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Le nuove leggi sul Piano Casa
di Lazio, Puglia, Toscana, 
Valle d’Aosta, Veneto,
ed altri aggiornamenti
Durante il periodo estivo diverse regioni si sono aggiunte alla lista di
quelle che hanno ampliato, chiarito o prorogato l’ambito di
applicazione delle proprie leggi sul Piano Casa, nel generale intento
di potenziarne l’effetto di rilancio del settore edilizio. Nuovo impulso
è stato dato anche dalle norme del recente decreto sviluppo, al
quale alcune regioni hanno dato attuazione. 

Nota a cura di Dino de Paolis

Riportiamo qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, una disamina del Piano Casa nelle regioni
che hanno recentemente provveduto a rinnovarne la disciplina. Alcune regioni hanno inoltre dato

attuazione alle disposizioni previste dal D.L. 70/2011 (convertito in legge dalla L. 106/2011), che ha
introdotto un nuovo piano straordinario per l’edilizia privata, denominato «Piano Città», da attuarsi
nell’ambito delle aree urbane ed avente l’obiettivo di dare impulso ad una politica di riqualificazione di
porzioni degradate delle aree stesse.
Ulteriori aggiornamenti sono attesi in tempi brevi anche in altre regioni, tra le quali in primis il Molise,
che al momento di redigere queste note ha dato il via libera al nuovo testo, di cui si attende la pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale.

REGIONE BASILICATA

Con la L.R. Basilicata 04/08/2011, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 04/08/2011, n. 26, è stato
prorogato al 31/12/2011 il periodo di validità della L.R. 07/08/2009, n. 25 recante le disposizioni attua-
tive del Piano Casa regionale.
L’art. 29 della legge in commento proroga infatti il termine di validità temporale della disciplina del
Piano Casa di cui all’art. 10 della citata L.R. 25/2009 dal 08/08/2011 al 31/12/2011. Ai sensi del citato
art. 10 della L.R. 25/2009, la validità delle disposizioni inerenti il Piano Casa era di 24 mesi dall’entrata
in vigore della legge medesima.

Il Dossier su Internet
Si rammenta che il quadro completo del Piano Casa per tutte le regioni, con i testi coordinati e
storici delle leggi di riferimento, tutti o commenti della redazione, i provvedimenti e le circolari
correlate e la tabella riepilogativa con tutte le scadenze sono disponibili sul sito Internet di Legi-
slazione Tecnica, all’indirizzo

www.legislazionetecnica.it/pianocasa
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REGIONE LAZIO

Sul Supplemento n. 160 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27/08/2011 è stata pubbli-
cata la L.R. 13/08/2011, n. 10, recante disposizioni di attuazione del Piano Casa che modificano,
rivedendolo pressoché totalmente, il testo della L.R. 11/08/2009, n. 21, che resta il provvedimento cui
fare riferimento. Sullo stesso supplemento è stata inoltre pubblicata la L.R. 12/2011, che ha ulterior-
mente modificato la L.R. 10/2011 sul Piano Casa, con riferimento in particolare ai termini per la
presentazione delle DIA e delle domande per il rilascio del permesso di costruire.
Di seguito una sintetica illustrazione del Piano Casa della Regione Lazio alla luce delle novità introdotte
dalla legge 10/2011, il cui testo è disponibile su Internet unitamente al testo coordinato della L.R.
21/2009. Non formano invece oggetto di questa trattazione le numerose altre disposizioni recate dalla
L.R. 10/2011.

Edifici che possono essere oggetto degli interventi
Gli interventi possono essere realizzati, in alternativa:

— su edifici legittimamente realizzati ed ultimati oppure anche non ultimati ma che abbiano
comunque ottenuto il titolo abilitativo edilizio (art. 2, comma 1, lettera a) (1);

— su edifici ultimati per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, anche se
tramite formazione del silenzio-assenso per decorso dei termini, entro il 31/01/2015 (art. 2,
comma 1, lettera b).

Non possono invece essere oggetto degli interventi gli edifici realizzati abusivamente, nonché tutti quelli
rientranti nelle casistiche elencate dal comma 2 del nuovo art. 3, che fa riferimento agli insediamenti
urbani storici individuati dal PTPR, agli edifici situati nelle zone ad inedificabilità assoluta, nelle aree del
demanio marittimo, nelle aree naturali protette, nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e nelle zone
ad elevato rischio idrogeologico, nonché agli edifici situati in aree con destinazioni urbanistiche relative
ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui al
D.M. 02/04/1968. Non possono infine essere oggetto di interventi i casali e complessi rurali realizzati
in epoca anteriore al 1930.

Interventi ammissibili
Il provvedimento, in deroga rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti
o adottati, ed anche in caso di assenza dei medesimi, consente di effettuare interventi edilizi di amplia-
mento, con eventuale adeguamento sismico, degli edifici esistenti, interventi di cambiamento della
destinazione d’uso da non residenziale e residenziale finalizzati al reperimento di alloggi a canone cal-
mierato, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione ed interventi di recupero di
superfici a fini residenziali.

Ampliamento di edifici esistenti
Gli ampliamenti, che devono essere realizzati nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni di cui
al D.M. 14/01/2001, sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, e
possono comportare anche un incremento delle unità immobiliari, nel rispetto delle altezze e delle
distanze previste dalla legislazione vigente. Gli interventi possono peraltro consistere anche nella rea-
lizzazione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale, nei casi in cui
l’intervento non risulti possibile in adiacenza o in aderenza ovvero, se realizzato con tali modalità, com-
prometta l’armonia estetica del fabbricato esistente.
Gli interventi devono inoltre essere realizzati nel rispetto delle normative sulla bioedilizia, e qualora com-
portino l’uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore ad 1 kW, consentono l’ottenimento di una
ulteriore premialità del 10% rispetto alle percentuali ordinariamente previste, e riportate più avanti.

(1) Non è chiaro quale sia il termine cui riferire il possesso dei requisiti esposti: apparentemente il testo modificato
della L.R. 21/2009 continua a fare riferimento alla originaria data di entrata in vigore della stessa, come indicato al
comma 1 dell’art. 2, conclusione che sembrerebbe peraltro illogica, stante invece la possibilità di effettuare interventi
anche su edifici per i quali venga rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria (anche tramite formazione del silenzio-
assenso per decorrenza dei termini) entro il 31/01/2015 (art. 2, comma 1, lettera b). Detto termine andrebbe a
nostro parere riferito, in analogia con quanto appena riportato, alla data ultima entro la quale è possibile presentare
le DIA o le domande per il permesso di costruire, e cioè il 31/01/2015.
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Nel dettaglio sono consentiti i seguenti ampliamenti, relativi alla volumetria esistente o alla superficie
utile:

— edifici a destinazione residenziale, pubblica o privata, uni o plurifamiliari: la possibilità
di ampliare l’edificio, non più limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai 1.000 mc
come nella precedente versione della legge sul Piano Casa, è consentita nel limite del 20%,
«per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così come definito dalla circolare
ministeriale 23/07/1960, n. 1820, di 70 mq di superficie, e comunque per ogni unità immobi-
liare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale» (2);

— edifici destinati a strutture che prestano servizi socio-assistenziali: la possibilità di
ampliare è consentita nel limite del 20%, per un incremento massimo di 200 mq per l’intero
edificio;

— edifici destinati ad attività produttive o artigianali: la possibilità di ampliare è consentita
nel limite del 25%, per un incremento massimo di 500 mq per l’intero edificio.

— edifici a destinazione non residenziale diversi da quelli di cui al punto precedente: la
possibilità di ampliare è consentita nel limite del 20%, per un incremento massimo di 200 mq
per l’intero edificio;

— edifici a destinazione mista, residenziale e non: le percentuali ed i limiti massimi ammissibili
si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole
porzioni immobiliari a differente destinazione.

Importante il chiarimento fornito dal comma 8 dell’art. 3, ove è specificato che gli ampliamenti si rife-
riscono, per gli edifici composti da più unità immobiliari:

— all’intero edificio, e sono quindi applicabili proporzionalmente alle singole unità immobiliari sulla
base comunque di un progetto unitario riguardante l’edificio stesso nella sua interezza;

— ad ogni singola unità immobiliare, cui l’ampliamento è quindi applicabile integralmente, nel
caso degli edifici residenziali di cui alla lettera a) dell’art. 3, comma 1. In altri termini è da ritenere
che negli edifici a destinazione residenziale, pubblica o privata, uni o plurifamiliari, cia-
scuna unità immobiliare può essere ampliata in ragione del 20% della volumetria
esistente o della superficie utile.

Da segnalare infine che la realizzazione degli ampliamenti è subordinata all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o secondaria, ovvero al loro adeguamento o realizzazione in relazione all’in-
crementato carico urbanistico conseguente agli interventi stessi, fatta salva, nel caso in cui sia
comprovata l’impossibilità di soddisfare detto requisito, la possibilità di corrispondere in alternativa un
contributo straordinario aggiuntivo agli oneri concessori e pari al 50% degli stessi.

Ulteriore premialità in caso di interventi per l’adeguamento sismico
Il nuovo art. 3-bis della L.R. 21/2009, introdotto dalla L.R. 10/2011, prevede che le percentuali di incre-
mento sopra riportate vengano aumentate, esclusivamente peraltro per gli edifici a destinazione
residenziale, pubblica o privata, uni o plurifamiliari e per gli edifici destinati a strutture che prestano
servizi socio-assistenziali (lettere a e b dell’art. 3, comma 1):

— fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente, entro un massimo di 90 mq, per
gli edifici ricadenti nella zona sismica 1 o nelle sottozone sismiche 2a o 2b di cui alla D.G.R.
387/2009;

— fino al 25% della volumetria o della superficie utile esistente, entro un massimo di 80 mq, per
gli edifici ricadenti nelle sottozone sismiche 3a o 3b di cui alla D.G.R. 387/2009.

Interventi di demolizione e ricostruzione
Il nuovo art. 4 della L.R. 21/2009 consente la realizzazione di interventi di sostituzione edilizia con
demolizione e ricostruzione, autorizzando in questo caso i seguenti ampliamenti, relativi alla volumetria
esistente o alla superficie utile:

— edifici a destinazione residenziale per almeno il 50%: l’ampliamento è consentito fino al
35%;

— edifici a destinazione prevalente non residenziale: l’ampliamento è consentito anche in
questo caso fino al 35%, con l’aggiunta dell’ulteriore limite massimo di 350 mq, a condizione
che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso previste negli strumenti urbanistici;

(2) Si è preferito riportare fedelmente il testo della legge sul punto, non chiarissimo, per la cui interpretazione occorre
riferirsi anche a quanto disposto dal comma 8 dell’art. 3, illustrato più avanti.
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— edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 mq ed in condizioni di
degrado: l’ampliamento può arrivare al 60%, a condizione che venga mantenuto almeno il
numero precedente di unità immobiliari in capo ai proprietari;

— edifici residenziali in zone agricole (zone omogenee E) realizzati dal 1950: l’ampliamento
può arrivare fino al 20% della cubatura esistente.

In ogni caso gli interventi di sostituzione edilizia qui descritti non possono essere realizzati su edifici
ricadenti nelle zone omogenee C di cui al D.M. 02/04/1968 (parti del territorio destinate a nuovi com-
plessi insediativi, totalmente o parzialmente inedificate), realizzati da meno di 20 anni.
Gli interventi devono altresì essere realizzati nel rispetto della normativa statale e regionale in tema di
edilizia sostenibile, ed in particolare del D. Leg.vo 192/2005 e della L.R. 6/2008, in modo da raggiungere
un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 10% rispetto ai valori limite fissati dalle citate
disposizioni.
Si segnala infine che gli ampliamenti consentiti nell’ambito di tale tipologia di intervento possono essere
aumentati di un ulteriore 10% qualora il soggetto proponente faccia ricorso allo strumento del con-
corso di progettazione avvalendosi dell’assistenza degli Ordini professionali, purché l’intervento sia
poi realizzato sulla base del progetto vincitore del concorso.

Interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali
Il nuovo art. 5 della L.R. 21/2009 consente di effettuare interventi di recupero a fini residenziali dei
volumi accessori e pertinenziali (ad esempio garage, locali di servizio, ecc.), nelle seguenti fattispecie:

— edifici a destinazione residenziale per almeno il 50%: la possibilità è consentita limitata-
mente al 20% del volume o della superficie di ogni edificio, e comunque per ogni unità
immobiliare dotata di autonomia funzionale, fino ad un massimo di 70 mq (3). In questo caso
è consentito anche il recupero delle unità immobiliari presenti nell’edificio ma adibite ad altra
destinazione funzionale;

— edifici a destinazione prevalentemente residenziale ubicati in zone agricole: il cambio
di destinazione d’uso non può superare il 50% della superficie della parte non residenziale pree-
sistente, e comunque entro i medesimi limiti riportati al punto precedente;

— edifici destinati prevalentemente a servizi sportivi: il cambio di destinazione d’uso non
può superare il 50% della parte preesistente destinata a servizi finalizzati all’attività sportiva.

Titoli abilitativi richiesti
Gli interventi fin qui descritti possono essere realizzati tramite la presentazione della DIA; fanno ecce-
zione gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione da realizzare su edifici aventi
una superficie utile esistente superiore a 500 mq, nel qual caso occorre conseguire il permesso di
costruire, il cui rilascio è subordinato all’edito di apposita conferenza di servizi, da convocare entro 90
giorni dalla presentazione dell’istanza per il permesso di costruire.
Le DIA e le domande per l’ottenimento del permesso di costruire devono essere corredate tra l’altro,
conformemente alla normativa vigente, dalla seguente documentazione:

— attestazione rilasciata da tecnico abilitato relativa alla ultimazione dei lavori;
— attestazione rilasciata da tecnico abilitato relativa all’avvenuta formazione del titolo abilitativo

edilizio in sanatoria, nei casi in cui lo stesso si sia formato con il silenzio-assenso a causa del
decorso dei termini.

Termini per la realizzazione degli interventi
Il comma 4, dell’art. 6, che dopo la modifica operata dalla L.R. 10/2011 è stato ulteriormente rettificato
dalla L.R. 12/2011, ha introdotto un regime temporale differenziato a seconda delle tipologie di intervento:

— per gli interventi di ampliamento di cui all’art. 3, le DIA possono essere presentate dal
15/09/2011 al 31/01/2015;

— in tutti gli altri casi le DIA e le istanze per il rilascio del permesso di costruire possono essere
presentate a far data dal 31/01/2012 al 31/01/2015, termine perentorio entro il quale i
Comuni hanno facoltà di deliberare ambiti nei quale escludere o limitare le possibilità di inter-
vento, esclusivamente in ragione di particolari motivazioni di carattere storico, artistico,

(3) Per l’interpretazione di questa disposizione, recata dalla lettera a dell’art. 5, comma 1, si ritiene di poter procedere
per analogia con quanto già riportato per l’analoga dicitura che la legge riferisce agli interventi di ampliamento.
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architettonico o urbanistico. È da intendersi che qualora l’adozione della delibera comunale
avvenga in data antecedente al suddetto termine finale, sia conseguentemente anticipata la
possibilità di presentare le istanze.

La formulazione del comma in questione lascia qualche perplessità: in primo luogo, poiché le delibere
comunali potrebbero in astratto anche escludere la possibilità di effettuare, in determinati ambiti, gli
interventi di ampliamento di cui all’art. 3, sembrerebbe più prudente attendere comunque il decorso
del termine del 31/01/2012 prima di presentare le DIA; in secondo luogo non è esplicitamente previsto
un termine finale per la presentazione delle DIA e le istanze per il rilascio del permesso di costruire nel
secondo caso, anche se appare logico pensare che detto termine resti comunque fissato al 31/01/2015.

REGIONE PUGLIA

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del 02/02/2008 della L.R. 01/08/2011, n. 21 hanno preso
il via in Puglia le nuove regole sul Piano Casa, la cui entrata in vigore è avvenuta lo stesso giorno
della pubblicazione, e che non necessitano di alcun atto amministrativo di recepimento da parte dei
Comuni, come chiarito all’art. 7.
La nuova legge modifica la precedente L.R. 14/2009, che rimane il testo di riferimento per il Piano Casa
regionale, nell’intento di allargare le possibilità di accesso agli interventi, prorogando inoltre la durata
delle misure straordinarie. Particolarmente evidente l’aumento delle possibilità per gli interventi di
ampliamento, che possono ora essere eseguiti anche su edifici con volumetria superiore a 1.000 mc.
Ampliata inoltre l’applicazione delle norme straordinarie alle istanze presentate fino al 31/12/2012. Via
libera anche alle modifiche della destinazione d’uso degli edifici, nell’ambito degli interventi di amplia-
mento e di demolizione e ricostruzione, limitatamente alla destinazioni previste dallo strumento
urbanistico generale.
Con la nuova legge la Puglia dà inoltre attuazione al cosiddetto «Piano Città» previsto dal decreto svi-
luppo (D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011).

Interventi ammissibili

Interventi di ampliamento
Quanto a tale tipologia di interventi, sempre consentita esclusivamente sugli edifici residenziali (4), entro
il limite del 20% della volumetria complessiva, con un massimo di 200 mc, la nuova legge ha
rimosso il limite che ne impediva l’esecuzione sugli edifici di volumetria preesistente superiore
a 1.000 mc.
Nel computo della volumetria si deve tenere conto esclusivamente dei volumi legittimamente realizzati
o per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia ai sensi delle LL. 47/1985, 724/1994 e 326/2003,
anche nel caso in cui la suddetta sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente;
anche tale volumetria sanata va dunque computata ai fini della determinazione della volumetria com-
plessiva, a seguito della rimozione degli ultimi due periodi della lettera a), comma 1, dell’art. 3 della
L.R. 14/2009.
L’incremento volumetrico può altresì raggiungere i 350 mc, a condizione che l’intero edificio (5)
(con riferimento alla nuova definizione di «edificio» fornita dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. 14/2009),
a seguito dell’intervento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla
L.R. 13/2008, e si doti inoltre, prima del rilascio del certificato di abitabilità, della certificazione prevista
dalla medesima legge.
Inoltre gli ampliamenti, che devono sempre essere realizzati in contiguità fisica rispetto al fabbricato
esistente, possono ora essere effettuati anche tramite sopraelevazione, con la possibilità anche di

(4) La nuova lettera b) dell’art. 1, comma 2, della L.R. 14/2009 chiarisce che per «edifici residenziali» si intendono
gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e ad usi strettamente connessi, non-
ché gli edifici rurali ad uso abitativo.
(5) Con riferimento al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 14/2009, che definisce «edificio» l’insieme di strutture portanti
ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta
alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con
almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisi-
camente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà.
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avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purché ricompresa nel mede-
simo edificio.

Progetto delle strutture
Con la modifica, apportata dalla nuova legge, al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 14/2009, è ora previsto
che il progetto esecutivo riguardante le strutture, in precedenza da redigere sempre con riferi-
mento alla struttura complessivamente risultante dall’esecuzione degli interventi, può ora essere
limitato all’intervento proposto qualora, ancorché contiguo, l’ampliamento si presenti indipen-
dente dall’edificio esistente dal punto di vista statico e strutturale.

Interventi di demolizione e ricostruzione
Per questa tipologia di intervento, consentita su edifici a destinazione residenziale, è stata confermata
la possibilità di ottenere un aumento di volumetria nella misura del 35%. Nel computo si deve
tenere conto esclusivamente dei volumi legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata la sana-
toria edilizia ai sensi delle LL. 47/1985, 724/1994 e 326/2003.
I suddetti interventi, che devono essere realizzati secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla L.R.
13/2008 al fine di conseguire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione da questa previsto
nonché dotarsi della certificazione della sostenibilità degli edifici di cui all’art. 9 della medesima legge
prima di ottenere l’agibilità, devono altresì rispettare le altezze e distanze minime previste dagli stru-
menti urbanistici ovvero, in mancanza, dalla normativa nazionale, e le norme per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.M. 236/1989.

Autorizzazione richiesta, oneri, vincoli e divieti
Non è previsto alcun regime edilizio particolare per la realizzazione degli interventi in oggetto, che dun-
que, a seconda delle tipologie, necessitano della presentazione della DIA o della richiesta di permesso
di costruire; per la presentazione delle relative istanze a nuova legge ha riaperto i termini fino al
31/12/2012.
Gli edifici oggetto di intervento, che devono in ogni caso essere esistenti alla data del 04/08/2009,
devono risultare regolarmente accatastati, senza che vi sia più il limite in precedenza previsto dell’av-
venuto accatastamento entro il 31/03/2009. Quanto invece agli edifici che devono essere accatastati
la nuova legge prevede che le dichiarazioni siano presentate prima di inoltrare la DIA o la richiesta di
permesso di costruire. L’attestazione della volumetria esistente deve sempre essere fornita da un tecnico
abilitato, accompagnata da idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico, ma è stato
eliminato il riferimento all’obbligo di redigere una perizia giurata.

Modifica alla destinazione d’uso
Tra le principali novità introdotte dalla nuova legge, con la sostituzione del comma 6 dell’art. 5 della
L.R. 14/2009. la possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici, purché nell’ambito
delle destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale.

Attuazione del decreto sviluppo
Come accennato, la nuova legge regionale pugliese dà attuazione alle disposizioni previste dal D.L.
70/2011 (convertito in legge dalla L. 106/2011).
Il comma 9 dell’art. 5 del citato D.L. 70/2011 ha previsto l’attuazione del suddetto Piano da parte delle
Regioni con proprie leggi, oltre ad un articolato meccanismo di coordinamento tra la norma quadro
statale e le discipline delle singole Regioni. In particolare, a far data dal 13/07/2011 e sino all’entrata
in vigore della normativa regionale, agli interventi previsti dal Piano Città si applica l’art. 14 del Testo
Unico 380/2001 relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche
per il mutamento delle destinazioni d’uso, mentre a far data dall’11/09/2011, il Piano Città è divenuto
immediatamente operativo nelle Regioni a statuto ordinario che non abbiano ancora provveduto
all’emanazione delle proprie leggi, come fatto invece dalla Puglia.

Le disposizioni della Regione Puglia
La nuova legge pugliese ha disposto che i Comuni possano individuare ambiti del territorio comunale
ove è consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima
area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edi-
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fici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali
sia stata rilasciata la sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare la qualità
ambientale e architettonica e di assicurare il risparmio energetico.
Per tali interventi i Comuni potranno riconoscere, alle condizioni indicate nel nuovo art. 7-ter della L.R.
21/2008, una premialità nella misura del 10% della volumetria esistente, elevata fino ad un mas-
simo del 35% in presenza delle condizioni elencate al comma 3 del citato art. 7-ter.
I Comuni potranno altresì individuare aree nelle quali è consentita la ristrutturazione o sostituzione di
singoli edifici con destinazione industriale o artigianale, attraverso interventi di demolizione e rico-
struzione nella medesima area, ovvero la rimozione di singoli edifici con destinazione non residenziale
con delocalizzazione delle relative volumetrie verso area o aree destinate ad attività produttive dagli
strumenti urbanistici generali vigenti, quale che sia la destinazione d’uso dell’area ove l’edificio da delo-
calizzare è ubicato.
Tali interventi si propongono di incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici in aree urbane
degradate e la riqualificazione fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di edifici produttivi
dismessi privi di qualità architettonica.
Per tali interventi i comuni potranno riconoscere, alle condizioni indicate nel nuovo art. 7-quater della
L.R. 21/2008, una premialità nella misura del 5% della volumetria esistente, elevata fino ad un
massimo del 25% in presenza delle condizioni elencate al comma 3 del citato art. 7-quater.

REGIONE SARDEGNA

Con la L.R. 20/04/2011, n. 11, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28/04/2011, la Regione Sar-
degna ha approvato l’annunciata proroga di 6 mesi del termine per la presentazione delle istanze e per
la conclusione dei lavori relativi agli interventi di cui alla L.R. 4/2009, che ha disciplinato il Piano Casa
regionale.
In pratica, a seguito della modifica apportata all’art. 10, comma 4, della citata L.R. 4/2009:

— la denuncia di inizio attività, o la relativa comunicazione di inizio dei lavori, deve essere inoltrata
entro il 01/11/2011 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/2009, in sostituzione
del precedente termine di 18 mesi);

— la comunicazione di fine lavori deve essere inoltrata entro il 01/05/2013 (42 mesi dalla data di
entrata in vigore della L.R. 4/2009, in sostituzione del precedente termine di 36 mesi).

Si rammenta che le unità immobiliari interessate dagli interventi per il Piano Casa devono risultare rego-
larmente accatastate alla data del 31/03/2009, ovvero alla medesima data i lavori devono essere stati
ultimati, con presentazione dell’istanza di accatastamento entro il 01/12/2009. Tali circostanze devono
essere attestate mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori.

REGIONE TOSCANA

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10/08/2011 è stata pubblicata la L.R.
05/08/2011, n. 40, che apporta modifiche alla precedente L.R. 24/2009 relativa agli interventi rientranti
nel Piano Casa, e dà  inoltre attuazione alle norme del decreto sviluppo in merito al recupero di aree
urbane degradate.
La nuova legge riapre in primo luogo i termini per la presentazione delle istanze, recepisce la disciplina
nazionale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed introduce una nuova tipologia di
interventi finalizzati al riutilizzo e recupero degli edifici con destinazione d’uso produttiva, industriale o
artigianale.
Sempre a proposito della SCIA, la nuova legge provvede ad integrarne la disciplina nella L.R. 1/2005
sul governo del territorio e sostituendo la DIA in tutti gli ambiti nei quali questa veniva citata.

Interventi sugli edifici a destinazione industriale o artigianale
Il nuovo art. 3-bis della L.R. 24/2009 consente di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia e di sosti-
tuzione edilizia su edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, con un incremento fino al
20% della SUL esistente alla data del 25/08/2011 (data di entrata in vigore delle modifiche in com-
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mento) e legittimata da regolare titolo abilitativo edilizio. Per l’individuazione degli edifici oggetto di
questa nuova categoria di interventi si fa riferimento all’art. 74-bis della L.R. 1/2005, a sua volta inserito
dalla nuova L.R. 40/2011.
Gli interventi, che devono garantire il rispetto dei parametri, ulteriormente aumentati del 10%, di cui
all’allegato 3 al D. Leg.vo 28/2011, devono altresì utilizzare tecniche costruttive e materiali di edilizia
sostenibile ed assicurare il miglioramento della prestazione energetica anche tramite l’utilizzo di fonti
rinnovabili.
In ogni caso è prescritta la non modificabilità per 10 anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei
lavori, della destinazione d’uso degli immobili oggetto di questa tipologia di interventi.

Riapertura dei termini
Il nuovo comma 2 dell’art. 7 della L.R. 24/2009 dispone che la SCIA la SCIA, unico titolo abilitativo ora
richiesto per l’effettuazione degli interventi disciplinati dalla legge toscana sul Piano Casa, può essere
presentata fino al 31/12/2012.

Attuazione del decreto sviluppo
La nuova legge regionale toscana, attraverso modifiche alla L.R. 1/2005 recante norme per il governo
del territorio, dà attuazione alle disposizioni previste dal D.L. 70/2011 (convertito in legge dalla L.
106/2011), disciplinando interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esi-
stente e la rigenerazione di aree urbane degradate.

Edifici ed ambiti oggetto degli interventi
Oggetto degli interventi sono, purché nel perimetro dei centri abitati, edifici a destinazione produt-
tiva ed aree urbane e connotate da condizioni di degrado urbanistico e socio economico. Non possono
in ogni caso essere oggetto degli interventi gli ambiti elencati dal comma 3 del nuovo art. 74-bis della
L.R. 1/2005, il quale fa in particolare riferimento ad edifici totalmente o parzialmente abusivi e che non
abbiano conseguito il titolo edilizio in sanatoria, edifici collocati nei centri storici o in aree soggette a
vincolo di in edificabilità assoluta, edifici vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio ed infine edifici e tessuti edilizi di particolare valore storico ed architetto-
nico nonché, se realizzati dopo il 1945, riconosciuti di pregio da atti di governo del territorio o strumenti
urbanistici.
Per meglio definire l’ambito applicativo la novella legislativa definisce dettagliatamente gli ambiti, sopra
descritti, nel quali è possibile realizzare gli interventi in oggetto. In particolare:

— per «aree caratterizzate da degrado urbanistico» si intendono quelle con presenza di un patri-
monio edilizio ed un impianto urbano di scarsa qualità architettonica e tipologica, caratterizzate
inoltre dalla carenza di attrezzature, servizi, spazi pubblici, ecc.;

— per «aree caratterizzate da degrado socio-economico» si intendono quelle connotate da con-
dizioni di abbandono, sottoutilizzazione o sovraffollamento di immobili e dalla presenza di
strutture non compatibili con il contesto urbano di riferimento.

Interventi realizzabili
In estrema sintesi, quanto agli interventi su edifici a destinazione d’uso industriale ed artigianale il nuovo
art. 74-quater della L.R. 1/2005 prevede che i comuni possano stabilire incrementi massimi della super-
ficie utile lorda a titolo di premialità per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e sostituzione
edilizia finalizzati al recupero di tali edifici ricadenti nel perimetro dei centri abitati.
Quanto invece agli interventi volti alla riqualificazione delle aree urbane degradate ed alla loro riquali-
ficazione, deve trattarsi di un insieme sistematico di opere, da realizzare in aree appositamente
individuate dai comuni dotati di un piano strutturale approvato ed in coerenza con i contenuti dello
stesso. Entro un anno dall’atto con il quale i comuni provvedono alla suddetta ricognizione, i soggetti
aventi titolo possono presentare manifestazioni di interesse, anche avvalendosi di un terzo promotore,
dando così il via al procedimento per l’acquisizione del piano di intervento con le modalità previste dal-
l’art. 74-quinquies, comma 3, lettera b), il quale prevede, in alternativa:

— il concorso con pubblico avviso;
— l’invio diretto ad almeno 3 progettisti, per casi di minore complessità o nei quali siano interessate

esclusivamente aree di proprietà privata.
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REGIONE VALLE D’AOSTA

Anche la Regione Valle d’Aosta, con la L.R. 01/08/2011, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 34
del 16/08/2011, ha provveduto a rivedere ed ampliare il Piano Casa regionale, che resta disciplinato
dalla L.R. 24/2009 come modificata dal nuovo provvedimento, il cui testo coordinato è disponibile sul
sito Internet.

Edifici cui si applica il Piano Casa
In primo luogo la nuova legge precisa in maniera meglio dettagliata il novero degli edifici sui quali si
possono eseguire gli interventi, facendo diretto riferimento ad alcune parti dell’art. 73 della L.R.
11/1998 in materia di normativa urbanistica e pianificazione territoriale. In particolare le tipologie edi-
lizie cui si applica la legge regionale sul Piano Casa sono le seguenti:

— destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale, limitatamente agli edifici ex rurali
non strumentali agli usi originari;

— destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;
— destinazione ad abitazione permanente o principale;
— destinazione ad abitazione temporanea;
— destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente

locale con esclusione di quelli industriali;
— destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;
— destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive, con esclusione di quelli relativi ad esercizi o

aziende che svolgono attività alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande (6);
— destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi.

Come si vede è stato in particolare ampliato l’ambito di intervento nelle zone agricole (zone territoriali
di tipo E), in precedenza ammesso solo sulle unità immobiliari ad uso residenziale. È stato conseguen-
temente adeguato il comma 4 dell’art. 6, il quale prevede ora che in ogni caso gli interventi in tali zone
territoriali non devono comportare oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell’ente pubblico com-
petente.
Quanto alle esclusioni disciplinate dall’art. 6 della L.R. 24/2009 è ora previsto che possono formare
oggetto degli interventi anche le unità immobiliari per le quali sia stato rilasciato il titolo abi-
litativo edilizio in sanatoria.
Quanto infine agli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici che
insistono nelle fasce di rispetto stradali, è previsto che possano essere realizzati anche in deroga a
quanto stabilito in merito alle suddette fasce di rispetto dagli artt. 39 e 40 della L.R. 11/1998, purché
sia mantenuta la distanza preesistente dalla sede stradale e sia assicurato il rispetto delle distanze
minime tra le costruzioni.

Mutamento delle destinazioni d’uso
È stato introdotto il nuovo art. 1-bis della L.R. 24/2009, specificamente destinato alla disciplina delle
destinazioni d’uso. Tale articolo dispone che la destinazione d’uso della nuova volumetria realizzata
grazie agli interventi consentiti dalla legge è la medesima dell’unità immobiliare originaria, fatta salva
la possibilità di mutare la destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni previste dal PRG.
Per accedere a tale possibilità il mutamento deve essere assentito tramite rilascio della concessione edi-
lizia ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a), della L.R. 11/1998, ovvero del titolo abilitativo edilizio in
materia di procedimento unico ai sensi della successiva lettera b-bis).

Interventi di ampliamento
Importanti novità sono previste a proposito degli interventi di ampliamento, sempre peraltro effettuabili
esclusivamente su edifici per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato conseguito entro il 31/12/2008.
Per tali interventi infatti è previsto che l’ampliamento possa essere realizzato anche tramite più inter-
venti successivi, purché non venga comunque oltrepassato il limite massimo dell’ampliamento previsto,
pari al 20% del volume esistente all’atto del primo intervento. Gli interventi possono inoltre essere

(6) Dette tipologie edilizie formano specifico oggetto dell’art. 90-bis della L.R. 11/1998, che prevede a determinate
condizioni la possibilità di effettuare sugli stessi interventi di ampliamento.
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realizzati anche attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.
Gli ampliamenti già assentiti dai comuni al 17/08/2011, data di entrata in vigore della nuova L.R.
18/2011, concorrono al computo complessivo degli ampliamenti assentibili nell’ambito degli interventi
di ampliamento di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 24/2009, fino al raggiungimento del citato limite
massimo del 20% del volume originariamente esistente all’atto del primo intervento.

Titoli abilitativi richiesti
Tutti gli interventi devono essere realizzati previo rilascio della concessione edilizia, ovvero del titolo abi-
litativo edilizio in materia di procedimento unico, fatta eccezione per quelli riguardanti edifici destinati
ad abitazione permanente o principale, per i quali è sufficiente la denuncia di inizio attività ai sensi della
lettera b) del citato art. 59, comma 1, della L.R. 11/1998.
La legge richiama ora inoltre espressamente l’art. 61, comma 1, lettera i), della citata L.R. 11/1998, il
quale prevede che non sono subordinati a concessione edilizia, e sono soggetti a denuncia di inizio
attività, gli interventi per la realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come
tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro
parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urba-
nizzazione e presentino piccole dimensioni.
La documentazione richiesta dal regolamento edilizio vigente va in ogni caso integrata dall’attestazione
di esistenza del titolo edilizio, dalla planimetria di accatastamento e dalla dichiarazione sottoscritta dal
tecnico abilitato relativa alla sussistenza dei requisiti previsti.

REGIONE VENETO

Con la L.R. 08/07/2011, n. 13, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 08/07/2011, la Regione
Veneto ha approvato le attese disposizioni modificative del Piano Casa, il cui testo di riferimento è sem-
pre la L.R. 08/07/2009, n. 14, e comprensive anche della proroga dei termini per la presentazione delle
istanze finalizzate alla esecuzione degli interventi.
Invariate le finalità originarie del provvedimento, le modifiche introdotte si prefiggono lo scopo di poten-
ziarne l’effetto di rilancio dell’attività edilizia, nonché di riqualificazione e miglioramento del tessuto
urbanistico, chiarendo al tempo stesso alcune criticità applicative emerse. Tra le principali novità di
seguito illustrate, in primo luogo il prolungamento dei termini per la presentazione delle istanze, ora
aperti fino al 30/11/2013. Da segnalare inoltre la possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edi-
fici, l’ampliamento della possibilità di recupero dei sottotetti a quelli esistenti alla data del 31/05/2011,
e l’inserimento di alcune casistiche nelle quali gli interventi sono ammessi anche nei centri storici.
Il riferimento agli articoli si intende fatto, salvo diversa specificazione, alla L.R. 14/2009, il cui testo coor-
dinato è disponibile su Internet.

Interventi ammissibili

Interventi di ampliamento
Nulla è cambiato nella nuova legge riguardo tale tipologia di interventi, sempre ammessi sugli edifici
esistenti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, entro
il limite del 20% del volume se aventi destinazione d’uso residenziale e del 20% della superficie
coperta se aventi destinazione diversa. La nuova legge ha peraltro specificato che nei limiti dell’am-
pliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.
Entro i suddetti limiti di ampliamento è da computare anche l’eventuale recupero dei sottotetti esi-
stenti alla data del 31/05/2011 (termine dunque prorogato rispetto alla precedente scadenza fissata
al 31/03/2009), aventi le caratteristiche di cui alla L.R. 12/1999, ad eccezione dei sottotetti oggetto di
contenzioso, in qualsiasi stato e grado del procedimento.
Le citate percentuali possono essere aumentate di un ulteriore 10% qualora sia previsto, anche a
mezzo di impianti già installati, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili con una potenza non inferiore a
3 Kw. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 2 prevede inoltre una ulteriore premialità del 15% per gli edifici
residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti
la prestazione energetica almeno alla classe B ai sensi del D. Leg.vo 192/2005.
Gli ampliamenti devono essere realizzati in aderenza ovvero tramite l’utilizzo di un corpo edilizio con-
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tiguo già esistente. Solo qualora tali soluzioni non siano praticabili, anche per ragioni di «armonia este-
tica», l’ampliamento potrà essere realizzato tramite la costruzione di un corpo edilizio separato, di
carattere accessorio e pertinenziale. L’ampliamento può inoltre essere realizzato, in caso di più unità
immobiliari, separatamente per ciascuna di esse nel rispetto della normativa sul condominio e dei limiti
massimi sopra citati, mentre nel caso di abitazioni a schiera l’unica modalità ammessa è la realizzazione
di interventi uniformi su tutte le case appartenenti alla schiera.

Interventi di demolizione e ricostruzione
La novità principale concernente tale tipologia, consentita con finalità di rinnovo e miglioramento del
patrimonio edilizio ed anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comu-
nali, è la possibilità di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali, mentre
la originaria versione del provvedimento disponeva unicamente la possibilità di una demolizione e rico-
struzione integrale.
In questo caso gli interventi, sempre ammessi anche su edifici già demoliti o in corso di demolizione in
virtù di regolare titolo edilizio, purché non ancora ricostruiti alla data del 11/07/2009 (data rimasta inva-
riata), possono prevedere un ampliamento entro il limite del 40% del volume demolito se aventi
destinazione d’uso residenziale e del 40% della superficie coperta demolita se aventi destinazione
diversa. Per tali ultimi immobili è sempre richiesto il requisito che gli stessi siano situati in zona propria
e che gli interventi siano effettuati con l’utilizzo delle tecniche costruttive di bioedilizia di cui alla L.R.
4/2007 (7). A tale scopo con la Deliberazione n. 2499 del 4.8.2009, il cui testo è disponibile sul sito
Internet, sono state adottate linee guida per consentire una opportuna graduazione del premio di volu-
metria in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento previsto.
Il premio di volumetria può essere incrementato di un ulteriore 10%, per arrivare dunque al 50% (sem-
pre del volume demolito o della superficie coperta demolita a seconda della destinazione dell’edificio)
in caso di interventi che prevedano una ricomposizione planovolumetrica con forme architettoniche
diverse da quelle esistenti, comportanti modifica della sagoma e dell’area di sedime, e che siano oggetto
di un piano attuativo ai sensi della L.R. 11/2004.

Interventi per gli insediamenti turistico-ricettivi
L’art. 4, che non è stato oggetto di modifica ad opera della nuova L.R. 13/2011, prevede la possibilità
di effettuare interventi di ampliamento fino al 20% su alcune tipologie di attrezzature all’aperto a ser-
vizio di insediamenti turistici e ricettivi. Si tratta in particolare di stabilimenti balneari con strutture fisse,
campeggi e servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei.
L’effettuazione di investimenti nell’ambito di tale tipologia di interventi, ammessi anche se le suddette
attrezzature insistano su aree demaniali, comporta la proroga delle concessioni demaniali fino alla
durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Interventi per gli impianti solari, fotovoltaici e di captazione delle radiazioni solari
Ampliate dalla nuova legge le possibilità di intervento concernenti impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Accanto infatti alla possibilità, già in precedenza prevista, di non
computare ai fini del calcolo delle cubature le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di
impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore
a 6 kWp, realizzate su abitazioni esistenti alla data del 11/07/2009, sono stati ora previsti dall’art. 5
incentivi anche per altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. Anche detti sistemi infatti,
addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti
allo sfruttamento passivo dell’energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti
termo meccanici, non concorrono a formare cubatura su abitazioni esistenti alla data
dell’11/07/2009.

(7) Si ricorda in proposito che, come previsto dall’art. 3, comma 2, ultimo periodo, della L.R. 14/2009, con la Deli-
berazione n. 2499 del 04/08/2009 sono state adottate linee guida per consentire una opportuna graduazione del
premio di volumetria in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento previsto.
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Autorizzazione richiesta, oneri, vincoli e divieti
Gli interventi descritti ai paragrafi precedenti sono sottoposti al regime della Denuncia di Inizio Attività
(DIA) ai sensi degli artt. 22 e seguenti del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), per la cui presen-
tazione la nuova legge ha riaperto i termini fino al 30/11/2013. Ferma inoltre la necessità di
effettuare la comunicazione dei nominativi delle imprese, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c), del
D. Leg.vo 81/2008.
Gli interventi sono altresì soggetti alla corresponsione del contributo concessorio, che può essere ridotto
del 60% per le prime case. La nuova legge ha inoltre in proposito introdotto ulteriori agevolazioni, pre-
vedendo, nel caso in cui di interventi con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non
inferiore a 3 Kw, l’esenzione totale per le prime case e la riduzione del 50% negli altri casi.
Gli interventi non possono essere eseguiti nei casi elencati al comma 1 dell’art. 9, con le eccezioni intro-
dotte per i centri storici e già illustrate, oltre che nei casi eventualmente individuati dai Comuni con le
proprie delibere assunte entro il 30/10/2009 ai sensi dell’art. 9, comma 5 (i termini non sono stati ria-
perti, fatto salvo quanto già specificato a proposito dei centri storici).

Modifica alla destinazione d’uso
Tra le principali novità introdotte dalla nuova legge è espressamente prevista, con gli interventi di cui
agli artt. 2, 3 e 4, la possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici, purché nell’ambito
delle destinazioni previste dalla disciplina edilizia della zona. Parziale eccezione a quanto sopra è rap-
presentata dagli interventi su edifici situati in zona impropria, purché diversi dalla zona agricola, nel
qual caso la destinazione d’uso può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile
ai sensi della disciplina edilizia di zona, sommato alla percentuale di ampliamento prevista dalla legge
sul Piano Casa in commento.

Interventi nei centri storici e aumento della superficie utile di pavimento
Quanto agli interventi nei centri storici viene confermato il divieto di intervenire, previsto dall’art. 9,
comma 1, lettera a), al quale sono state peraltro previste delle eccezioni. Nei centri storici è infatti ora
ammessa la possibilità di intervento sugli edifici adibiti a prima casa che risultino privi di
grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione
o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico
attuativo. Limitatamente a tale ambito è stata riaperta fino al 30/11/2011 la possibilità per i Comuni
di deliberare se e con quali modalità consentire gli interventi; decorso tale termine gli interventi sono
realizzabili in tutti i centri storici, come detto limitatamente alla prima casa di abitazione, per la cui indi-
viduazione occorre fare riferimento all’art. 8, comma 1, n. 1), della L.R. 26/2009.
Con la nuova legge è stata inoltre confermata la possibilità, da attuare nel rispetto dei parametri igie-
nico-sanitari previsti dalla normativa vigente, di aumentare la superficie utile di pavimento all’interno
del volume realizzato, possibilità anzi che è stata ora estesa anche agli edifici ricadenti nei centri
storici.




