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VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti 

di distanza tra fabbricati 

 

Omissis 
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e 

ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita 

nel rispetto delle distanze legittimamente preesi-

stenti purché sia effettuata assicurando la coinci-

denza dell’area di sedime e del volume dell’edificio 

ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza 

massima di quest’ultimo. 

Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti 

di distanza tra fabbricati 

 

Omissis 
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la 

demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualo-

ra le dimensioni del lotto di pertinenza non consen-

tano la modifica dell’area di sedime ai fini del ri-

spetto delle distanze minime tra gli edifici e dai 

confini, la ricostruzione è comunque consentita 

nell’osservanza delle distanze legittimamente 

preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente 

riconosciuti per l’intervento possono essere realiz-

zati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il 

superamento dell’altezza massima dell’edificio 

demolito, sempre nel rispetto delle distanze legitti-

mamente preesistenti. 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

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: 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli in-
terventi edilizi che riguardano le opere di ripa-
razione, rinnovamento e sostituzione delle fini-
ture degli edifici e quelle necessarie ad integra-
re o mantenere in efficienza gli impianti tecno-
logici esistenti; 
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le 
opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 
alterino la volumetria complessiva degli edifici 
e non comportino modifiche delle destinazioni 
di uso. Nell’ambito degli interventi di manuten-
zione straordinaria sono ricompresi anche 
quelli consistenti nel frazionamento o accor-
pamento delle unità immobiliari con esecuzio-
ne di opere anche se comportanti la variazione 
delle superfici delle singole unità immobiliari 
nonché del carico urbanistico purché non sia 
modificata la volumetria complessiva degli edi-
fici e si mantenga l’originaria destinazione 
d’uso; 
c) "interventi di restauro e di risanamento con-
servativo", gli interventi edilizi rivolti a conser-
vare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano anche il mutamento delle destina-
zioni d’uso purché con tali elementi compatibili, 
nonché conformi a quelle previste dallo stru-
mento urbanistico generale e dai relativi piani 

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: 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli in-
terventi edilizi che riguardano le opere di ripa-
razione, rinnovamento e sostituzione delle fini-
ture degli edifici e quelle necessarie ad integra-
re o mantenere in efficienza gli impianti tecno-
logici esistenti; 
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le 
opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 
alterino la volumetria complessiva degli edifici 
e non comportino mutamenti urbanisticamente 
rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti in-
cremento del carico urbanistico. Nell’ambito 
degli interventi di manutenzione straordinaria 
sono ricompresi anche quelli consistenti nel 
frazionamento o accorpamento delle unità im-
mobiliari con esecuzione di opere anche se 
comportanti la variazione delle superfici delle 
singole unità immobiliari nonché del carico ur-
banistico purché non sia modificata la volume-
tria complessiva degli edifici e si mantenga 
l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito de-
gli interventi di manutenzione straordinaria so-
no comprese anche le modifiche ai prospetti 
degli edifici legittimamente realizzati necessa-
rie per mantenere o acquisire l’agibilità 
dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, 
che non pregiudichino il decoro architettonico 
dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme 
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e 
non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tu-
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attuativi. Tali interventi comprendono il conso-
lidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli ele-
menti accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi 
estranei all'organismo edilizio; 
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli in-
terventi 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 in-
terventi comprendono il ripristino o la sostitu-
zione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di 
nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli in-
terventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi anche quelli consistenti nella demolizione 
e ricostruzione con la stessa volumetria di 
quello preesistente, fatte salve le sole innova-
zioni necessarie per l'adeguamento alla norma-
tiva antisismica nonché quelli volti al ripristino 
di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati 
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, pur-
ché sia possibile accertarne la preesistente 
consistenza. Rimane fermo che, con riferimen-
to agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modificazioni, gli interventi di de-
molizione e ricostruzione e gli interventi di ripri-
stino di edifici crollati o demoliti costituiscono 
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto 
ove sia rispettata la medesima sagoma dell'e-
dificio preesistente; 
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di 
trasformazione edilizia e urbanistica del territo-
rio non rientranti nelle categorie definite alle 
lettere precedenti. Sono comunque da consi-
derarsi tali: 

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori 
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di 
quelli esistenti all'esterno della sagoma 
esistente, fermo restando, per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsto alla lettera 
e.6); 
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria 
e secondaria realizzati da soggetti diversi 
dal Comune; 
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di 
impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via perma-
nente di suolo inedificato; 
e.4) l'installazione di torri e tralicci per im-
pianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per 
i servizi di telecomunicazione; 
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, an-
che prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mo-
bili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili, ad eccezione 

tela ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42; 
c) "interventi di restauro e di risanamento con-
servativo", gli interventi edilizi rivolti a conser-
vare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano anche il mutamento delle destina-
zioni d’uso purché con tali elementi compatibili, 
nonché conformi a quelle previste dallo stru-
mento urbanistico generale e dai relativi piani 
attuativi. Tali interventi comprendono il conso-
lidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli ele-
menti accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi 
estranei all'organismo edilizio; 
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli in-
terventi 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 in-
terventi comprendono il ripristino o la sostitu-
zione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di 
nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli in-
terventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi altresì gli interventi di demolizione e rico-
struzione di edifici esistenti con diversa sago-
ma, prospetti, sedime e caratteristiche planivo-
lumetriche e tipologiche, con le innovazioni ne-
cessarie per l’adeguamento alla normativa an-
tisismica, per l’applicazione della normativa 
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti 
tecnologici e per l’efficientamento energetico. 
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi 
espressamente previsti dalla legislazione vi-
gente o dagli strumenti urbanistici comunali, 
incrementi di volumetria anche per promuovere 
interventi di rigenerazione urbana. Costituisco-
no inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, even-
tualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne 
la preesistente consistenza. Rimane fermo 
che, con riferimento agli immobili sottoposti a 
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizio-
ne e ricostruzione e gli interventi di ripristino di 
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi 
di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano 
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratte-
ristiche planivolumetriche e tipologiche 
dell’edificio preesistente e non siano previsti 
incrementi di volumetria. Rimane fermo che, 
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli 
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
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di quelli che siano diretti a soddisfare esi-
genze meramente temporanee o siano ri-
compresi in strutture ricettive all’aperto per 
la sosta e il soggiorno dei turisti, previa-
mente autorizzate sotto il profilo urbanisti-
co, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, 
in conformità alle normative regionali di set-
tore;  
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme 
tecniche degli strumenti urbanistici, in rela-
zione alla zonizzazione e al pregio ambien-
tale e paesaggistico delle aree, qualifichino 
come interventi di nuova costruzione, ovve-
ro che comportino la realizzazione di un vo-
lume superiore al 20% del volume dell'edi-
ficio principale; 
e.7) la realizzazione di depositi di merci o 
di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all'aperto ove comportino 
l'esecuzione di lavori cui consegua la tra-
sformazione permanente del suolo inedifi-
cato; 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", 
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto ur-
banistico-edilizio con altro diverso, mediante 
un insieme sistematico di interventi edilizi, an-
che con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004, n. 42 e successive modificazioni, gli in-
terventi di demolizione e ricostruzione e gli in-
terventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 
costituiscono interventi di ristrutturazione edili-
zia soltanto ove sia rispettata la medesima sa-
goma dell'edificio preesistente; 
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di 
trasformazione edilizia e urbanistica del territo-
rio non rientranti nelle categorie definite alle 
lettere precedenti. Sono comunque da consi-
derarsi tali: 

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori 
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di 
quelli esistenti all'esterno della sagoma 
esistente, fermo restando, per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsto alla lettera 
e.6); 
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria 
e secondaria realizzati da soggetti diversi 
dal Comune; 
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di 
impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via perma-
nente di suolo inedificato; 
e.4) l'installazione di torri e tralicci per im-
pianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per 
i servizi di telecomunicazione; 
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, an-
che prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mo-
bili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili, ad eccezione 
di quelli che siano diretti a soddisfare esi-
genze meramente temporanee o siano ri-
compresi in strutture ricettive all’aperto per 
la sosta e il soggiorno dei turisti, previa-
mente autorizzate sotto il profilo urbanisti-
co, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, 
in conformità alle normative regionali di set-
tore;  
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme 
tecniche degli strumenti urbanistici, in rela-
zione alla zonizzazione e al pregio ambien-
tale e paesaggistico delle aree, qualifichino 
come interventi di nuova costruzione, ovve-
ro che comportino la realizzazione di un vo-
lume superiore al 20% del volume dell'edi-
ficio principale; 
e.7) la realizzazione di depositi di merci o 
di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all'aperto ove comportino 
l'esecuzione di lavori cui consegua la tra-
sformazione permanente del suolo inedifi-
cato; 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", 
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto ur-
banistico-edilizio con altro diverso, mediante 
un insieme sistematico di interventi edilizi, an-
che con la modificazione del disegno dei lotti, 
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Omissis 

degli isolati e della rete stradale. 
Omissis 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera 
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); leg-
ge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; de-
creto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 

4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) 
 
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urba-
nistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla discipli-
na dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, 
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono 
eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria "di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe 
di calore aria-aria di potenza termica utile no-
minale inferiore a 12 kW; 
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere 
architettoniche che non comportino la realizza-
zione di ascensori esterni, ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edificio; 
c) le opere temporanee per attività di ricerca 
nel sottosuolo che abbiano carattere geogno-
stico, ad esclusione di attività di ricerca di idro-
carburi, e che siano eseguite in aree esterne al 
centro edificato; 
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti 
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 
agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su 
impianti idraulici agrari; 
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strut-
ture in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola; 
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive 
esigenze contingenti e temporanee e ad esse-
re immediatamente rimosse al cessare della 
necessità e, comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni, previa comunica-
zione di avvio lavori all’amministrazione comu-
nale; 
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di 
spazi esterni, anche per aree di sosta, che sia-
no contenute entro l’indice di permeabilità, ove 
stabilito dallo strumento urbanistico comunale, 
ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche 
di raccolta delle acque, locali tombati; 
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servi-
zio degli edifici, da realizzare al di fuori della 

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera 
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); leg-
ge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; de-
creto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 

4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) 
 
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urba-
nistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla discipli-
na dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, 
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono 
eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria "di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe 
di calore aria-aria di potenza termica utile no-
minale inferiore a 12 kW; 
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere 
architettoniche che non comportino la realizza-
zione di ascensori esterni, ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edificio; 
c) le opere temporanee per attività di ricerca 
nel sottosuolo che abbiano carattere geogno-
stico, ad esclusione di attività di ricerca di idro-
carburi, e che siano eseguite in aree esterne al 
centro edificato; 
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti 
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 
agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su 
impianti idraulici agrari; 
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strut-
ture in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola; 
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a 
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e 
temporanee, purché destinate ad essere im-
mediatamente rimosse al cessare della tempo-
ranea necessità e, comunque, entro un termine 
non superiore a centottanta giorni comprensivo 
dei tempi di allestimento e smontaggio del ma-
nufatto, previa comunicazione di avvio dei la-
vori all'amministrazione comunale; 
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di 
spazi esterni, anche per aree di sosta, che sia-
no contenute entro l’indice di permeabilità, ove 
stabilito dallo strumento urbanistico comunale, 
ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche 
di raccolta delle acque, locali tombati; 
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zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavo-
ri pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro 
e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali 
degli edifici. 

 
 
Omissis 

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servi-
zio degli edifici, da realizzare al di fuori della 
zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavo-
ri pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro 
e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali 
degli edifici. 

Omissis 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 9-bis - Documentazione amministrativa 
 
 
Omissis 

 

Art. 9-bis - Documentazione amministrativa e 
stato legittimo degli immobili 

 
Omissis 
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità 

immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo 

che ne ha previsto la costruzione o da quello che 

ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha 

interessato l’intero immobile o unità immobiliare, 

integrati con gli eventuali titoli successivi che han-

no abilitato interventi parziali. Per gli immobili rea-

lizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio 

acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legitti-

mo è quello desumibile dalle informazioni catastali 

di primo impianto ovvero da altri documenti pro-

banti, quali le riprese fotografiche, gli estratti carto-

grafici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico 

o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le 

disposizioni di cui al secondo periodo si applicano 

altresì nei casi in cui sussista un principio di prova 

del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia di-

sponibile copia. 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

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 urba-
nistica 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 
modifiche della volumetria complessiva degli 
edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamen-
te agli immobili compresi nelle zone omogenee 
A, comportino mutamenti della destinazione 
d'uso, nonché gli interventi che comportino 
modificazioni della sagoma di immobili sotto-
posti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazio-
ni. 

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 urba-
nistica 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, nei casi in cui 
comportino anche modifiche della volumetria 
complessi-va degli edifici ovvero che, limitata-
mente agli immobili compresi nelle zone omo-
genee A, comportino mutamenti della destina-
zione d'uso, nonché gli interventi che compor-
tino modificazioni della sagoma o della volume-
tria complessiva degli edifici o dei prospetti di 
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al de-
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Omissis 

creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
Omissis 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga 
agli strumenti urbanistici 

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, 
introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 
765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, 

comma 2, lett. b); legge 21 dicembre 1955, 
n. 1357, art. 3) 

 
Omissis 
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree 
industriali dismesse, è ammessa la richiesta di 
permesso di costruire anche in deroga alle desti-
nazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio 
comunale che ne attesta l'interesse pubblico a 
condizione che il mutamento di destinazione d'uso 
non comporti un aumento della superficie coperta 
prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo re-
stando, nel caso di insediamenti commerciali, 
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni. 
Omissis 
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, 
sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusiva-
mente i limiti di densità edilizia, di altezza e di di-
stanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazio-
ne degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, 
nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destina-
zioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto 
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del de-
creto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga 
agli strumenti urbanistici 

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, 
introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 
765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, 

comma 2, lett. b); legge 21 dicembre 1955, 
n. 1357, art. 3) 

 
Omissis 
1-bis. La richiesta di permesso di costruire in dero-
ga è ammessa anche per gli interventi di ristruttu-
razione edilizia, previa deliberazione del Consiglio 
comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fer-
mo restando, nel caso di insediamenti commercia-
li, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214. 
 
 
 
 
 
Omissis 
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, 

sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusiva-

mente i limiti di densità edilizia, di altezza e di di-

stanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazio-

ne degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, 

nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo 

restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni 

di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 

aprile 1968, n. 1444. 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio  
del permesso di costruire 

(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, articoli 3; 5, comma 
1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 

7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, 
comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 

1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, 
art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, 

art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
art. 61, comma 2) 

 

Omissis 

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione prima-
ria e secondaria è stabilita con deliberazione del 
consiglio comunale in base alle tabelle parametri-
che che la regione definisce per classi di comuni in 

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio  
del permesso di costruire 

(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, articoli 3; 5, comma 
1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 

7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, 
comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 

1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, 
art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, 

art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
art. 61, comma 2) 

 

Omissis 

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione prima-
ria e secondaria è stabilita con deliberazione del 
consiglio comunale in base alle tabelle parametri-
che che la regione definisce per classi di comuni in 
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relazione: 
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico 
dei comuni; 
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
c) alle destinazioni di zona previste negli stru-
menti urbanistici vigenti; 
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati 
in applicazione dall'articolo 41-quinquies, pe-
nultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché delle leggi regionali; 
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al 
fine di incentivare, in modo particolare nelle 
aree a maggiore densità del costruito, quelli di 
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova 
costruzione; 
d-ter) alla valutazione del maggior valore gene-
rato da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, in deroga o con cambio di destina-
zione d'uso. Tale maggior valore, calcolato 
dall'amministrazione comunale, viene suddivi-
so in misura non inferiore al 50 per cento tra il 
comune e la parte privata ed erogato da que-
st'ultima al comune stesso sotto forma di con-
tributo straordinario, che attesta l'interesse 
pubblico, in versamento finanziario, vincolato a 
specifico centro di costo per la realizzazione di 
opere pubbliche e servizi da realizzare nel con-
testo in cui ricade l'intervento, cessione di aree 
o immobili da destinare a servizi di pubblica uti-
lità, edilizia residenziale sociale od opere pub-
bliche. 

Omissis 

relazione: 
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico 
dei comuni; 
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
c) alle destinazioni di zona previste negli stru-
menti urbanistici vigenti; 
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati 
in applicazione dall'articolo 41-quinquies, pe-
nultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché delle leggi regionali; 
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al 
fine di incentivare, in modo particolare nelle 
aree a maggiore densità del costruito, quelli di 
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova 
costruzione; 
d-ter) alla valutazione del maggior valore gene-
rato da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, 
calcolato dall'amministrazione comunale, viene 
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cen-
to tra il comune e la parte privata ed erogato 
da quest'ultima al comune stesso sotto forma 
di contributo straordinario, che attesta l'interes-
se pubblico, in versamento finanziario, vincola-
to a specifico centro di costo per la realizzazio-
ne di opere pubbliche e servizi da realizzare 
nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione 
di aree o immobili da destinare a servizi di 
pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od 
opere pubbliche. 

 
Omissis 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero 
dal contributo di costruzione 

(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, articoli 7, comma 1; 
9; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 
9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 

1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, 
art. 2, comma 60) 

 

Omissis 

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densifica-
zione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il 
riuso degli immobili dismessi o in via di dismissio-
ne, il contributo di costruzione è ridotto in misura 
non inferiore al venti per cento rispetto a quello 
previsto per le nuove costruzioni nei casi non inte-
ressati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di 
destinazione d'uso comportanti maggior valore ri-
spetto alla destinazione originaria. I comuni defini-
scono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
della presente disposizione, i criteri e le modalità 
applicative per l'applicazione della relativa riduzio-

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero 
dal contributo di costruzione 

(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, articoli 7, comma 1; 
9; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 
9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 

1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, 
art. 2, comma 60) 

 

Omissis 

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenera-

zione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupe-

ro e riuso degli immobili dismessi o in via di di-

smissione, il contributo di costruzione è ridotto in 

misura non inferiore del 20 per cento rispetto a 

quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. 

I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori ri-

duzioni del contributo di costruzione, fino alla com-

pleta esenzione dallo stesso. 
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ne. 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio 
del permesso di costruire 

(Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, 
commi 1, 2, 3 e 4, convertito con modificazioni  

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
 

Omissis 

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione 
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il 
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motiva-
to diniego, sulla domanda di permesso di costruire 
si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i 
casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto 
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, 
per i quali si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omissis 

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio 
del permesso di costruire 

(Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, 
commi 1, 2, 3 e 4, convertito con modificazioni  

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
 

Omissis 

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione 
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il 
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motiva-
to diniego, sulla domanda di permesso di costruire 
si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i 
casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto 
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, 
per i quali si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti 
dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia 
anche in via telematica, entro quindici giorni dalla 
richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il 
decorso dei termini del procedimento, in assenza 
di richieste di integrazione documentale o istrutto-
rie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, 
nello stesso termine, comunica all’interessato che 
tali atti sono intervenuti. 
Omissis 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione 
certificata di inizio di attività 

(Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, 
commi 7, 8, convertito con modificazioni dalla leg-

ge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato 
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche 
introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicem-

bre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 
67, art. 11, convertito con modifiche dalla legge 23 
maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 

1999, n. 490, in part. artt. 34 ss, e 149) 
 
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certi-
ficata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità 
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei rego-
lamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia 
vigente:  

a) gli interventi di manutenzione straordinaria 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora 
riguardino le parti strutturali dell’edificio;  
b) gli interventi di restauro e di risanamento 
conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tera c), qualora riguardino le parti strutturali 

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione 
certificata di inizio di attività 

(Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, 
commi 7, 8, convertito con modificazioni dalla leg-

ge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato 
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche 
introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicem-

bre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 
67, art. 11, convertito con modifiche dalla legge 23 
maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 

1999, n. 490, in part. artt. 34 ss, e 149) 
 
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certi-
ficata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità 
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei rego-
lamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia 
vigente:  

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora 
riguardino le parti strutturali dell’edificio o i pro-
spetti;  
b) gli interventi di restauro e di risanamento 
conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, let-
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dell’edificio;  
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da 
quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera 
c. 

 
Omissis 

tera c), qualora riguardino le parti strutturali 
dell’edificio;  
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da 
quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera 
c. 

Omissis 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 23-ter - Mutamento d'uso urbanisticamente 
rilevante 

Omissis 
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una 
unità immobiliare è quella prevalente in termini di 
superficie utile.  
Omissis 

Art. 23-ter - Mutamento d'uso urbanisticamente 
rilevante 

Omissis 
2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità 
immobiliare è quella stabilita dalla documentazione 
di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. 
Omissis 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 24 (L) - Agibilità 
(Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 
221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decre-

to legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 

109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,  
comma 1) 

 

Omissis 

Art. 24 (L) - Agibilità 
(Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 
221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decre-

to legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 

109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,  
comma 1) 

 

Omissis 

7-bis. La segnalazione certificata può altresì esse-

re presentata, in assenza di lavori, per gli immobili 

legittimamente realizzati privi di agibilità che pre-

sentano i requisiti definiti con decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di 

concerto con il Ministro della salute, con il Ministro 

per i beni e le attività culturali e per il turismo e con 

il Ministro per la pubblica amministrazione, da 

adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione. 

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità 
dal permesso di costruire 

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 

e 109) 
 

Omissis 

2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, 
non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in 
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatu-
ra o superficie coperta che non eccedano per sin-
gola unità immobiliare il 2 per cento delle misure 
progettuali. 

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità 
dal permesso di costruire 

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 

e 109) 
 

Omissis 

Soppresso 
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VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 

Art. 34-bis - (Tolleranze costruttive) 
 
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, 
della cubatura, della superficie coperta e di ogni 
altro parametro delle singole unità immobiliari non 
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il 
limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo 
abilitativo.  
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente 
agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costitui-
scono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità 
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici 
di minima entità, nonché la diversa collocazione di 
impianti e opere interne e le modifiche alle finiture 
degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazio-
ne di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non 
comportino violazione della disciplina urbanistica 
ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immo-
bile.  
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 
realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, 
non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate 
dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello 
stato legittimo degli immobili, nella modulistica re-
lativa a nuove istanze, comunicazioni e segnala-
zioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione 
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto tra-
sferimento o costituzione, ovvero scioglimento del-
la comunione, di diritti reali. 

 


