e generalizzata, l’altra flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e 

variamente modellabile entro i parametri fissati dalla Regione. 

Ciò premesso, trattandosi di un testo complesso, si ritiene opportuno fornire alcune note esplicative al fine di 

superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applicazione delle norme in questione 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo 

comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria 

della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 
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VISTA la L.R. 14/2009 

VISTA la L.R. 14/1989 
 
VISTO il parere della Direzione regionale per gli Affari Legislativi, acquisito agli atti. 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare l’allegata Circolare del Presidente della Giunta Regionale (Allegato A) “: Legge regionale 

14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e 

modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”Note esplicative. 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della legge 

regionale 8 maggio.1989, n. 14. art. 2.  

 
Sottoposto a votazione,il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi. 
 
 
 
           IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 
    - Dott. Antonio Menetto -           - On. Dott. Giancarlo Galan - 
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.  4  del 29 settembre 2009 

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14  “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e 

per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, 

n. 16”in materia di barriere architettoniche” . Note esplicative. 

 
Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle 

Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. all’ANCI Veneto; all’Unione Province del Veneto 

- Loro sedi - 

 
Premesse  

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo scorso 1 luglio, la legge regionale n° 14 del 

2009, avente ad oggetto “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire 

l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16”, meglio 

nota come “piano casa”.  

Si tratta di un provvedimento che non ha la valenza e le caratteristiche di un “piano” - inteso 

come insieme di scelte territoriali, regole e risorse finanziarie - ma di una legge che si pone 

l’obiettivo prioritario di promuovere il rilancio dell’attività edilizia attraverso l’ampliamento 

degli edifici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia, 

nonché di favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.  

A tale proposito pare opportuno evidenziare che la LR 14/2009 non è una legge urbanistica né 

edilizia - pur avendo contenuti che incidono significativamente sulla disciplina di queste 

materie – ma è, prima di tutto, una legge economico-finanziaria che mira a promuovere gli 

investimenti privati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel 

territorio regionale, in modo generalizzato e capillare, attraverso microinterventi idonei ad 

alimentare soprattutto il mercato delle piccole e  medie imprese del settore edilizio.  

Va altresì precisato che gli interventi edilizi consentiti dalla legge non implicano alcuna forma 

di condono o sanatoria di immobili abusivi che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. e), 

risultano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della stessa qualora soggetti 

all’obbligo di demolizione. 

La legge, di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli 

strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, nonché sulle altre leggi 

regionali in contrasto con essa. Proprio per il suo carattere straordinario, la nuova disciplina ha 

una durata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, anche se i 

suoi effetti si produrranno per l’intero arco di validità dei titoli abilitativi degli interventi. 

Non sono invece soggette ad alcun limite temporale di efficacia le disposizioni di cui all’art. 5 

“Interventi per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici”, all’art. 10 “Ristrutturazione 
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edilizia” (che si applicherà sino all’approvazione della nuova legge regionale sull’edilizia), e 

dell’art. 12, che modifica altre disposizioni regionali in materia di barriere architettoniche. 

Nella definizione delle modalità di applicazione della legge i Comuni svolgeranno un ruolo 

fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli edifici residenziali non destinati a prima 

casa di abitazione e quelli adibiti ad uso diverso. Spetta infatti ai Consigli comunali deliberare, 

entro il 30 ottobre 2009, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare le nuove 

disposizioni, mentre già trovano immediata applicazione - dall’entrata in vigore della legge 

regionale - le norme concernenti gli interventi relativi alla prima casa di abitazione.  

La L.R. 14/2009 si articola pertanto in due parti: l’una, necessaria e inderogabile, relativa alla 

prima casa, di operatività immediata e generalizzata, l’altra, flessibile ed eventuale, rimessa 

alle scelte di ciascun Comune e variamente modellabile entro i parametri ed i criteri fissati 

dalla Regione. 

Limite implicito all’applicazione della legge regionale speciale sono le norme statali di principio 

in materia edilizia, nonché tutte le disposizioni statali dettate nelle materie di competenza 

esclusiva dello Stato.  

 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 

 

Considerato che alcuni termini e concetti vengono utilizzati in molti articoli, appare opportuno 

fornire, in via preliminare, le rispettive definizioni. 

 

Edificio esistente 

L’espressione più rilevante è il concetto di edificio, fabbricato o corpo edilizio “esistente”. Gli 

interventi edilizi consentiti dalla LR 14/2009, infatti, si estendono a tutti gli edifici esistenti alla 

data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione, 

o dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali.  

In analogia a quanto operato in applicazione della legislazione sul condono edilizio, per poter 

essere considerato “esistente” l’edificio deve essere perlomeno caratterizzato dalla presenza 

delle strutture portanti e della copertura, mentre non ne è richiesta l’agibilità. Di conseguenza, 

restano esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 14/2009 i manufatti di cui all’articolo 44 

comma 5 ter della L.R. 11/2004. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, gli ampliamenti di cui all’articolo 2 si 

applicano anche agli edifici che non sono ancora stati realizzati ma il cui progetto o richiesta di 

titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.  

Gli ampliamenti di cui all’articolo 3 si applicano anche agli edifici che, ai sensi del comma 4 del 

medesimo articolo, siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un 
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regolare titolo abilitativo, purchè, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già stati 

ricostruiti. 

 

Prima casa di abitazione 

La norma intende favorire la c.d. “edilizia di necessità” (prima casa) richiamandosi ad una 

fattispecie già presente nella legislazione statale sia relativa alla materia edilizia che alla 

materia fiscale, consentendo in sede di immediata applicazione gli interventi in favore del 

proprietario o avente titolo che intendano procedere all’ampliamento della prima casa di 

abitazione e riducendo l’onerosità di tale interventi (articolo 7, comma 1). 

 

Volume e superficie coperta 

Ulteriori fondamentali concetti sono quello di “volume” e di “superficie coperta. Essi devono 

essere determinati sulla base dei criteri posti a livello locale dagli strumenti urbanistici e dai 

regolamenti edilizi comunali operando, laddove tali parametri siano espressi in termini diversi, 

le opportune conversioni sulla base di criteri da stabilirsi nella deliberazione di cui all’articolo 

9, comma 5, se non già indicati nell’apparato normativo dello strumento urbanistico generale. 

Relativamente all’ampliamento degli edifici non residenziali, espresso in termini di superficie 

coperta, il Comune definisce gli eventuali limiti di altezza con la delibera di cui all’art. 9, 

comma 5, al fine di assicurare il rispetto delle finalità degli interventi ed il loro corretto 

inserimento nel contesto edificato. 

 

Zone agricole 

Per quanto concerne le zone agricole, va evidenziato che la legge vi fa riferimento 

esplicitamente solo all’art. 9, comma 6, nel determinare le modalità di calcolo dell’incremento 

consentito sulla prima casa di abitazione, e all’articolo 5, comma 2, ove si precisa che le 

pensiline e le tettoie per impianti solari e fotovoltaici possono essere realizzate anche in zona 

agricola.  

Considerato che, per gli altri interventi, non viene dettata una apposita e specifica disciplina, 

non vi è motivo per escludere le zone agricole dall’applicazione delle regole generali. È 

pertanto possibile realizzare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 anche su edifici situati in zona 

agricola senza che ciò sia condizionato alla sussistenza di requisiti oggettivi o soggettivi diversi 

da quelli previsti dalla legge, ed è ammesso anche nel caso in cui l’edificio non sia più 

funzionale alla conduzione del fondo.  

 

Ciò premesso, trattandosi di un testo complesso, si ritiene opportuno con la presente circolare 

fornire alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme 

l’applicazione delle norme in questione. 
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ARTICOLATO 

 

Articolo 1- “Finalità”. 

1.La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso 

interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, 

ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo 

dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.  

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche 

forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della 

normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.  

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi 

di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della 

proprietà demaniale o tutore del vincolo” 

 

         Il primo comma non presenta difficoltà applicative essendo rivolto ad individuare le 

finalità della legge. 

Con il secondo comma viene precisato l’ambito di applicazione della legge. La soluzione scelta 

è di non escludere in linea generale gli edifici in qualche modo tutelati, bensì di condizionare 

l’applicabilità alla concreta verifica di compatibilità tra lo specifico intervento richiesto e la 

natura della forma di tutela prevista. Ciò in quanto le finalità di migliorare la qualità del 

patrimonio edilizio esistente e di favorire la bioedilizia ed il risparmio energetico sussistono, in 

linea di principio, anche per gli edifici tutelati, sempre che gli interventi ammessi non vadano a 

pregiudicare l’interesse pubblico sotteso all’imposizione della tutela.  

Si evidenzia che il comma fa riferimento a specifiche forme di tutela da qualsiasi fonte 

normativa siano previste: statale, regionale o comunale. La disposizione, di per sé generica, 

pone un principio generale che viene poi sviluppato nel successivo articolo 9, dedicato 

specificamente ai limiti di applicabilità della legge, ove si individuano quei vincoli che non sono 

“superabili” e per i quali risultano quindi inapplicabili gli articoli 2, 3, 4, distinguendoli da quelli 

che impongono una verifica in concreto. 

Anche il comma 3 si occupa dell’ambito di applicazione della legge, in relazione alla particolare 

circostanza che gli edifici sorgano su area pubblica o vincolata ad uso pubblico. Gli interventi 

edilizi previsti dalla L.R. 14/2009 sono consentiti anche sugli edifici privati che sorgono su aree 

demaniali o su aree vincolate ad uso pubblico, a condizione che venga acquisito l’assenso 

dell’ente proprietario. 
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Articolo 2 - “Interventi edilizi” 

commi 1 e 2 

“1.  Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli 

strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento 

degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e 

del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso”. 

2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato 

esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile 

oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la 

costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale. 

 

L’articolo 2, comma 1, disciplina l’ipotesi di ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 

20% del volume, per gli edifici destinati ad uso residenziale, e del 20% della superficie coperta 

per gli edifici adibiti ad uso diverso. La percentuale va applicata esclusivamente alla 

consistenza degli edifici esistenti, prescindendo quindi dagli eventuali ampliamenti realizzabili 

in via ordinaria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti.  

L’unica eccezione è rappresentata dalla prima casa di abitazione in zona agricola il cui 

ampliamento, secondo la previsione di cui all’art. 9, comma 6, è calcolato non sul volume 

esistente bensì sul volume massimo assentibile ai sensi della normativa vigente. 

L’ampliamento può essere realizzato anche qualora la prima casa di abitazione ubicata in zona 

agricola abbia una volumetria esistente superiore al predetto limite, nel qual caso la 

percentuale di ampliamento va calcolata sul volume esistente. 

Gli interventi di ampliamento possono essere operati, nei limiti quantitativi consentiti e ferme 

restando le esclusioni elencate all’articolo 9, in deroga alle regole poste dagli atti di 

pianificazione di ogni livello, ivi comprese quelle relative ai limiti di altezza, alle distanze 

minime fissate dai piani regolatori generali (fatte salve per queste ultime le inderogabili 

disposizioni di fonte statale ai sensi dell’articolo 9, comma 8 della legge in commento). Non 

sono derogabili, in quanto estranei al campo applicativo della L.R. n. 14/2009, i contenuti 

ambientali e paesaggistici dei medesimi atti di pianificazione. 

Il comma 2 dell’articolo individua le modalità di realizzazione dell’ampliamento accordando la 

preferenza, allo scopo di limitare il consumo di territorio, agli ampliamenti “realizzati in 

aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo”. Il termine 

“aderenza” va qui inteso come sinonimo di “continuità” edilizia: in tal senso, devono 

assimilarsi agli ampliamenti in aderenza anche quelli realizzati in appoggio o in 

sopraelevazione. Per quanto concerne il concetto di contiguità esso va inteso nel senso che 

l’edificio sul quale si realizza l’ampliamento, ancorché non aderente, deve trovarsi in 

prossimità dell’edificio principale ed avere, rispetto ad esso, carattere pertinenziale. 
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Qualora non sia possibile realizzare l’ampliamento nei modi descritti, oppure ciò comprometta 

l’estetica del fabbricato, è possibile effettuare l’ampliamento “su un corpo edilizio separato di 

carattere accessorio e pertinenziale”. Vanno considerati quali pertinenze solo i fabbricati che 

abbiano la funzione di accrescere il valore e l’utilità dell’immobile principale, non suscettibili di 

produrre un proprio reddito e di dimensione modesta rispetto all’immobile principale al cui 

servizio sono destinati. 

 

comma 3 

3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l’eventuale recupero dei 

sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini 

abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e 

grado del procedimento.  

 

Tale comma richiama la possibilità di recuperare all’uso normale i sottotetti esistenti alla data 

del 31 marzo 2009, purché soddisfino le condizioni minime fissate a suo tempo dalla L.R. n. 

12/1999. Tali sottotetti, pertanto, concorrono alla determinazione del volume sul quale 

calcolare la percentuale di ampliamento e consumano in tutto o in parte l’ampliamento così 

determinato. Sono invece espressamente esclusi dal “recupero” i sottotetti “oggetto di 

contenzioso a qualsiasi livello”, in quanto la legge non può essere utilizzata per legittimare 

situazioni che abbiano dato luogo a contenzioso. 

 

comma 4 

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato 

anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il 

condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1.  In ipotesi 

di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con 

le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.  

 

Con le nuove norme è possibile ampliare la cubatura dell'unità abitativa del 20%, purchè nel 

rispetto delle norme del codice civile e del regolamento condominiale. Tali opere non devono 

ledere i diritti degli altri condomini o creare problemi di tipo strutturale o estetico. Vanno 

richiamati, ad esempio, l’art 1122 del codice civile che consente opere che "non rechino danno 

alle parti comuni dell'edificio", l’ art. 1120 c.c. che vieta le "innovazioni che possano recare 

pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico 

o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un 
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solo condomino”, e l’art. 1127 c.c. che regola il caso della costruzione sopra l’ultimo piano 

dell’edificio. 

Per quanto riguarda le case a schiera la norma prevede l’obbligo di estendere il progetto 

all’intero complesso edilizio, preservandone l’armonia architettonica e formale: ciò può 

avvenire mediante presentazione di un’istanza edilizia comune da parte di tutti i proprietari. 

Va specificato che la norma è finalizzata a garantire la conservazione dei caratteri 

architettonici del complesso e che il requisito dell’ “uniformità” va quindi inteso come coerenza 

delle forme architettoniche. 

 

comma 5 

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo 

di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore 

a 3 Kwh., ancorché già installati.  

 

Con l’ultimo comma dell’articolo 2, il legislatore ha inteso incentivare l’uso di fonti di energia 

rinnovabile (pannelli solari o impianti fotovoltaici) riconoscendo in tal caso un ulteriore “bonus” 

aggiuntivo del 10%. Il favor del legislatore per queste soluzioni energetiche è tale da 

estendersi anche a chi ne abbia già fatto uso (“ancorché già installati”). La DGR n. 2499/2009 

precisa che “il riferimento fatto al comma 5 dell’art. 2 vale esclusivamente in caso di 

ampliamento senza demolizione del fabbricato esistente e deve considerarsi riferito ad una 

potenza non inferiore ai 3 Kwp (nel caso di impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri tipi di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”. 

 

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.  

 

comma 1 e 2 

1.La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 

mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e 

legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard 

qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.  

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali 

standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni 

dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e 

regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano 

aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per 

cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona 

territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di 
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cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore 

dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in 

vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 

4/2007 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione 

della qualità ambientale ed energetica dell’intervento.  

 

L’art. 3 prevede la possibilità di rinnovare il patrimonio edilizio esistente mediante l’integrale 

demolizione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e la loro contestuale ricostruzione. 

I soggetti interessati a tali interventi dovranno essere in possesso dei titoli abilitativi relativi ai 

fabbricati, disciplinati dal titolo II del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/01), rubricato appunto 

“titoli abitativi”. Tuttavia non ci sono elementi che ostino all’applicazione della norma agli 

edifici legittimamente costruiti anteriormente al 1967, pur in assenza di titolo abilitativo, 

laddove il medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali. 

La norma consente, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 

urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, interventi di integrale demolizione e 

ricostruzione con aumenti fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali o della 

superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché venga realizzato un edificio 

migliore. 

Affinché l’intervento sia ammissibile è richiesta la presenza contestuale dei seguenti requisiti: 

- edificio realizzato anteriormente al 1989; 

- finalità dell’intervento (perseguimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, 

energetici, tecnologici e di sicurezza); 

- edifici situati in zona territoriale propria; 

- utilizzazione di tecniche costruttive previste dalla l.r. 4/2007, cioè tecniche di “edilizia 

sosteniblie”. 

La determinazione della percentuale di ampliamento deve essere calcolata sulla base dei criteri 

fissati dalla  DGR 2499 del 4/08/2009 che integra le linee guida già emanate ai sensi della LR 

4/2007 e contenute nella DGR 2063 del 7/07/2009.  

Per quanto concerne la localizzazione dell’edificio ricostruito si evidenzia che esso, fatte salve 

le variazioni conseguenti all’ampliamento, deve mantenere un rapporto con la sua 

localizzazione originaria, con esclusione quindi della possibilità di ricomporre il volume in altra 

posizione, quantunque nella stessa area di proprietà. 

 

commi 3 e 4 

3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui 

l’intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme 

architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché 
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delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive 

modificazioni.  

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano 

demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all’entrata 

in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.  

 

La percentuale del 40% potrà essere elevata fino al 50% solo per quegli interventi che 

prevedano una ricomposizione planivolumetrica e che contestualmente siano oggetto di un 

piano attuativo ai sensi della l.r. 23 aprile 2004 n. 11. In tal caso l’intervento comporta 

modifiche delle aree di sedime, la sostituzione del tessuto urbanistico - edilizio esistente e un 

riorganizzazione anche infrastrutturale del sito, per le finalità di cui al comma 2.  

Per tale maggiore complessità e consistenza, l’intervento è subordinato alla preventiva 

presentazione di un piano attuativo, secondo le procedure ordinarie previste dalla l.r. n. 

11/2004 per la formazione dei PUA. Solo successivamente all’approvazione dei piani attuativi è 

possibile applicare agli interventi edilizi la regola generale, fissata dall’articolo 6, che 

sottopone ogni intervento alla denuncia di inizio attività edilizia (DIA). 

Il piano attuativo deve indicare nel proprio apparato normativo le caratteristiche degli edifici ai 

fini della disciplina degli ampliamenti ammessi in applicazione della norma regionale, nonché 

le aree a servizi necessarie in rapporto alle capacità edificatorie complessivamente previste 

dallo strumento. 

Le previsioni dei commi  in esame possono trovare applicazione anche nel caso di strumenti 

urbanistici attuativi già approvati ed in corso di attuazione, previa approvazione di variante di 

adeguamento, qualora necessaria in relazione al maggior carico urbanistico ed alla definizione 

delle caratteristiche dei fabbricati ai fini dell’applicazione dei benefici di legge.   

 

Sul comma 4 va precisato che il termine “avvenuta ricostruzione” va ricondotto alla nozione di 

“edificio esistente” definita nella parte relativa alle note di carattere generale. 

 

Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e 

ricettivi.  

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per 

cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della 

legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.  
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2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti 

nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono 

prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.  

 

comma 1 

Il comma riguarda gli insediamenti turistici e ricettivi definiti come “attrezzature all’aperto”. Va 

evidenziato che la norma propone tale dizione (“attrezzature all’aperto”) riferendosi a precise 

e determinate strutture descritte all’All. S/4 della L.R. 33/2002: stabilimenti balneari con 

strutture  fisse (lett. b); campeggi (lett. d) n. 1); impianti sportivi e ricreativi (lett. d) n. 2).  

Il fatto che col termine “attrezzature all’aperto” la legge identifichi gli “insediamenti turistici 

ricettivi e ricreativi” nel loro complesso, consente di precisare che l’ampliamento fino al 20% è 

da riferirsi all’area legittimamente occupata dall’attrezzatura, mentre agli edifici in essa 

ricompresi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge.  Per le modalità di ampliamento si rinvia a 

quanto disposto al comma 7 dell’art. 91 della L.R. 33/2002. 

All’intervento riguardante aree demaniali (sia che l’ampliamento si riferisca all’area, sia che si 

riferisca ai manufatti) si applica sempre la regola dell’art. 1 comma 3 che richiede il consenso 

della competente autorità.  

 

comma 2 

L’art. 4-bis del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 300, come modificato dalla legge 27 

dicembre 2006, n. 296, “Legge finanziaria 2007”, art. 1, comma 253, prevede che le 

concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo possono avere durata superiore a 

sei anni, e comunque non superiore a venti anni, “in ragione dell’entità e della rilevanza 

economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del 

demanio marittimo predisposti dalle regioni”. A seguito della citata normativa statale sono 

state adeguate, con delibera della Giunta Regionale n. 2389 del 4.08.2009, le procedure per il 

rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime contenute negli allegati S/2 e S/3 

alla legge regionale n. 33/2002. 

Le disposizioni di cui agli allegati A, B e C della citata DGR contengono la normativa generale 

per le concessioni ad uso turistico ricreativo superiori a sei anni e fino ad un massimo di venti. 

In forza di quanto previsto dall’articolo in esame, gli insediamenti turistici ricettivi e ricreativi 

che effettuano investimenti per gli interventi di ampliamento previsti dal comma 1, godono 

della proroga sino alla durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. 

 

Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici.  

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti 

alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari 
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e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente 

integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.  

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono 

sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA).  

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al 

comma 1.  

 

Le opere individuate dal presente articolo, ossia tettoie e pensiline, non concorrono a formare 

cubatura, in deroga a ogni eventuale diversa previsione dei piani regolatori. Le caratteristiche 

tipologiche e dimensionali che le pensiline e le tettoie devono possedere, per potersi giovare 

del beneficio stabilito dal comma 1 del presente articolo, sono state individuate  con DGR n. 

2508 del 4 agosto 2009.    

Tettoie e pensiline destinate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, con potenza 

installata non superiore a 6 kW,  possono essere realizzate solo su edifici a destinazione 

abitativa esistenti alla data dell’11 luglio 2009 (data di entrata in vigore della L.R. 14/2009).  

Tali opere possono essere realizzate sia in zona agricola - per espressa diposizione del comma 

2 - che in tutte le altre ZTO. La disposizione risulta, a seguito dell’emanazione della predetta 

DGR, di immediata applicazione considerato che sulla stessa il consiglio comunale non è 

chiamato ad esprimersi con la deliberazione di cui al comma 5 dell’articolo 9.  

 

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.  

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei 

regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici 

contrastanti con esse.  

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai 

sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive 

modifiche e integrazioni.  

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

a) attestazione del titolo di legittimazione;  

b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la 

conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle 

norme di cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi 

vigenti, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la 

realizzazione dell’intervento;  
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c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;  

d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e 

successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;  

e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i 

presupposti;  

f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-

sanitarie.  

4. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo 90, 

comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

 

L’articolo in esame dopo aver ribadito, al comma 1, la straordinarietà della legge regionale, 

individua come titolo abilitativo necessario per realizzare tutti gli interventi consentiti dalla 

legge la  denuncia di inizio di attività.   

L’articolo 6 individua tra la documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività una 

“dettagliata relazione” tecnica che deve descrivere l’intervento in tutti gli aspetti rilevanti ai 

fini dell’applicazione della legge speciale. Considerato che alcune condizioni in essa indicate 

hanno carattere soggettivo, come il possesso dei requisiti di accesso ai benefici della “prima 

casa di abitazione”, l’onere di asseverazione del professionista è circoscritto alle condizioni e ai 

presupposti oggettivi di applicazione della legge, mentre per la sussistenza dei requisiti 

soggettivi, dichiarata dall’avente titolo, spetta al Comune il compito di verificarne la veridicità 

al momento della presentazione della DIA. 

La D.I.A. è sottoposta  ai termini di efficacia stabiliti dal DPR 380/2001.  

La presentazione della DIA non può essere utilizzata qualora si intenda eseguire un intervento 

che in parte esuli dall’ambito di applicazione della legge speciale, essendo in tal caso 

necessario presentare istanza di permesso di costruire qualora richiesto dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

Ferme restando le disposizioni del presente articolo relative al procedimento è comunque 

facoltà dell’interessato, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 (che è norma di 

principio), di richiedere il permesso di costruire in luogo della presentazione della DIA, 

permanendo l’obbligo di allegare all’istanza tutti i documenti e le certificazioni prescritte 

dall’articolo in esame in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per 

l’applicazione dei benefici ammessi dalla legge regionale.  
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Art. 7 - Oneri e incentivi.  

1.Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per 

cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o 

dell’avente titolo.  

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle 

tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.  

 

Ferma restando la riduzione del contributo di costruzione individuata dal comma 1 del 

presente articolo, i Comuni possono stabilire ulteriori forme di incentivazione economica 

collegate al sostegno delle tecniche di bioedilizia e della produzione di energia rinnovabile, nei 

limiti delle competenze loro assegnate. Trattandosi di misure di carattere economico sono 

ovviamente esclusi, da tali forme di incentivazione, ulteriori “bonus” edificatori. 

Gli interventi incentivabili sono individuati dal Comune secondo criteri che ne accertino la 

coerenza con i requisiti previsti. L’applicazione di tali criteri deve essere dimostrata, dal 

soggetto interessato, con apposita documentazione tecnica che costituisce parte integrante 

della documentazione richiesta per il titolo abilitativo. 

 

Art. 8- Elenchi  

1.I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti 

autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. 

 

La norma non presenta particolari problematiche applicative, risultando tuttavia opportuno 

specificare che tale elenco, da redigersi in forma di registro, deve consentire la corretta ed 

univoca individuazione degli edifici che abbiano usufruito dei benefici della legge regionale, 

indicando gli elementi qualificanti gli interventi stessi: titolare, “bonus” edificatorio impiegato, 

destinazione d’uso, tipologia di ampliamento (prima casa, demolizione e ricostruzione con 

ampliamento, ecc.). Ciò in quanto la legge istituisce tali elenchi a “fini conoscitivi”, per evitare 

improprie applicazioni della nuova disciplina e per consentire una verifica dell’efficacia delle 

misure straordinarie varate dalla Regione. 

 

Art. 9- Ambito di applicazione 

comma 1 

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: 

a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 
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formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 

dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”; 

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e 

successive modificazioni; 

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che 

non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; 

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 

1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero 

e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o 

provvedimento amministrativo; 

e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; 

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni 

regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di 

vendita, centri commerciali e parchi commerciali; 

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita 

l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale” e successive modificazioni. 

 

I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano qualora, all’atto della presentazione 

della richiesta del titolo abilitativo,  siano venute meno le condizioni che li hanno generati. 

 

La lettera a) esclude dall’ambito di applicazione della legge gli edifici ricadenti nei centri storici 

di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/68,  come individuati dagli atti di pianificazione comunale. Si 

considerano centri storici quelle porzioni di territorio che risultino propriamente classificate 

“centro storico” o “Z.T.O. A” dagli atti di pianificazione comunale. Qualora gli atti di 

pianificazione non individuino il centro storico o la ZTO A i Comuni potranno, in sede di 

deliberazione, di cui al comma 5 del presente articolo, precisarne i limiti riconducendoli alla 

definizione di cui al D.M. citato.  

La seconda esclusione contemplata alla lettera b) concerne gli edifici assoggettati a vincolo 

monumentale. Va precisato che l’esclusione non opera per i beni paesaggistici di cui alla terza 

parte del D.Lgs 42/2004, per i quali comunque necessita l’autorizzazione paesaggistica. 

L’esclusione contemplata alla lettera c), riguarda edifici “oggetto di specifiche norme di 

tutela”che derivino dagli “strumenti urbanistici e territoriali” - quali i piani regolatori, i piani 

territoriali provinciali, il PTRC, piani d’area ecc. La tutela posta da tali strumenti deve essere 

tale da rendere incompatibile l’intervento edilizio ammesso della legge regionale. Rientrano tra 
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le specifiche forme di tutela anche i cd. “gradi di protezione” imposti dagli strumenti 

urbanistici su edifici di pregio architettonico o di valore storico - testimoniale.  

La lettera d) esclude dall’applicazione della legge le fattispecie elencate all’art. 33 legge n. 

47/1985. Sono altresì esclusi gli edifici ricadenti in aree dichiarate  inedificabili in forza di 

sentenza o provvedimento amministrativo.  

L’esclusione contemplata alla lettera e), riguarda edifici anche parzialmente abusivi soggetti 

all’obbligo della demolizione. Rientrano in tale fattispecie gli immobili soggetti all’obbligo di 

demolizione e rimessa in pristino a prescindere dal fatto che gli stessi vengano materialmente 

demoliti; in tali casi viene escluso dai benefici di legge l’intero edificio anche laddove la parte 

abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile dalla restante legittima parte del 

fabbricato. Possono invece beneficiare delle disposizioni della LR 14/2009 gli edifici interessati 

da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizione 

contenute nel Titolo IV, capo II, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sempreché la sanzione sia 

stata pagata prima della presentazione della richiesta di titolo abilitativo. 

Alla lettera f) si escludono dai benefici di legge gli edifici commerciali qualora gli interventi 

“siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, 

insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi 

commerciali”. 

La lettera g) esclude gli edifici situati in “aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica”  ai sensi 

del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente). Il rinvio a tale testo normativo va riferito al rischio 

idrogeologico atteso che il rischio idraulico e geologico rientrano nella più ampia definizione di 

“difesa del suolo” fornita dal Codice. E’ quindi implicito che siano escluse dall’applicazione della 

Legge Regionale le aree e gli edifici in esse ricadenti che presentino aspetti di pericolosità sia 

idraulica che geologica e per le quali la relativa pianificazione preveda l’inedificabilità. 

 

comma 2 

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione 

d’uso degli edifici, tranne nel caso di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’ampliamento 

realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli 

ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile 

con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare. 

 

Il comma esclude, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, il cambio di destinazione d’uso 

degli immobili sia per la parte esistente sia per quella sostituita che per quella ampliata. 

Fa eccezione l’ampliamento di un edificio realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio 

contiguo già esistente; in tal caso il mutamento della destinazione d’uso è volto ad 
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omogeneizzare la destinazione d’uso del corpo edilizio esistente su cui è stato realizzato 

l’ampliamento con l’ampliamento stesso.  

Il secondo periodo del comma 2 impone di verificare la compatibilità della destinazione d’uso 

dell’edificio esistente, oggetto di ampliamento, con la destinazione urbanistica dell’area ove 

materialmente si intende collocare l’ampliamento. Il medesimo concetto è esplicitato anche 

dall’articolo 3, comma 2, il quale prevede la possibilità di procedere ad un intervento di 

demolizione e ricostruzione con incremento del 40% purché l’edificio sia situato in zona 

territoriale propria.  

Per l’ampliamento degli edifici produttivi in zona impropria si rinvia alla vigente disciplina dello 

Sportello Unico per le  Attività Produttive. 

 

comma 3 

3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si 

applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore della 

presente legge. 

 

Tale comma sancisce  l’immediata efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 con 

riguardo alla “prima casa di abitazione”, indipendentemente dalla necessità di pronunciamento 

da parte del Comune secondo le modalità precisate al comma 5 del presente articolo. 

 

comma 4 

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di 

urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico 

connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione 

degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 

 

Il comma 4 subordina gli ampliamenti all’esistenza e all’adeguatezza - o al previsto 

adeguamento - delle opere di urbanizzazione primaria, eccezion fatta per gli interventi che 

riguardino la prima casa di abitazione relativamente ai quali la condizione non opera. 

L’eventuale carenza delle opere di urbanizzazione, in questi termini, è superabile solo con 

l’adeguamento delle stesse nei modi consentiti dalla legge.  

 

comma 5 

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 

ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, 

paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di 

cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i 
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successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e 

non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento. 

 

I Comuni possono decidere, eccettuata la disciplina riguardante la “prima casa di abitazione” 

di non applicare le possibilità offerte dalla legge regionale nel proprio territorio, oppure di 

limitarne e/o modellarne l’applicazione sulla base di “specifiche valutazioni di carattere 

urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale”.  

I Comuni possono ad esempio escludere in tutto o in parte dall’applicazione delle disposizioni 

previste dalla legge regionale determinate porzioni del territorio comunale in base alle 

caratteristiche delle stesse laddove, ad esempio, penalizzate da insufficiente livello di 

urbanizzazione, o da sottoporre a preventivi interventi di riqualificazione urbanistica per 

ambiti unitari,  o caratterizzate da un elevato grado di saturazione edilizia o, ancora, perché 

di particolare valenza ambientale e paesaggistica incompatibile con gli interventi previsti 

dalla legge. 
La deliberazione di recepimento può fornire tutte le opportune indicazioni atte a chiarire 

problematiche applicative proposte dal quadro pianificatorio e territoriale del Comune. 

La medesima deve essere approvata entro il 30 ottobre 2009: in difetto di tale adempimento 

la Giunta regionale nomina entro 15 giorni un commissario col compito di convocare entro i 10 

giorni successivi il Consiglio comunale “ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento”, 

affinché vi sia cioè una manifestazione di volontà esplicita da parte Comune in merito 

all’applicabilità o meno delle misure straordinarie proposte dalla legge regionale. 

 

comma 6 

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 

riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati 

presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola 

l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è 

calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. 

 

La prima parte dell’articolo estende i benefici di legge ai “fabbricati il cui progetto o richiesta di 

titolo edilizio siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009” derogando al principio 

stabilito all’art. 2, secondo il quale la legge si applica ai soli edifici “esistenti”. 

La seconda disposizione concerne gli edifici residenziali in zona agricola: per la prima casa di 

abitazione, qualora la volumetria esistente sia inferiore a quella massima realizzabile, ai sensi 

della L.R. 11/2004, l’ampliamento va determinato su quest’ultima. Per gli altri edifici 

residenziali che non siano prime case di abitazione, la misura dell’ampliamento va determinata 

sulla volumetria legittimamente esistente; analogamente per gli edifici non residenziali. 
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comma 7 

7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro 

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad 

esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del 

termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 

 

Tutti gli interventi previsti dalla LR 14/2009, sia di ampliamento che di demolizione e 

ricostruzione, possono essere autorizzati solamente se la relativa denuncia di inizio attività (o 

eventuale istanza di permesso di costruire) sia pervenuta al Comune entro 24 mesi 

dall’entrata in vigore della legge. 

Le denunce di inizio attività (o  le eventuali istanze di permesso di costruire) possono anche 

essere presentate nelle more della deliberazione comunale, ma i lavori, se relativi ad edifici 

che non siano prime case di abitazione, non possono iniziare prima che il Comune si sia 

pronunciato con la deliberazione di cui al comma 5, atteso che il Comune può esprimersi 

anche in senso sfavorevole o limitativo delle facoltà previste dalla legge regionale. In ogni 

caso i lavori, indipendentemente dall’edificio sul quale vanno realizzati, non possono iniziare 

prima del decorso del termine previsto dal DPR 380/2001 per la denuncia di inizio attività o 

per il rilascio del permesso di costruire. 

 

comma 8 

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale 

vigente. 

 

Il comma 8 fa salve le disposizioni statali sulle distanze. Dunque sono fatte salve, ad esempio, 

le disposizioni del codice civile, quelle sancite dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, quelle 

del codice della strada.  

 

comma 9 

9. È comunque ammesso l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume 

autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 

 

Il comma 9 ammette “comunque” l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno dei 

volumi autorizzati, ossia l’incremento della superficie utile senza incremento del volume 

urbanistico né della superficie coperta, purché siano rispettati i parametri igienico-sanitari di 

legge. Si permette così, in deroga ad eventuali previsioni ostative o limitative dei piani o 

regolamenti locali, la realizzazione di interventi che, pur non comportando variazioni di volume 

e/o superficie coperta, consentono l’aumento delle superfici utili come ad esempio la 
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costruzione di soppalchi interni o una diversa articolazione degli spazi, fatto salvo il 

versamento del contributo di costruzione e la verifica/adeguamento delle dotazioni di aree a 

servizi, qualora dovuti.  

Va infine precisato che la disposizione ha carattere straordinario e, considerata la sua 

collocazione nell’ambito dell’articolo 9, condivide con le altre disposizioni in esso contenute il 

limite temporale di applicabilità stabilito dal comma 7. 

 

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia  

1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle 

procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: 

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 

380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere 

realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova 

costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all’interno della sagoma del fabbricato 

precedente;  

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, 

lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e 

ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti 

sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore 

parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 

lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova 

costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste 

per tale fattispecie.  

 

L’art. 10, dedicato alla ristrutturazione edilizia, fa parte del gruppo di disposizioni “a regime”, 

non sottoposte cioè al limite temporale stabilito dall’art. 9, comma 7, ed applicabili quindi a 

tempo indeterminato, ancorché “nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale 

sull’edilizia”. 

La lett. a) di tale articolo precisa che nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia 

contemplati dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, devono farsi rientrare 

anche quelli che comportano integrale demolizione e ricostruzione “con il medesimo volume e 

all’interno della sagoma del fabbricato precedente”; rientrano in tale categoria gli interventi 

spesso indispensabili per consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, ad esempio per 

realizzare strutture antisismiche o per adeguare le fondazioni di vecchi edifici. In ogni caso 

l’edificio ricostruito (in tal senso va intesa l’espressione “nuova costruzione”) deve mantenere 

il medesimo volume e restare all’interno della sagoma originaria, fatta salva l’applicazione 

della normativa antisismica nei limiti di cui al DPR 380/2001 nonché l’utilizzo di nuove tecniche 
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costruttive. Va altresì precisato che il concetto di “ricostruzione” implica che tale intervento 

debba avvenire sulla medesima area di sedime. 

La lett. b) stabilisce che per la parte nella quale l’intervento mantiene i volumi e la sagoma 

dell’edificio preesistente, esso è assoggettato – per quanto attiene alle prescrizioni in materia 

di indici di edificabilità ed agli ulteriori parametri di carattere quantitativo – alla stessa 

disciplina della ristrutturazione edilizia mentre, per la parte nella quale l’intervento costituisce 

ampliamento, esso è assoggettato – sempre riguardo agli indici ed ai parametri quantitativi 

sopra detti – alla disciplina propria della nuova costruzione. 

La parte di edificio demolita e ricostruita con lo stesso volume e all’interno della sagoma 

originari, mantiene una condizione privilegiata (per esempio, la possibilità di mantenere le 

distanze preesistenti) propria del fabbricato nella sua conformazione originaria, mentre 

l’ampliamento viene assoggettato alle eventuali più restrittive disposizioni pianificatorie 

vigenti. 

 

Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.  

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici 

adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle 

somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per 

cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, 

della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione 

delle barriere architettoniche”.  

 

L’articolo 11 è dedicato agli interventi di ampliamento connessi con necessità legate alla 

presenza di situazioni di disabilità.  

Ai sensi di tale articolo la realizzazione degli interventi ammessi dalla legge e funzionali alla 

fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi in base alla legislazione 

vigente, dà diritto alla riduzione del 100% del costo di costruzione sulla base dei  criteri 

definiti dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. n. 16/2007. 

Il riferimento agli “interventi di cui alla presente legge”, senza distinzioni, rende solo 

temporanea, cioè riferita al periodo di efficacia della legge, e non definitivamente introdotta in 

ordinamento, l’esenzione dal contributo. 
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 

“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.  

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole “n. 

104/1992” sono aggiunte le parole “o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per 

cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del 

D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e 

successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie 

invalidanti” ”.  

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , le parole “120 metri 

cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.  

 

Il comma 1 estende  l’ambito soggettivo di applicazione della citata legge regionale 16/2007, 

relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche, annoverando tra i soggetti beneficiari 

delle agevolazioni, oltre a quelli “riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge n. 104/1992”, anche quelli “riconosciuti con una invalidità civile 

superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295”.  

Il secondo comma dell’articolo in commento, invece, estende l’ambito oggettivo di 

applicazione della legge regionale sull’eliminazione delle barriere architettoniche, aumentando 

il limite quantitativo dell’ampliamento, concesso una tantum dall’articolo 10, comma 3 della 

l.r. n. 16/2007, e portando la soglia di agevolazione da 120 a 150 mc. 
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OGGETTO:  
 

Integrazione delle linee guida di cui all’art. 2 della L.R. n.4/2007, in applicazione dei commi 2 e 
3, art. 3 della L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire 
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in 
materia di barriere architettoniche” 

 
L’Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport Massimo Giorgetti, di concerto con l’Assessore alle 
Politiche del Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue. 
 
“Al fine di consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia, nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e 
del tessuto storico esistente, nonché la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all’attuale 
situazione tecnologica ed energetica, il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la legge regionale 8 
luglio 2009, n. 14, mediante la quale sono promosse misure per il sostegno del settore edilizio, favorendo nel 
contempo l’utilizzo delle tecniche e dei criteri dell’edilizia sostenibile e delle fonti  di energia rinnovabili. 
 
Con particolare riferimento a questi ultimi aspetti, l’art. 3 della nuova legge prevede la possibilità di attuare, 
in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, interventi di 
integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli 
edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché 
situati in zona territoriale propria e solo nel caso vengano utilizzate le tecniche costruttive di cui alla legge 
regionale 9 marzo 2009, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”.  In 
coerenza con i contenuti di tale legge, viene inoltre stabilito che siano le linee guida in materia di edilizia 
sostenibile in essa previste, a costituire riferimento per la graduazione della volumetria assentibile in 
ampliamento, previa necessaria integrazione delle stesse da parte della Giunta Regionale. 
 
Con D.G.R n. 2063 del 7 luglio 2009, le linee guida regionali finalizzate alla valutazione della qualità 
ambientale ed energetica degli interventi su edifici a destinazione residenziale, già approvate con le 
precedenti D.G.R. n. 2398/2007 e n. 1579/2008, sono state aggiornate e semplificate dal punto di vista 
operativo, al fine di migliorare la diffusione dei principi e dei criteri dell’edilizia sostenibile, agevolando la 
partecipazione al bando per l’attribuzione dei contributi regionali in materia.  Le nuove linee guida sono state 
elaborate con riferimento al “Protocollo ITACA per la valutazione energetico-ambientale – edifici 
residenziali: nuova costruzione e recupero”, prodotto nell’ambito del gruppo di lavoro operante presso 
l’Istituto per la trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, entro il quale sono 
rappresentate tutte le Regioni.  Ne è risultato uno strumento che consente di stimare il livello di sostenibilità 
ambientale ed energetica di un edificio residenziale rispetto all’attuale quadro normativo e legislativo, 
misurando le sue prestazioni rispetto a 34 criteri raggruppati in 17 categorie a loro volta aggregate in 7 aree 
di valutazione.  Tale strumento è completato da un sistema informatizzato che prevede calcoli automatizzati, 
da realizzare con l’inserimento di dati già contemplati per legge o, comunque, facilmente reperibili 
all’interno della documentazione tecnica di progetto. 
 
 



 
L’adeguamento delle linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile ai disposti della L.R. n. 14/2009, 
comporta i seguenti aspetti: 

- integrazione dei criteri già individuati per la valutazione delle prestazioni di edifici a destinazione 
residenziale con un’analoga serie di criteri che possano rispondere all’esigenza di operare una 
coerente valutazione riferita ad edifici adibiti ad uso diverso e che, pertanto, presentano caratteri 
anche molto diversificati; 

- classificazione delle prestazioni energetico – ambientali degli edifici, espresse dal punteggio 
risultante in riferimento alle diverse aree di valutazione, al fine di individuare una graduazione degli 
ampliamenti consentiti in funzione della sostenibilità edilizia degli interventi. 

 
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale, infatti, le linee guida regionali, recentemente aggiornate, 
rispondono pienamente alle esigenze della L.R. n. 14/2009.  Per questi edifici, che rappresentano larga parte 
del patrimonio edilizio cui si riferisce la legge, le integrazioni necessarie riguardano la sola quantificazione 
della volumetria assentibile.  Relativamente agli edifici con diversa destinazione d’uso, è necessario, invece, 
prevedere una diversa strutturazione del sistema di valutazione, tenendo conto, tuttavia, dell’esigenza di dare 
urgente attuazione alle disposizioni della stessa legge regionale, finalizzata a dare risposte efficaci ad una 
situazione contingente del settore edilizio. 
 
E’ inoltre opportuno rilevare la diversità degli ampliamenti di cui agli art.2 e 3 della L.R. 14/09 essendo i 
primi conseguibili senza la preventiva demolizione del fabbricato ed i secondi esclusivamente previa 
demolizione. 
 
In tale ottica, il riferimento fatto al comma 5 dell’art.2 vale esclusivamente in caso di ampliamento senza 
demolizione del fabbricato esistente e deve considerarsi riferito ad una potenza non inferiore ai 3 Kwp (nel 
caso di impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile. 
 
L’Allegato A al presente provvedimento contiene le previste integrazioni alle linee guida regionali in 
materia di edilizia sostenibile, secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della L.R. n. 14/2009, 
elaborate secondo i seguenti criteri: 

- sistema di valutazione per gli edifici con diversa destinazione d’uso da quella residenziale: si è 
proceduto, pur in coerenza con le caratteristiche di affidabilità scientifica e di efficacia operativa del 
sistema di valutazione vigente, ad una selezione delle schede di valutazione già predisposte per 
l’edilizia residenziale, individuando quelle che possono essere correttamente utilizzate anche nella 
valutazione delle prestazione di edifici a destinazione diversa e rivedendo, conseguentemente, il 
sistema di attribuzione di valore ai diversi criteri; 

- graduazione della volumetria e della superficie coperta in ampliamento: sulla base della scala 
prestazionale prevista nelle linee guida, si sono stabilite le percentuali del volume e della superficie 
coperta consentiti in ampliamento, rispettivamente per gli edifici residenziali e per quelli destinati ad 
usi diversi; 

- mantenimento in capo all’amministrazione comunale della fissazione dei criteri necessari per 
stabilire se e quando elevare fino al 50% la possibilità di ampliamento del volume o della superficie 
esistente alla data del 31.12.88, previa ricomposizione planivolumetrica da attuarsi per mezzo di 
piano attuativo. 

 
Tutto ciò premesso il relatore propone l’adozione del presente provvedimento. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.33. secondo 
comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l’avvenuta regolare 
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 



VISTO l’art. 3 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per 
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di 
barriere architettoniche”; 
VISTO l’art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia 
sostenibile”; 
VISTA la D.G.R. 7 luglio 2009, n. 2063 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, dell’art. 3 della L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a 

sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge 
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” l’integrazione alle linee guida di 
cui all’art 2 della legge regionale n. 4/2007, costituente Allegato A al presente provvedimento. 

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 
8.5.1989, n°14, art.2. 

 
 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   giunta regionale – 8^ legislatura 
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Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 9 
marzo 2007, n. 4 (D.G.R. 7 luglio 2009, n. 2063) 
Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 
 
 
L’incidenza che le linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile esercitano sugli strumenti 
urbanistici e sul regolamento edilizio comunale è espressamente evidenziata nella legge regionale n. 4/2007; 
l’edilizia sostenibile può infatti essere compiutamente realizzata attraverso la condivisione degli stessi 
principi e criteri da parte degli strumenti che regolano l’assetto del territorio e l’attività insediativa ed 
edilizia.  Nello specifico, l’art. 5 della L.R. n. 4/2007, stabilisce che le linee guida regionali in materia di 
edilizia sostenibile costituiscano il riferimento ai fini dello scomputo dei volumi tecnici e delle murature 
perimetrali degli edifici realizzati per il contenimento del fabbisogno energetico. 
 
La L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia 
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” nel 
promuovere la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e la 
ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e considerati inadeguati rispetto gli attuali 
standard qualitativi, stabilisce che tali interventi di ricostruzione possano prevedere aumenti fino al 40 per 
cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli 
adibiti ad uso diverso situati in zona territoriale propria, solo qualora, per la ricostruzione, vengano utilizzate 
le tecniche costruttive di cui alla legge regionale n. 4/2007.  In coerenza con i contenuti della stessa legge, le 
nuove disposizioni stabiliscono che la volumetria assentibile in ampliamento sia graduata secondo quanto 
indicato nelle linee guida in materia di edilizia sostenibile, opportunamente integrate. 
 
Le presenti integrazioni delle linee guida, finalizzate all’applicazione dell’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 
14/2009, riguardano pertanto la determinazione, rispettivamente per gli edifici a destinazione residenziale e 
per quelli destinati ad altri usi, della volumetria e della superficie coperta assentibili in ampliamento, definite 
in rapporto alla qualità energetica ed ambientale dell’intervento considerato, nonché la revisione del sistema 
di valutazione degli interventi relativamente agli edifici destinati ad uso non residenziale, in quanto le linee 
guida già elaborate e in vigore, sono specificamente finalizzate alla valutazione dell’edilizia abitativa. 
 
 
Sistema di valutazione degli interventi e definizione delle linee guida per gli edifici con diversa 
destinazione d’uso da quella residenziale 
 
Relativamente agli edifici residenziali, le prestazioni energetico – ambientali degli interventi di cui alla L.R. 
n. 14/2009 sono valutate mediante il complesso dei 34 criteri (raggruppati in 17 categorie e in 7 aree 
tematiche) e mediante la struttura di valori (i pesi attribuiti a ciascun criterio, categoria e area), già utilizzati, 
ai sensi della D.G.R. 2063/2009, per l’assegnazione delle agevolazioni regionali di cui all’art. 4 della L.R. n. 
4/2007.  Non tutte le schede comprese in tali linee guida, costituenti un sistema completo di valutazione dei 
diversi aspetti determinanti nell’attestazione della sostenibilità in edilizia, possono, tuttavia, essere utilizzate 
anche per la valutazione degli edifici con diversa destinazione d’uso.  In molti casi, infatti, i parametri di 
riferimento, sia derivati dalla normativa vigente, sia dalla prassi consolidata, sono molto diversi, mentre, in 
relazione ad alcuni aspetti, è proprio la prestazione esaminata a possedere caratteristiche specifiche. 
 
In considerazione di tale situazione, si è ritenuto di procedere alla selezione, nell’ambito dei citati 34 criteri, 
di quelli direttamente utilizzabili per la valutazione di interventi su edifici destinati ad usi diversi da quello 
abitativo, nell’obiettivo di conseguire, comunque, un sistema coerente, affidabile e sufficientemente 
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articolato per consentire una corretta valutazione, utilizzabile nel dimensionamento degli incentivi previsti 
dall’art. 3 della legge regionale n. 14/2009. 
 
Si sono, pertanto, individuati 19 criteri che rappresentano tutte le 7 aree tematiche delle linee guida vigenti, 
riorganizzando il sistema di attribuzione del punteggio, come illustrato nel quadro riepilogativo che segue. 
 
 
 Punt. Peso 

% 
Punt.  
Pesato 

Punt. Peso 
% 

Punt.  
Pesato 

Punt. Peso 
% 

Punt. 
Pesato 

1       Qualità ambientale esterna        3  
1.1    Condizioni del sito     100     
1.1.3 Inquinamento delle acque  100        
2.     Consumo di risorse        45  
2.1   Energia primaria non rinnovabile 
richiesta durante il ciclo di vita 

    20     

2.1.1 Energia inglobata nei materiali da 
costruzione 

 100        

2.2    Energia da fonti rinnovabili     45     
2.2.1 Energia termica per ACS  40        
2.2.2 Energia elettrica  60        
2.3    Materiali eco-compatibili     30     
2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili  35        
2.3.2 Materiali riciclati/recuperati  30        
2.3.3 Materiali riciclabili e smontabili  35        
2.4    Acqua potabile     5     
2.4.1 Acqua potabile per irrigazione  100        
3.      Carichi ambientali        25  
3.2    Acque reflue     55     
3.2.2 Acque meteoriche captate e stoccate  60        
3.2.3 Permeabilità del suolo  40        
3.3    Impatto sull’ambiente circostante     45     
3.3.1 Effetto isola di calore: coperture  50        
3.3.2 Effetto isola di calore: aree esterne 
pavimentate 

 50        

4.      Qualità ambiente interno        15  
4.1    Ventilazione     100     
4.1.2 Controllo degli agenti inquinanti: 
Radon 

 45        

4.1.3 Controllo degli agenti inquinanti: 
VOC 

 55        

5.     Qualità del servizio        4  
5.1   Controllabilità degli impianti     100     
5.1.1 BACS e TBM  100        
6.     Qualità della gestione        6  
6.1   Mantenimento delle prestazioni in fase 
operativa 

    100     

6.1.1 Disponibilità della documentazione 
tecnica degli edifici 

 40        

6.1.2 Sviluppo ed implementazione di un 
piano di manutenzione 

 40        

6.1.3 Mantenimento delle prestazioni 
dell’involucro edilizio 

 20        

7.     Trasporti        2  
7.1   Accessibilità ai servizi     100     
7.1.1 Accessibilità al trasporto pubblico  100        
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Come per il sistema di valutazione degli edifici residenziali, anche per quelli a diversa destinazione d’uso è 
previsto l’utilizzo di un software di calcolo che consente di ottenere gli indicatori prestazionali del progetto 
esaminato (riferiti ad ogni criterio considerato nelle linee guida) mediante metodi di calcolo automatizzati, 
sviluppati a partire da dati reperibili all’interno della documentazione tecnica del progetto o già richiesti dalle 
vigenti norme. 
 
 
Graduazione degli ampliamenti consentiti 
 
La determinazione dell’entità di aumento volumetrico e della superficie coperta prevista dalla L.R. n. 
14/2009 si avvale del sistema di valutazione costituito dalle linee guida redatte ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
n. 4/2007 e precedentemente illustrato.  Tale sistema, sia per gli edifici a destinazione residenziale, sia per 
quelli a destinazione d’uso diversa, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti, ottenibile 
mediante opportuna “pesatura” dei punteggi, compresi tra – 1 e 5, conseguiti per ciascun criterio illustrato 
nelle schede di valutazione.  Nella scala prestazionale utilizzata, il punteggio 0 rappresenta la prestazione 
minima accettabile definita dalla normativa vigente, o, nel caso non vi siano regolamenti di riferimento, 
rappresentata dalla pratica corrente, -1 rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica 
corrente, mentre i punteggi positivi rappresentano progressivi miglioramenti nelle prestazioni fino al 
punteggio 5 riferibile ad una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente. 
 
Con riferimento alla descritta scala di valori, in coerenza con quanto già stabilito nelle linee guida finalizzate 
all’attribuzione delle citate agevolazioni regionali in materia, viene individuata in un punteggio pari a +1, 
complessivamente totalizzato, la soglia minima per poter considerare gli interventi proposti coerenti e 
meritevoli di essere promossi e incentivati e, pertanto, suscettibili di accedere alla possibilità di realizzare un 
ampliamento volumetrico o della superficie coperta nella ricostruzione dell’edificio demolito prevista dalla 
L.R. 8 luglio 2009, n. 14/2009. 
 
La quantificazione di tali aumenti sarà graduata, come previsto dalla stessa legge regionale n. 14/2009, in 
funzione della qualità energetica ed ambientale dell’intervento, espressa dal punteggio conseguito; il calcolo 
sarà effettuato attraverso interpolazione lineare, considerando percentuali approssimate a numeri interi e 
partendo da un valore pari allo 20% dell’ampliamento consentito nel caso in cui il punteggio complessivo 
corrisponda a 1 fino ad un massimo del 40% di ampliamento (sia relativo al volume che alla superficie 
coperta) nel caso di punteggio uguale o superiore a 4. 
 
Nei casi di ricomposizione planivolumetrica di cui al comma 3 dell’art.3 della LR 14/09, la percentuale di 
ampliamento di ciascun singolo edificio posto all’interno dell’ambito del PUA, può essere incrementata di un 
ulteriore 10% del volume iniziale solo a seguito dell’approvazione, ai sensi dell’art. 9, co.5, della LR 14/09,  
di specifica disciplina da parte del singolo comune. 
 

 

Schema grafico delle modalità di calcolo della percentuale di ampliamento 
possibile in funzione dell’interpolazione dei punteggi conseguiti in 

applicazione dei criteri illustrati nelle schede di valutazione della LR 4/07. 
 
Per -1≤ n° <1  l’ampliamento consentito è pari a 0%; 
per 1≤ n° ≤ 4  l’ampliamento è calcolato per interpolazione lineare 

utilizzando la seguente equazione y=20/3x+40/3  
per n°>4   l’ampliamento consentito è pari a 40% 
 
Nel caso di immobile ricostruito con le modalità dell’edilizia sostenibile e 
ricompreso in un piano attuativo che comporti la modifica dell’area di 
sedime e delle sagome degli edifici, il Comune può consentire un ulteriore 
aumento volumetrico del 10% del volume iniziale (per volume iniziale si 
intende quello esistente alla data del 31.12.1988). 



Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) [sommario] [RTF]  

INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE 

DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE  

Art. 1 - Finalità.  

1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio, la Regione del Veneto 

promuove e incentiva la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di opere di 

edilizia pubblica e privata.  

2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie progettuali che fondano 

l’ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso 

con l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.  

Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida.  

1. Ai fini della presente legge s’intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente 

indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-

compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano 

caratterizzati dai seguenti requisiti:  

a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle 

acque piovane;  

b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;  

c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di 

elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di 

gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del 

suolo;  

d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al 

termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo 

energetico;  

e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di 

interesse storico.  

2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee 

guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui 

l’amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica 

espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla 

contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi 

stanziati, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5. 

Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli 

strumenti edilizi ed urbanistici comunali. (1)  

3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di 

tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base 

all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale 

viene assegnato il punteggio di valutazione dell’intervento stesso.  

4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0004_ToC.html
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a) alla qualità dell’ambiente esterno;  

b) al consumo di risorse;  

c) ai carichi ambientali;  

d) alla qualità dei servizi forniti;  

e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;  

f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.  

Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.  

1. L’individuazione dei materiali da costruzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) 

risponde ai seguenti criteri:  

a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione 

definiti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro 

natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della 

loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;  

b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la 

tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;  

c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l’ambiente e 

non radioattivi.  

2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le 

seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui 

all’articolo 2, comma 2:  

a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;  

b) elettrostaticità;  

c) massima durabilità nel tempo.  

Art. 4 - Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata 

sostenibile.  

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto adotta le seguenti iniziative:  

a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la 

realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di 

edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;  

b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di 

formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di 

iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, 

nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici 

e operatori del settore;  

c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o 

ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle 

linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:  

1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;  

2) soggetti d’impresa che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;  

3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto 

dell’intervento di costruzione o ristrutturazione.  



2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui 

al comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al 

comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 

8, comma 1.  

Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia 

sostenibile.  

1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno 

energetico, riconosciuti conformi alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, i comuni 

prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature 

perimetrali degli edifici.  

Art. 6 - Intervento finanziario della Regione.  

1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione di interventi di 

costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile 

posti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici 

bandi con i quali si individuano, in particolare:  

a) i soggetti ammissibili al contributo;  

b) le modalità di accesso al contributo;  

c) le spese ammissibili al contributo;  

d) i termini di presentazione delle domande;  

e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;  

f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato dalla Regione.  

2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è 

approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.  

3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di 

edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un 

logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta 

regionale di cui all’articolo 8, comma 1.  

Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.  

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa 

dell’Unione europea e, in particolare a:  

a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in 

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;  

b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta 

ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;  

c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.  

Art. 8 - Disposizioni finali.  

1. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare previo parere della Commissione 

consiliare competente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge 

sono adottati:  



a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 2, comma 2;  

b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni 

regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);  

c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.  

2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile 

ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la 

minima dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il 

contenimento energetico nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di 

attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.  

Art. 9 - Norma finanziaria.  

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 

per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate 

sull’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 8 “Interventi per la 

casa ecologica”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo 

stanziamento dell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” viene 

aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e per sola 

competenza negli esercizi 2008 e 2009.  

 

 

Note  

 

(1) Il comma 5 dell’art. 85 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 privilegia gli 

interventi a favore delle politiche per la casa, previsti dai commi 1 e 3 del medesimo art. 85, 

attuati in conformità alle linee guida previste dal presente comma.  
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Bur n. 60 del 24/07/2009 

Edilizia abitativa 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2063 del 07 
luglio 2009  

Aggiornamento e semplificazione operativa delle linee guida in 
materia di edilizia sostenibile e definizione delle modalità di 
attuazione dell'intervento finanziario della Regione (articoli 2, 
4 e 6 della L.R. 4/2007). Adozione del provvedimento C.R. 69 
del 19 maggio 2009.  

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per 
completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) 
[L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport Massimo Giorgetti riferisce 
quanto segue.  

"A seguito dell'approvazione della legge regionale 9 marzo 2007, n.4 "Iniziative ed 
interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" la Giunta Regionale, con 
deliberazione 31 luglio 2007, n. 2398, ha definito specifiche linee guida regionali 
finalizzate alla valutazione della qualità ambientale ed energetica degli interventi su 
edifici a destinazione residenziale, da promuovere mediante idonee agevolazioni. 
Tali linee guida sono state successivamente aggiornate con D.G.R. n. 1579 del 17 
giugno 2008, che approvava anche il bando per la concessione dei finanziamenti in 
materia, sotto forma di contributo in conto capitale, destinati alla realizzazione di 
interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, aventi carattere di sostenibilità. A 
seguito dell'istruttoria delle istanze pervenute, effettuata secondo i criteri indicati 
nella citata D.G.R. 1579/2008, la Giunta Regionale, acquisito il parere della Settima 
Commissione consiliare, con deliberazione 3962/2008, ha attribuito i finanziamenti 
regionali disponibili per l'esercizio finanziario 2008, mediante la formazione di 
apposite graduatorie di merito. 

Il lavoro di istruttoria relativo alla formazione delle graduatorie di merito ha 
consentito di verificare la concreta rispondenza delle linee guida approvate ai 
requisiti di efficacia, funzionalità ed accessibilità necessari alla promozione presso 
enti, istituzioni, cittadini e imprese di pratiche innovative di edilizia sostenibile, 
evidenziando da un lato la sostanziale affidabilità scientifica della metodologia 
adottata e, dall'altro, alcune difficoltà da parte dei potenziali beneficiari delle 
agevolazioni regionali nell'elaborazione della relazione illustrativa e di calcolo 
richiesta per la presentazione delle istanze di finanziamento e indispensabile per la 
procedura di valutazione e assegnazione del punteggio. 

Allo scopo di promuovere una progressiva capillare diffusione dei principi e delle 
pratiche dell'edilizia sostenibile, si è ritenuto opportuno operare nel senso di una 
semplificazione applicativa delle linee guida regionali, provvedendo - nel contempo 
- all'aggiornamento e miglioramento di alcuni criteri di valutazione nell'ottica di un 
avvicinamento alla tematica da parte di un numero crescente di cittadini. 

Pertanto, al fine di introdurre tali innovazioni nelle procedure per l'assegnazione dei 
contributi previsti dal bilancio regionale, esercizio 2009 relativi ad "Interventi 
strutturali a favore dell'edilizia sostenibile (art. 4, c. 1, lett. c L.R. 09/03/2007 



n.4)", con deliberazione n. 3465 del 18 novembre 2008, la Giunta Regionale ha 
affidato un incarico di consulenza alla società BIOEDILIZIA SRL di Treviso per 
l'aggiornamento e semplificazione operativa delle linee guida regionali in materia di 
edilizia sostenibile, relative ad interventi di nuova costruzione o ristrutturazione 
riguardanti edifici a destinazione residenziale, nonché la realizzazione del relativo 
software di gestione. 

In coerenza con le vigenti linee guida, l'incarico si è sviluppato sulla base 
dell'esperienza condotta, a partire dalla metodologia GBC (Green Building 
Challenge) nell'ambito del gruppo ITACA"Istituto per la trasparenza, 
l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti", entro il quale sono rappresentate 
tutte le Regioni, considerando, in particolare, il lavoro di revisione dello stesso 
protocollo recentemente ultimato. 

Lo strumento prodotto in riferimento al "Protocollo ITACA per la valutazione 
energetico-ambientale - edifici residenziali: nuova costruzione e recupero", 
consente di stimare il livello di sostenibilità ambientale ed energetica di un edificio 
residenziale, misurando le sue prestazioni rispetto a 34 criteri raggruppati in 17 
categorie a loro volta aggregate in 7 aree di valutazione. Con la presente revisione 
delle linee guida si è, in sintesi, operata un'ottimizzazione della struttura del 
sistema di valutazione e il suo adeguamento al contesto regionale con 
l'aggiornamento degli strumenti di calcolo per la determinazione degli indicatori 
prestazionali rispetto al modificato quadro normativo e legislativo. Gli strumenti 
operativi per l'utilizzo agevolato delle linee guida hanno come obiettivo la 
semplificazione e lo snellimento delle operazioni da compiere per consentire la 
stima del livello di sostenibilità ambientale mediante la messa a disposizione di un 
sistema informatizzato che prevede calcoli automatizzati, da realizzare con 
l'inserimento di dati già contemplati per legge o, comunque, facilmente reperibili 
all'interno della documentazione tecnica del progetto. Tale software, 
adeguatamente sperimentato e verificato nella sua complessiva congruità, viene 
messo a disposizione nel sito regionale contestualmente alla pubblicazione del 
bando per l'assegnazione dei contributi ai sensi della L.R. n. 4/2007, oggetto del 
presente provvedimento. 

Premessa la disponibilità sul capitolo di spesa n. 100955 "Interventi strutturali a 
favore dell'edilizia sostenibile", nell'ambito dell'U.P.B. U0211, ferma restando la 
somma da attribuire, ai sensi della D.G.R. 3962/2008, al beneficiario classificatosi 
nell'ultima posizione utile della graduatoria di merito relativa ai finanziamenti 
assegnati per l'esercizio finanziario 2008 con la stessa deliberazione, si propone 
l'approvazione dei seguenti elaborati: 

-       bando per l'assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di interventi 
di costruzione o ristrutturazione relativi ad edifici a destinazione residenziale, 
secondo le tecniche e i principi costruttivi di edilizia sostenibile, di cui agli articoli 4 
e 6 della L.R. 4/2007 (Allegato A "Modalità per la concessione e la liquidazione 
delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 
9.3.2007, n. 4"); 

-       metodo di calcolo del costo standardizzato (Allegato A1 "Indicazioni per il 
calcolo del costo di costruzione di riferimento per la concessione e la liquidazione 
delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 
9.3.2007, n. 4"); 

-       fac-simile della domanda di partecipazione per persone fisiche e soggetti 
pubblici (Allegato A2 "Modulo per la presentazione delle istanze di finanziamento 



ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4 - Persone fisiche e 
soggetti pubblici"); 

-       fac simile della domanda di partecipazione per altri soggetti proprietari 
(Allegato A3 "Modulo per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi 
dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4 - Società, imprese di 
costruzioni, cooperative edilizie"); 

-       dichiarazione dei comproprietari e condomini (Allegato A4 "Dichiarazione dei 
comproprietari e condomini per la presentazione delle istanze di finanziamento ai 
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4 "); 

-       riferimento per la predisposizione del cartello di cantiere da collocare nel caso 
di finanziamento (Allegato A5 "Modello per il cartello di cantiere relativo agli 
interventi finanziati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 
4"; 

-       linee guida (Allegato B "Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi 
dell'art. 2, comma 2, della L.R. 9.3.2007, n. 4"). 

Tutto ciò premesso il relatore propone l'adozione del presente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi 
dell'art.33. secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture 
competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore 
dell'edilizia sostenibile"; 

VISTA la propria deliberazione/CR n. 69 del 19 maggio 2009; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 30 giugno2009 dalla VII Commissione 
consiliare sul provvedimento CR n. 69 del 19 maggio 2009.] 

delibera 

1. di approvare, per le finalità di cui agli articoli 2, comma 2, 4, comma 1, lettera 
c), 6 e 8 della L.R. 9.3.2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore 
dell'edilizia sostenibile", i seguenti allegati al presente provvedimento: 

• Allegato A "Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni 
finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4"; 

• Allegato A1 "Indicazioni per il calcolo del costo di costruzione di riferimento 
per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie di cui 
all'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4"; 

• Allegato A2 "Modulo per la presentazione delle istanze di finanziamento ai 
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4 - Persone 
fisiche e soggetti pubblici"; 

• Allegato A3 "Modulo per la presentazione delle istanze di finanziamento ai 
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4 - Società, 
imprese di costruzioni, cooperative edilizie"; 



• Allegato A4 "Dichiarazione dei comproprietari e condomini per la 
presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, 
lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4"; 

• Allegato A5 "Modello per il cartello di cantiere relativo agli interventi 
finanziati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 9.3.2007, n. 4"; 

• Allegato B "Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 2, 
comma 2, della L.R. 9.3.2007, n. 4". 

 

(seguono allegati) 
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 Mod. A - originale 

 
 
OGGETTO:  
 

Applicazione del co.1 dell’art. 5 della L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del 
settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 
12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” 

 
L’Assessore alle Politiche del Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue. 
 
“Al fine di consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia, nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e 
del tessuto storico esistente, nonché la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all’attuale 
situazione tecnologica ed energetica, il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la legge regionale 8 
luglio 2009, n. 14, mediante la quale sono promosse misure per il sostegno del settore edilizio, favorendo nel 
contempo la diffusione di fonti  di energia rinnovabili. 
 
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 5 della nuova legge prevede la possibilità di 
realizzare, in deroga alle previsioni volumetriche dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e 
territoriali, interventi di realizzazione di pensiline e tettoie su abitazioni esistenti alla data del 11.07.09, per 
l’istallazione di impianti solari di tipo termico o fotovoltaico con potenza non superiore ai 6 kWp senza che 
dette opere vengano conteggiate ai fini volumetrici.  
 
 In coerenza con i contenuti di tale legge, viene inoltre stabilito che la Giunta Regionale individui le 
caratteristiche tipologiche e dimensionali necessarie ai fini dell’attuazione della previsione normativa. 
 
L’Allegato A al presente provvedimento contiene quindi le caratteristiche tipologiche e dimensionali 
necessarie per l’attuazione del co.1 dell’art. 5 della L.R. n. 14/2009, elaborate secondo i seguenti criteri: 

- definizione tipologica di pensilina o tettoia per gli effetti di cui alla LR 14/09; 
- attribuzione di una superficie massima occupabile con l’impianto; 
- traccia esplicativa per le modalità comportamentali dei comuni. 

 
Tutto ciò premesso il relatore propone l’adozione del presente provvedimento. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.33. secondo 
comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l’avvenuta regolare 
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 
VISTO l’art. 5 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per 
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di 
barriere architettoniche”; 
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DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le finalità di cui al comma 1, dell’art. 5 della L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a 

sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge 
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” l’Allegato A al presente 
provvedimento. 

 
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 

8.5.1989, n°14, art.2. 
 
 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
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Incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5, 
comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 
 
 
1) Premesse 
L’art. 5 della LR 14/09 consente la realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad 
energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici (ovvero in termini di 
superficie per quei comuni che verificano il rispetto della normativa urbanistica utilizzando il parametro mq 
e non il mc) e consentendone la realizzazione attraverso lo strumento della DIA. 
Quanto precede al fine di incentivare e favorire l’utilizzo dell’energia solare sulle abitazioni esistenti (anche 
in zona agricola) alla data del 11.07.09. 
 
2) Tipologia di impianti ammissibili 
Ai fini di cui all’art. 5 della LR 14/09 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di 
6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un 
massimo di 6 kW.  
 
3) Definizioni tipologiche delle strutture 
Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici 
destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto 
solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l’esterno.  
Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all’intradosso della copertura, maggiore di 3,5 
ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate. 
L’impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 
2 e 3 del DM 19.02.07. 
Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non 
possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati. 
La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella 
impegnata dall’impianto. 
 
4) Definizione di una dimensione massima dell’impianto 
La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può 
essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell’impianto, con un massimo di 60 mq. 
La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad ogni singola unità abitativa. 
 
5) Normativa comunale 
Nei limiti dimensionali sopra indicati, nessun onere di costruzione può essere applicato. 
Ai fini della decorrenza del silenzio assenso relativo alla DIA presentata, si ricorda che devono essere 
preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri (paesaggistico, screening di VIA per 
le aree ricadenti all’interno di aree protette ai sensi della L 06.12.91 n°394, valutazione d’incidenza per le 
aree interne o limitrofe ai siti Rete Natura 2000, ecc…). 
Si richiama al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e del Regolamento Edilizio di ciascun 
comune soprattutto con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito, ricordando peraltro la 
possibilità di variare detta normativa ai sensi dell’art. 50, co.4 della LR 61/85. 
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