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LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

Vi gi lan za e con trol lo dell’attività edi li zia ed ap pli ca zio ne
del la nor ma ti va sta ta le di cui all’articolo 32 del D.L. 30 set -
tem bre 2003, n. 269, con ver ti to con mo di fi che dal la Leg ge
24 no vem bre 2003, n. 326

CIRCOLARE DELL'ASSESSORE ALLA PROGRAM-
MAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE ABITATIVE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA, pro to col lo n. AED/20623
del 20/10/2004

Indi ca zio ni ge ne ra li per l'applicazione nel la Re gio ne Emi -
lia-Ro ma gna del con do no edi li zio, ai sen si del la L.R. 21 ot -
to bre 2004, n. 23, con an nes sa mo du li sti ca

L E G G I
E  R E G O L A M E N T I  R E G I O N A L I

LEGGE REGIONALE  21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’
EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
STATALE DI CUI ALL’ARTICOLO 32 DEL D.L. 30
SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON
MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003,
N. 326

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la se guen te leg ge:

I N D I C E

TITOLO I – VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA E
SANZIONI

CAPO I – Prin ci pi ge ne ra li

Art. 1 – Fi na li tà del la leg ge
Art. 2 – Vi gi lan za sull’attività ur ba ni sti co edi li zia
Art. 3 – Vi gi lan za su ope re di Ammi ni stra zio ni sta ta li e

su ope re del la Re gio ne, del le Pro vin ce e dei
Co mu ni

Art. 4 – So spen sio ne dei la vo ri ed as sun zio ne dei prov -
ve di men ti san zio na to ri

Art. 5 – Com pi ti del la Pro vin cia
Art. 6 – Com pi ti del la Re gio ne
Art. 7 – Ri le va men ti pe rio di ci del le tra sfor ma zio ni del

ter ri to rio
Art. 8 – Re spon sa bi li tà del ti to la re del ti to lo abi li ta ti vo, 

del com mit ten te, del co strut to re, del di ret to re
dei la vo ri, del pro get ti sta e del fun zio na rio del -
la azien da ero ga tri ce di ser vi zi pub bli ci

CAPO II – San zio ni

Art. 9 – Sal va guar dia del le aree ine di fi ca bi li e del le
aree sog get te a tu te la
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Art. 12 – Lot tiz za zio ne abu si va
Art. 13 – Inter ven ti di nu o va co stru zio ne ese gui ti in as -

sen za del ti to lo abi li ta ti vo, in to ta le dif for mi tà
o con va ria zio ni es sen zia li

Art. 14 – Inter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia ese gui ti in 
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as sen za di ti to lo abi li ta ti vo, in to ta le dif for mi tà
o con va ria zio ni es sen zia li

Art. 15 – Inter ven ti ese gui ti in par zia le dif for mi tà dal ti -
to lo abi li ta ti vo

Art. 16 – Altri in ter ven ti edi li zi ese gui ti in as sen za o in
dif for mi tà dal ti to lo abi li ta ti vo
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mo li zio ne
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EDILIZIO

CAPO I – Di spo si zio ni ge ne ra li

Art. 26 – Ambi to di ap pli ca zio ne
Art. 27 – Mo da li tà pro ce du ra li per il ri la scio del ti to lo in

sa na to ria
Art. 28 – Con tri bu to di co stru zio ne e ope re di ur ba niz za -

zio ne
Art. 29 – Asse ve ra zio ne del pro fes sio ni sta
Art. 30 – Pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi -

tet to ni ca e il pa e sag gio
Art. 31 – Qu o ta in te gra ti va dell’oblazione

CAPO II – Con di zio ni e li mi ti al ri la scio del ti to lo in sa na -
to ria

Art. 32 – Inter ven ti non su scet ti bi li di sa na to ria
Art. 33 – Inter ven ti di nu o va co stru zio ne
Art. 34 – Inter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia
Art. 35 – Ope re di re sta u ro scien ti fi co e in ter ven ti di re -

sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo
Art. 36 – Inter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria e ope -

re mi no ri
Art. 37 – Mu ta men to di de sti na zio ne d’uso e au men to

del le su per fi ci uti li
Art. 38 – Inter ven ti con for mi alla pia ni fi ca zio ne ur ba ni -

sti ca vi gen te

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Nor ma tran si to ria
Art. 40 – Di sap pli ca zio ne di nor me sta ta li
Art. 41 – Abro ga zio ni
Art. 42 – Nor ma fi nan zia ria
Art. 43 – Entra ta in vi go re

TITOLO I
VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA

E SANZIONI

CAPO I
Prin ci pi ge ne ra li

Art. 1
Fi na li tà del la leg ge

1. La pre sen te leg ge, in os se quio al prin ci pio di le a le
col la bo ra zio ne isti tu zio na le, per se gue la sal va guar dia del

ter ri to rio e dell’ambiente, qua le in te res se pri ma rio del la
co mu ni tà re gio na le.

2. Le nor me in ma te ria di vi gi lan za e con trol lo
dell’attività ur ba ni sti co edi li zia sta bi li te dal la pre sen te
leg ge sono ispi ra te all’esigenza di as si cu ra re un or di na to
svi lup po del ter ri to rio se con do quan to pre vi sto dal la pia -
ni fi ca zio ne ter ri to ria le e ur ba ni sti ca, ga ran ten do la tu te la
as so lu ta del le ri sor se am bien ta li e de ma nia li, del pa e sag -
gio e del pa tri mo nio sto ri co ed ar chi tet to ni co pre sen ti nel -
la re gio ne.

Art. 2
Vi gi lan za sull’attività ur ba ni sti co edi li zia

1. I Co mu ni, an che in for ma as so cia ta, eser ci ta no la vi -
gi lan za sull’attività ur ba ni sti co edi li zia, an che at tra ver so
i con trol li di cui agli ar ti co li 11 e 17 del la leg ge re gio na le
25 no vem bre 2002, n. 31 (Di sci pli na ge ne ra le
dell’edilizia), per as si cu ra re la ri spon den za de gli in ter -
ven ti alle nor me di leg ge e di re go la men to, alle pre scri -
zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci ed edi li zi, non ché alle
mo da li tà ese cu ti ve fis sa te nei ti to li abi li ta ti vi.

2. I Co mu ni, per le at ti vi tà pre vi ste dal la pre sen te leg ge, 
pos so no av va ler si del la col la bo ra zio ne dell’Istituto per i
Beni arti sti ci, cul tu ra li e natu ra li del la Re gio ne Emi -
lia-Ro ma gna (IBACN).

3. I com pi ti di vi gi lan za sono svol ti dal di ri gen te o dal
re spon sa bi le del lo Spor tel lo uni co per l’edilizia, di se gui -
to de no mi na to “Spor tel lo uni co per l’edilizia”, se con do le 
mo da li tà sta bi li te dal la pre sen te leg ge, dal lo sta tu to del
Co mu ne e dai re go la men ti co mu na li.

4. Gli uf fi cia li ed agen ti di po li zia giu di zia ria prov ve -
do no, a nor ma dell’articolo 27, com ma 4, del de cre to del
Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, n. 380 (Te sto
uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri in ma -
te ria edi li zia (Te sto A)) a dare co mu ni ca zio ne
all’Autorità giu di zia ria, alla Re gio ne, alla Pro vin cia, allo
Spor tel lo uni co per l’edilizia ed al com pe ten te or ga no pe -
ri fe ri co del Mi ni ste ro per i beni e le at ti vi tà cul tu ra li nei
casi di ope re abu si ve re a liz za te su gli im mo bi li di cui
all’articolo 9, com mi 4 e 5, del le pre sun te vio la zio ni ur ba -
ni sti co edi li zie ri scon tra te nei lu o ghi in cui sono re a liz za -
te le ope re. Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia ve ri fi ca, en -
tro tren ta gior ni dal la co mu ni ca zio ne, la re go la ri tà del le
ope re e di spo ne gli atti con se guen ti.

5. Il Se gre ta rio co mu na le re di ge e pub bli ca men sil men -
te, me dian te af fis sio ne nell’Albo co mu na le, i dati re la ti vi
agli im mo bi li e alle ope re re a liz za ti abu si va men te, og get -
to dei rap por ti de gli uf fi cia li ed agen ti di po li zia giu di zia -
ria, del le re la ti ve or di nan ze di so spen sio ne e dei con se -
guen ti prov ve di men ti san zio na to ri, e tra smet te i dati an zi -
det ti all’Autorità giu di zia ria com pe ten te, al Pre si den te
del la Giun ta pro vin cia le, al Pre si den te del la Giun ta re gio -
na le e, tra mi te l’Ufficio ter ri to ria le del Go ver no, al Mi ni -
stro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti.

6. Al fine di con sen ti re il mo ni to rag gio e la vi gi lan za
sul fe no me no dell’abusivismo edi li zio, la Giun ta re gio na -
le det ta in di riz zi in me ri to ai con te nu ti del la re la zio ne
men si le di cui al com ma 4 e sta bi li sce le mo da li tà di rac -
col ta, ela bo ra zio ne e trat ta men to dei dati e del le in for ma -
zio ni, re la ti vi agli il le ci ti ac cer ta ti e ai con se guen ti prov -
ve di men ti am mi ni stra ti vi as sun ti ai sen si del la pre sen te
leg ge.

7. Per as si cu ra re l’incremento dell’attività di vi gi lan za
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e di con trol lo, i Co mu ni, in ca ren za di or ga ni ci, pos so no
uti liz za re, come for ma in cen ti van te alla par te ci pa zio ne
del pro prio per so na le di pen den te a pro get ti fi na liz za ti, sia 
par te dei pro ven ti di cui all’articolo 21 del la pre sen te leg -
ge che la quo ta-par te del con tri bu to di co stru zio ne pre vi -
sta dall’articolo 27, com ma 5, del la leg ge re gio na le n. 31
del 2002, nel ri spet to del la di sci pli na con trat tua le re la ti va
al trat ta men to eco no mi co dei di pen den ti.

Art. 3
Vi gi lan za su ope re di Am mi ni stra zio ni statali

e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni

1. Per le ope re ese gui te da Am mi ni stra zio ni sta ta li,
qua lo ra sia ac cer ta ta l’inosservanza del le nor me, pre -
scri zio ni e mo da li tà di cui all’articolo 2, com ma 1, lo
Spor tel lo uni co per l’edilizia in for ma im me dia ta men te
la Re gio ne e il Mi ni ste ro del le in fra strut tu re e dei tra -
spor ti, al qua le com pe te, d’intesa con il Pre si den te del la
Giun ta re gio na le, l’adozione dei prov ve di men ti pre vi sti
dall’articolo 4.

2. Per le ope re ese gui te da Am mi ni stra zio ni re gio na li,
pro vin cia li e co mu na li, qua lo ra sia ac cer ta ta
l’inosservanza del le nor me, pre scri zio ni e mo da li tà di
cui all’articolo 2, com ma 1, lo Spor tel lo uni co per
l’edilizia in for ma ri spet ti va men te il Pre si den te del la
Giun ta re gio na le, il Pre si den te del la Pro vin cia o il Sin -
da co, ai qua li spet ta l’adozione dei prov ve di men ti pre vi -
sti dall’articolo 4.

Art. 4
So spen sio ne dei lavori

ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori

1. Qua lo ra sia ac cer ta ta dai com pe ten ti uf fi ci co mu na li,
d’ufficio, nel cor so dei con trol li pre vi sti da gli ar ti co li 11 e
17 del la leg ge re gio na le n. 31 del 2002, su de nun cia dei cit -
ta di ni o su co mu ni ca zio ne de gli uf fi cia li e agen ti di po li zia
giu di zia ria, l’inosservanza del le nor me, pre scri zio ni e mo -
da li tà di cui all’articolo 2, com ma 1, lo Spor tel lo uni co per
l’edilizia, nei suc ces si vi quin di ci gior ni, or di na l’immediata
so spen sio ne dei la vo ri che ha ef fet to fino all’esecuzione dei
prov ve di men ti de fi ni ti vi. L’accertamento in cor so d’opera
del le va ria zio ni mi no ri, di cui all’articolo 19 del la leg ge re -
gio na le n. 31 del 2002, non dà lu o go alla so spen sio ne dei la -
vo ri.

2. L’atto di so spen sio ne dei la vo ri è co mu ni ca to al ti to -
la re del ti to lo abi li ta ti vo, al com mit ten te, al co strut to re e
al di ret to re dei la vo ri, non ché al pro prie ta rio qua lo ra sia
sog get to di ver so dai pre ce den ti. Det ta co mu ni ca zio ne co -
sti tu i sce av vi so di av vio del pro ce di men to per l’adozione
dei prov ve di men ti san zio na to ri di cui al Capo II, ai sen si
dell’articolo 7 del la Leg ge 7 ago sto 1990, n. 241 (Nu o ve
nor me in ma te ria di pro ce di men to am mi ni stra ti vo e di di -
rit to di ac ces so ai do cu men ti am mi ni stra ti vi).

3. Entro qua ran ta cin que gior ni dall’ordine di so spen -
sio ne, lo Spor tel lo uni co per l’edilizia adot ta e no ti fi ca ai
sog get ti di cui al com ma 2 i prov ve di men ti san zio na to ri
pre vi sti dal Capo II del la pre sen te leg ge.

Art. 5
Com pi ti del la Pro vin cia

1. La Pro vin cia prov ve de alla rac col ta ed ela bo ra zio ne
dei dati e de gli ele men ti co no sci ti vi sull’abusivismo edi li -
zio, nell’ambito del le at ti vi tà di mo ni to rag gio pre vi ste
dall’articolo 6, com ma 2, let te ra a). Essa for ni sce agli

Spor tel li uni ci per l’edilizia il sup por to tec ni co e giu ri di -
co-am mi ni stra ti vo per l’esercizio del le fun zio ni di vi gi -
lan za e con trol lo sull’attività ur ba ni sti co edi li zia.

2. La Giun ta pro vin cia le as su me in via so sti tu ti va i
prov ve di men ti even tual men te ne ces sa ri di so spen sio ne
dei la vo ri e di ir ro ga zio ne del le san zio ni am mi ni stra ti ve
sta bi li te dal Capo II del la pre sen te leg ge in caso di iner zia
del lo Spor tel lo uni co per l’edilizia, pro trat ta si per quin di -
ci gior ni dal la sca den za del ter mi ne:
a) per la ve ri fi ca del la re go la ri tà del le ope re, di cui

all’articolo 2, com ma 4;
b) per l’emanazione dell’ordine di so spen sio ne dei la vo -

ri, di cui all’articolo 4, com ma 1;
c) per l’adozione dei prov ve di men ti san zio na to ri de fi ni -

ti vi, di cui all’articolo 4, com ma 3;
d) per l’attuazione  del le de mo li zio ni  del le ope re abu si -

ve, di cui all’articolo 23, com ma 1.

3. I prov ve di men ti so sti tu ti vi pre vi sti dal com ma 2 sono 
ema na ti an che at tra ver so la no mi na di un com mis sa rio ad
acta, pre via dif fi da a prov ve de re, en tro un con gruo ter mi -
ne co mun que non in fe rio re a quin di ci gior ni, al com pi -
men to de gli atti do vu ti ov ve ro alla co mu ni ca zio ne del le
ra gio ni del ri tar do. I me de si mi prov ve di men ti sono in via -
ti all’Amministrazione co mu na le e alla Re gio ne e sono
con te stual men te co mu ni ca ti alla com pe ten te Au to ri tà
giu di zia ria, ai fini dell’esercizio dell’azione pe na le.

4. Per l’esercizio del le fun zio ni pre vi ste dal com ma 2,
la Pro vin cia può ri chie de re allo Spor tel lo uni co per
l’edilizia in for ma zio ni ed ele men ti co no sci ti vi in me ri to
agli esi ti istrut to ri del le ve ri fi che re a liz za te e allo sta to dei 
pro ce di men ti san zio na to ri.

Art. 6
Com pi ti del la Re gio ne

1. La Giun ta re gio na le svol ge la fun zio ne di co or di na -
men to dell’esercizio dei com pi ti di vi gi lan za e con trol lo
sull’attività ur ba ni sti co-edi li zia.

2. La Giun ta re gio na le in par ti co la re:
a) pre di spo ne, d’intesa con la Con fe ren za Re gio -

ne-Au to no mie lo ca li, un si ste ma in for ma ti vo ar ti co -
la to a li vel lo re gio na le, pro vin cia le e co mu na le, per
la co no scen za e va lu ta zio ne dell’abusivismo edi li -
zio e per la ve ri fi ca del re go la re svol gi men to e con -
clu sio ne dei pro ce di men ti di ret ti all’applicazione
del le san zio ni pre vi ste dal Capo II del la pre sen te
leg ge, an che ai fini dell’esercizio dei po te ri so sti tu -
ti vi pro vin cia li. Il si ste ma in for ma ti vo as si cu ra mo -
da li tà di con sul ta zio ne del le in for ma zio ni e dei dati
di spo ni bi li da par te del le Am mi ni stra zio ni, del le as -
so cia zio ni co sti tu i te per la tu te la di in te res si dif fu si
e dei sog get ti in te res sa ti;

b) spe ci fi ca i me to di di ri le va zio ne, ela bo ra zio ne e ag -
gior na men to dei dati co no sci ti vi e del le in for ma zio ni
in di ca te dal la let te ra a) e sta bi li sce le mo da li tà di co or -
di na men to e col la bo ra zio ne tra gli enti;

c) ge sti sce il fon do di ro ta zio ne per le spe se di de mo li zio -
ne di cui all’articolo 25;

d) pro mu o ve e co or di na i pro gram mi per il ri le va men to
pe rio di co del le tra sfor ma zio ni del ter ri to rio, pre vi sti
dall’articolo 7;

e) pro mu o ve la con clu sio ne di un ac cor do con il Cor po
fo re sta le del lo Sta to e con le as so cia zio ni del le Au to -
no mie lo ca li, per lo svi lup po di mo da li tà di col la bo ra -
zio ne e di in te gra zio ne nell’esercizio dei com pi ti di
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con trol lo e tu te la del ter ri to rio e di vi gi lan za
sull’attività ur ba ni sti co edi li zia.

3. Il Con si glio re gio na le può adot ta re atti di in di riz zo e
co or di na men to tec ni co per as si cu ra re l’omogeneo eser ci -
zio, da par te dei Co mu ni e del le Pro vin ce, del le fun zio ni
di vi gi lan za e con trol lo sull’attività edi li zia, in ap pli ca -
zio ne del la di sci pli na pre vi sta dal la pre sen te leg ge.

Art. 7
Ri le va men ti pe rio di ci

del le tra sfor ma zio ni del ter ri to rio

1. La Re gio ne pro mu o ve e co or di na il con trol lo pe -
rio di co del le tra sfor ma zio ni del ter ri to rio, me dian te ri -
le va men ti ae ro fo to gram me tri ci o sa tel li ta ri, ri le va zio ni 
to po gra fi che e ogni al tra in da gi ne sul cam po, ai fini sia
dell’esercizio del le fun zio ni di vi gi lan za dell’attività
ur ba ni sti ca ed edi li zia, sia dell’aggiornamento del le
car te tec ni che re gio na li e co mu na li e del le scrit tu re ca -
ta sta li.

2. La Giun ta re gio na le pre di spo ne, d’intesa con la Con -
fe ren za Re gio ne-Au to no mie lo ca li, ap po si ti pro gram mi
di ri le va men to, sta bi len do le mo da li tà di par te ci pa zio ne
del le Pro vin ce e dei Co mu ni alla re a liz za zio ne de gli stes si 
e le re la ti ve quo te di con cor so fi nan zia rio. I pro gram mi
pos so no pre ve de re la col la bo ra zio ne dell’Istituto per i
Beni ar ti sti ci, cul tu ra li e na tu ra li.

Art. 8
Re spon sa bi li tà del ti to la re del ti to lo abi li ta ti vo,

del com mit ten te, del co strut to re, del di ret to re dei la vo ri, 
del pro get ti sta e del fun zio na rio

 del la azien da ero ga tri ce di ser vi zi pub bli ci

1. Il ti to la re del ti to lo abi li ta ti vo, il com mit ten te e il co -
strut to re sono re spon sa bi li, ai fini e per gli ef fet ti del le
nor me con te nu te nel la pre sen te leg ge, del la con for mi tà
del le ope re alla nor ma ti va ur ba ni sti ca, alle pre vi sio ni di
pia no non ché, uni ta men te al di ret to re dei la vo ri, alle pre -
scri zio ni e alle mo da li tà ese cu ti ve sta bi li te dal ti to lo abi li -
ta ti vo. Essi sono, al tre sì, te nu ti so li dal men te al pa ga men -
to del le san zio ni pe cu nia rie e alle spe se per l’esecuzione
in dan no, in caso di de mo li zio ne del le ope re abu si va men -
te re a liz za te, sal vo che di mo stri no di non es se re re spon sa -
bi li dell’abuso o che l’abuso sia sta to re a liz za to dopo la
con se gna dell’immobile.

2. Le con di zio ni di eso ne ro da re spon sa bi li tà del di ret -
to re dei la vo ri e le at ti vi tà del me de si mo sog get to che
com por ta no l’irrogazione di san zio ni di sci pli na ri sono
sta bi li te dall’articolo 29, com ma 2, del de cre to del Pre si -
den te del la Re pub bli ca n. 380 del 2001.

3. Nel caso in cui il ti to lo abi li ta ti vo con ten ga di chia ra -
zio ni non ve ri tie re del pro get ti sta ne ces sa rie ai fini del
con se gui men to del ti to lo stes so, l’Amministrazione co -
mu na le ne dà no ti zia all’Autorità giu di zia ria non ché al
com pe ten te Ordi ne pro fes sio na le, ai fini dell’irrogazione
del le san zio ni di sci pli na ri.

4. Il fun zio na rio del la azien da ero ga tri ce cui sia im pu -
ta bi le la sti pu la zio ne del con trat to di som mi ni stra zio ne
di ser vi zi pub bli ci è sog get to alla san zio ne pe cu nia ria
pre vi sta dall’articolo 48 del de cre to del Pre si den te del la
Re pub bli ca n. 380 del 2001. La san zio ne è com mi na ta
dal Co mu ne, con te stual men te all’applicazione del le
san zio ni am mi ni stra ti ve per le ope re abu si va men te re a -
liz za te.

CAPO II
San zio ni

Art. 9
Sal va guar dia del le aree ine di fi ca bi li

e del le aree sog get te a tu te la

1. Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia, quan do ac cer ti
l’inizio o l’esecuzione di ope re, re a liz za te sen za ti to lo o in 
dif for mi tà dal lo stes so, su aree as sog get ta te, da leg gi sta -
ta li, re gio na li o da al tre nor me ur ba ni sti che vi gen ti, a vin -
co lo di ine di fi ca bi li tà o de sti na te ad ope re e spa zi pub bli ci 
ov ve ro ad in ter ven ti di edi li zia re si den zia le pub bli ca, di
cui alla Leg ge 18 apri le 1962, n. 167 (Di spo si zio ni per fa -
vo ri re l’acquisizione di aree fab bri ca bi li per l’edilizia
eco no mi ca e po po la re), or di na l’immediata so spen sio ne
dei la vo ri e in giun ge al pro prie ta rio e al re spon sa bi le
dell’abuso di prov ve de re en tro no van ta gior ni alla de mo -
li zio ne del le ope re e al ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi, in -
di can do nel prov ve di men to l’area che vie ne ac qui si ta di
di rit to in caso di inot tem pe ran za, ai sen si del com ma 2.

2. Nel caso di inot tem pe ran za all’ordine di de mo li zio ne 
e di ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi, si ve ri fi ca
l’acquisizione di di rit to del le ope re abu si ve e del le aree di
per ti nen za del le stes se a fa vo re del le Am mi ni stra zio ni cui 
com pe te la vi gi lan za sull’osservanza del vin co lo, fat to
sal vo quan to di spo sto dall’articolo 13, com ma 6. Tali
Am mi ni stra zio ni prov ve do no alla de mo li zio ne del le ope -
re abu si ve ed al ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi, a spe se
del re spon sa bi le dell’abuso. Nell’ipotesi di con cor so di
vin co li, l’acquisizione si ve ri fi ca a fa vo re del pa tri mo nio
del Co mu ne.

3. Qua lo ra l’inizio o l’esecuzione di ope re re a liz za te
sen za ti to lo o in dif for mi tà dal lo stes so con tra sti con le
pre vi sio ni di pia ni ur ba ni sti ci adot ta ti, che di spon ga no i
vin co li di ine di fi ca bi li tà o di de sti na zio ne in di ca ti al com -
ma 1, lo Spor tel lo uni co per l’edilizia or di na l’immediata
so spen sio ne dei la vo ri, fino alla con clu sio ne dell’iter ap -
pro va ti vo, e, a se gui to dell’approvazione del me de si mo
pia no, in giun ge la de mo li zio ne del le ope re se con do quan -
to di spo sto dal lo stes so com ma 1.

4. L’inizio o l’esecuzione di ope re sen za ti to lo o in dif -
for mi tà da esso su aree as sog get ta te alla tu te la di cui al re -
gio de cre to 30 di cem bre 1923, n. 3267 (Rior di na men to e
ri for ma del la le gi sla zio ne in ma te ria di bo schi e ter re ni
mon ta ni), o su aree ap par te nen ti ai beni di sci pli na ti dal la
Leg ge 16 giu gno 1927, n. 1766 (Con ver sio ne in leg ge del
R.D. 22 mag gio 1924, n. 751, ri guar dan te il rior di na men -
to de gli usi ci vi ci nel Re gno, del R.D. 28 ago sto 1924, n.
1484, che mo di fi ca l’art. 26 del R.D. 22 mag gio 1924, n.
751, e del R.D. 16 mag gio 1926, n. 895, che pro ro ga i ter -
mi ni as se gna ti dall’art. 2 del R.D.L. 22 mag gio 1924, n.
751) ov ve ro su aree di cui al de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io
2004, n. 42 (Co di ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag gio, ai
sen si dell’articolo 10 del la L. 6 lu glio 2002, n. 137), com -
por ta l’ordine di so spen sio ne e di de mo li zio ne e ri pri sti no 
del lo sta to dei lu o ghi a cura e spe se del re spon sa bi le
dell’abuso. L’ordine è co mu ni ca to dal lo Spor tel lo uni co
per l’edilizia alle Ammi ni stra zio ni com pe ten ti alla tu te la,
le qua li, in caso di inot tem pe ran za, pos so no pro ce de re in
lu o go del Co mu ne alla de mo li zio ne e al ri pri sti no.

5. Per le ope re abu si va men te re a liz za te su im mo bi li di -
chia ra ti mo nu men to na zio na le con prov ve di men ti aven ti
for za di leg ge o di chia ra ti di in te res se cul tu ra le ai sen si
dell’articolo 13 del de cre to le gi sla ti vo n. 42 del 2004, o su 
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beni di in te res se ar che o lo gi co, non ché per le ope re abu si -
va men te re a liz za te su im mo bi li sog get ti a vin co lo di ine -
di fi ca bi li tà as so lu ta in ap pli ca zio ne del le di spo si zio ni
del la Par te ter za del de cre to le gi sla ti vo n. 42 del 2004, il
com pe ten te or ga no pe ri fe ri co del Mi ni ste ro per i beni e le
at ti vi tà cul tu ra li, su ri chie sta del la Re gio ne, del la Pro vin -
cia, del Co mu ne o del le al tre au to ri tà pre po ste alla tu te la,
ov ve ro de cor so il ter mi ne di ses san ta gior ni
dall’accertamento dell’illecito, pro ce de alla de mo li zio ne
e al ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi.

Art. 10
Sal va guar dia de gli edi fi ci vin co la ti

1. Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia, qua lo ra ac cer ti
l’inizio o l’esecuzione di ope re, re a liz za te sen za ti to lo o in 
dif for mi tà dal lo stes so su edi fi ci vin co la ti ai sen si del la
Par te se con da del de cre to le gi sla ti vo n. 42 del 2004, or di -
na la so spen sio ne dei la vo ri e ir ro ga, per l’illecito edi li zio, 
una san zio ne pe cu nia ria da 2.000 a 20.000 Euro, tra smet -
ten do il prov ve di men to al com pe ten te or ga no pe ri fe ri co
del Mi ni ste ro per i beni e le at ti vi tà cul tu ra li, al fine
dell’assunzione del le de ter mi na zio ni di cui all’articolo
160 del lo stes so de cre to le gi sla ti vo.

2 Qua lo ra le ope re abu si ve sia no sta te ese gui te su im -
mo bi li vin co la ti in base alle pre vi sio ni de gli stru men ti ur -
ba ni sti ci co mu na li, lo Spor tel lo uni co per l’edilizia or di na 
la so spen sio ne dei la vo ri e di spo ne, ac qui si to il pa re re
del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e -
sag gio, la re sti tu zio ne in pri sti no a cura e spe se del re -
spon sa bi le dell’abuso, in di can do cri te ri e mo da li tà di ret ti
a ri co sti tu i re l’originario or ga ni smo edi li zio, ed ir ro ga
una san zio ne pe cu nia ria da 2.000 a 20.000 Euro. Su ri -
chie sta mo ti va ta dell’interessato pre sen ta ta a se gui to del -
la av ve nu ta so spen sio ne dei la vo ri, lo Spor tel lo uni co per
l’edilizia ir ro ga una san zio ne pe cu nia ria pari al dop pio
dell’aumento del va lo re dell’immobile con se guen te alla
re a liz za zio ne del le ope re, de ter mi na to ai sen si
dell’articolo 21, com ma 2, qua lo ra ac cer ti, con ap po si ta
re la zio ne tec ni ca, l’impossibilità del la re sti tu zio ne in pri -
sti no a ca u sa del la com pro mis sio ne del bene tu te la to. In
tale ipo te si il Co mu ne può pre scri ve re l’esecuzione di
ope re di ret te a ren de re l’intervento con so no al con te sto
am bien ta le, as se gnan do un con gruo ter mi ne per
l’esecuzione dei la vo ri. Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia
si pro nun cia sul la ri chie sta en tro no van ta gior ni, de cor si i
qua li la ri chie sta stes sa si in ten de ri fiu ta ta.

3. Qua lo ra le ope re abu si ve sia no sta te ese gui te su edi fi -
ci vin co la ti in base alla Par te ter za del de cre to le gi sla ti vo
n. 42 del 2004, lo Spor tel lo uni co per l’edilizia, ac qui si to
il pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e
il pa e sag gio, prov ve de ai sen si dell’articolo 167 del me -
de si mo de cre to le gi sla ti vo ed ir ro ga, per l’illecito edi li -
zio, una san zio ne da 2.000 a 20.000 Euro.

Art. 11
Tu te la dei su o li di pro prie tà de gli enti pub bli ci

1. Qua lo ra sia ac cer ta ta la re a liz za zio ne, da par te di
sog get ti di ver si da quel li di cui all’articolo 3, di in ter ven ti
in as sen za di ti to lo abi li ta ti vo, ov ve ro in to ta le o par zia le
dif for mi tà dal me de si mo, su su o li del de ma nio o del pa tri -
mo nio del lo Sta to, del la Re gio ne, del le Pro vin ce, dei Co -
mu ni o di al tri enti pub bli ci, lo Spor tel lo uni co per
l’edilizia, pre via dif fi da non rin no va bi le, or di na al re -
spon sa bi le dell’abuso la so spen sio ne dei la vo ri e in giun ge 
la de mo li zio ne ed il ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi en tro

no van ta gior ni, dan do ne co mu ni ca zio ne all’ente pro prie -
ta rio del su o lo.

2. La de mo li zio ne è ese gui ta a cura del Co mu ne ed a
spe se del re spon sa bi le dell’abuso nel caso in cui lo stes so
non ab bia prov ve du to al ri pri sti no en tro il ter mi ne in di ca -
to al com ma 1.

3. Re sta fer mo il po te re di au to tu te la del lo Sta to e de gli
Enti pub bli ci ter ri to ria li, non ché quel lo di al tri enti pub -
bli ci, pre vi sto dal la nor ma ti va vi gen te.

Art. 12
Lot tiz za zio ne abu si va

1. Si ha lot tiz za zio ne abu si va di ter re ni a sco po edi fi ca -
to rio quan do ven go no ini zia te ope re che com por ti no tra -
sfor ma zio ne ur ba ni sti ca od edi li zia dei ter re ni stes si in
vio la zio ne del le pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci,
vi gen ti o adot ta ti, o co mun que sta bi li te dal le leg gi sta ta li
o re gio na li o sen za la pre scrit ta au to riz za zio ne; non ché
quan do tale tra sfor ma zio ne ven ga pre di spo sta at tra ver so
il fra zio na men to e la ven di ta, o atti equi va len ti, del ter re -
no in lot ti che, per le loro ca rat te ri sti che qua li la di men -
sio ne in re la zio ne alla na tu ra del ter re no e alla sua de sti -
na zio ne se con do gli stru men ti ur ba ni sti ci, il nu me ro,
l’ubicazione o la even tua le pre vi sio ne di ope re di ur ba niz -
za zio ne ed in rap por to ad ele men ti ri fe ri ti agli ac qui ren ti,
de nun ci no in modo non equi vo co la de sti na zio ne a sco po
edi fi ca to rio.

2. Gli atti tra vivi, sia in for ma pub bli ca sia in for ma pri -
va ta, aven ti ad og get to tra sfe ri men to o co sti tu zio ne o
scio gli men to del la co mu nio ne di di rit ti re a li re la ti vi a ter -
re ni sono nul li e non pos so no es se re sti pu la ti né tra scrit ti
nei pub bli ci re gi stri im mo bi lia ri ove agli atti stes si non sia 
al le ga to il cer ti fi ca to di de sti na zio ne ur ba ni sti ca con te -
nen te le pre scri zio ni ur ba ni sti che ri guar dan ti l’area in te -
res sa ta. Le di spo si zio ni di cui al pre sen te com ma non si
ap pli ca no quan do i ter re ni co sti tu i sca no per ti nen ze di edi -
fi ci cen si ti nel Nu o vo ca ta sto edi li zio ur ba no, pur ché la
su per fi cie com ples si va dell’area di per ti nen za me de si ma
sia in fe rio re a 5.000 me tri qua dra ti.

3. Il cer ti fi ca to di de sti na zio ne ur ba ni sti ca deve es se re
ri la scia to dal di ri gen te o re spon sa bi le del com pe ten te uf -
fi cio co mu na le en tro il ter mi ne pe ren to rio di tren ta gior ni
dal la pre sen ta zio ne del la re la ti va do man da. Esso con ser -
va va li di tà per un anno dal la data di ri la scio se, per di chia -
ra zio ne dell’alienante o di uno dei con di vi den ti, non sia no 
in ter ve nu te mo di fi ca zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci.

4. In caso di man ca to ri la scio del sud det to cer ti fi ca to
nel ter mi ne pre vi sto, esso può es se re so sti tu i to da una di -
chia ra zio ne dell’alienante o di uno dei con di vi den ti at te -
stan te l’avvenuta pre sen ta zio ne del la do man da, non ché la 
de sti na zio ne ur ba ni sti ca dei ter re ni se con do le pre vi sio ni
del Pia no strut tu ra le co mu na le (PSC) e del Pia no ope ra ti -
vo co mu na le (POC) vi gen ti o adot ta ti, ov ve ro
l’inesistenza di que sti ov ve ro la pre scri zio ne, da par te del
POC, di stru men ti at tua ti vi.

5. I fra zio na men ti ca ta sta li dei ter re ni non pos so no es -
se re ap pro va ti dall’agenzia del ter ri to rio se non è al le ga ta
co pia del tipo dal qua le ri sul ti, per at te sta zio ne de gli uf fi -
ci co mu na li, che il tipo me de si mo è sta to de po si ta to pres -
so il Co mu ne.

6. I pub bli ci uf fi cia li che ri ce vo no o au ten ti ca no atti
aven ti per og get to il tra sfe ri men to, an che sen za fra zio na -
men to ca ta sta le, di ap pez za men ti di ter re no di su per fi cie
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in fe rio re a die ci mi la me tri qua dra ti de vo no tra smet te re,
en tro tren ta gior ni dal la data di re gi stra zio ne, co pia
dell’atto da loro ri ce vu to o au ten ti ca to allo Spor tel lo uni -
co per l’edilizia del Co mu ne ove è sito l’immobile.

7. Nel caso in cui lo Spor tel lo uni co per l’edilizia ac cer -
ti l’effettuazione di lot tiz za zio ne di ter re ni a sco po edi fi -
ca to rio in as sen za di pre vi sio ne ur ba ni sti ca, con or di nan -
za da no ti fi ca re ai pro prie ta ri del le aree ed agli al tri sog -
get ti in di ca ti nell’articolo 8, com ma 1, ne di spo ne la so -
spen sio ne. Il prov ve di men to com por ta l’immediata in ter -
ru zio ne del le ope re in cor so ed il di vie to di di spor re dei
su o li e del le ope re stes se con atti tra vivi, e deve es se re
tra scrit to a tal fine nei re gi stri im mo bi lia ri.

8. Tra scor si no van ta gior ni, ove non in ter ven ga la re vo -
ca del prov ve di men to di cui al com ma 7, le aree lot tiz za te
sono ac qui si te di di rit to al pa tri mo nio di spo ni bi le del Co -
mu ne e lo Spor tel lo uni co per l’edilizia deve prov ve de re
alla de mo li zio ne del le ope re e al ri pri sti no del lo sta to dei
lu o ghi. In caso di iner zia si ap pli ca no le di spo si zio ni con -
cer nen ti i po te ri so sti tu ti vi di cui all’articolo 5, com ma 2.

9. Gli atti aven ti per og get to lot ti di ter re no, per i qua li
sia sta to emes so il prov ve di men to pre vi sto dal com ma 7,
sono nul li e non pos so no es se re sti pu la ti, né in for ma pub -
bli ca né in for ma pri va ta, dopo la tra scri zio ne di cui allo
stes so com ma e pri ma del la sua even tua le can cel la zio ne o 
del la so prav ve nu ta inef fi ca cia del prov ve di men to del lo
Spor tel lo uni co per l’edilizia.

10. Le di spo si zio ni di cui so pra si ap pli ca no agli atti sti -
pu la ti ed ai fra zio na men ti pre sen ta ti ai com pe ten ti uf fi ci
del Ca ta sto dopo il 17 mar zo 1985, e non si ap pli ca no co -
mun que alle di vi sio ni ere di ta rie, alle do na zio ni fra co niu -
gi e fra pa ren ti in li nea ret ta ed ai te sta men ti, non ché agli
atti co sti tu ti vi, mo di fi ca ti vi od estin ti vi di di rit ti re a li di
ga ran zia e di ser vi tù.

Art. 13
Inter ven ti di nu o va costruzione

eseguiti in assenza del titolo abilitativo,
in to ta le dif for mi tà o con va ria zio ni es sen zia li

1. Gli in ter ven ti di nu o va co stru zio ne ese gui ti in to ta le
dif for mi tà dal ti to lo abi li ta ti vo sono quel li che com por ta -
no la re a liz za zio ne di un or ga ni smo edi li zio in te gral men -
te di ver so per ca rat te ri sti che ti po lo gi che, pla no vo lu me tri -
che o di uti liz za zio ne da quel lo og get to del ti to lo stes so,
ov ve ro l’esecuzione di vo lu mi edi li zi ol tre i li mi ti in di ca ti 
nel pro get to e tali da co sti tu i re un or ga ni smo edi li zio o
par te di esso con spe ci fi ca ri le van za ed au to no ma men te
uti liz za bi le.

2. Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia, ac cer ta ta
l’esecuzione di in ter ven ti in as sen za del ti to lo abi li ta ti vo
ri chie sto, in to ta le dif for mi tà dal me de si mo, ov ve ro con
va ria zio ni es sen zia li, de ter mi na te ai sen si dell’articolo 23 
del la leg ge re gio na le n. 31 del 2002, in giun ge al pro prie -
ta rio e al re spon sa bi le dell’abuso la de mo li zio ne, in di can -
do nel prov ve di men to l’area che vie ne ac qui si ta di di rit to
ai sen si del com ma 3, non ché le even tua li ser vi tù di pas -
sag gio.

3. Se il re spon sa bi le dell’abuso non prov ve de alla de -
mo li zio ne e al ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi nel ter mi ne
di no van ta gior ni dall’ingiunzione, il bene e l’area di se di -
me non ché quel la ne ces sa ria, se con do le vi gen ti pre scri -
zio ni ur ba ni sti che, alla re a liz za zio ne di ope re ana lo ghe a
quel le abu si ve sono ac qui si ti di di rit to gra tu i ta men te al
pa tri mo nio del Co mu ne. L’area ac qui si ta non può co mun -

que es se re su pe rio re a die ci vol te la com ples si va su per fi -
cie uti le abu si va men te co stru i ta.

4. L’accertamento dell’inottemperanza alla in giun zio -
ne a de mo li re, nel ter mi ne di cui al com ma 3, pre via no ti -
fi ca all’interessato, co sti tu i sce ti to lo per l’immissione nel
pos ses so e per la tra scri zio ne nei re gi stri im mo bi lia ri, che
deve es se re ese gui ta gra tu i ta men te.

5. L’opera ac qui si ta è de mo li ta con or di nan za del lo
Spor tel lo uni co per l’edilizia a spe se dei re spon sa bi li
dell’abuso, sal vo che con de li be ra zio ne con si lia re non si
di chia ri l’esistenza di pre va len ti in te res si pub bli ci e sem -
pre che l’opera non con tra sti con in te res si ur ba ni sti ci o
am bien ta li.

6. L’acquisizione pre vi sta dal com ma 3 non ope ra per
par ti di or ga ni smi edi li zi non do ta te di au to no ma con fi gu -
ra zio ne fi si ca e fun zio na le e nel caso in cui il pro prie ta rio
dell’immobile non sia cor re spon sa bi le del com pi men to
dell’abuso.

Art. 14
Inter ven ti di ri strut tu ra zio ne edilizia

eseguiti in assenza di titolo abilitativo,
in to ta le dif for mi tà o con va ria zio ni es sen zia li

1. Gli in ter ven ti e le ope re di ri strut tu ra zio ne edi li zia, di 
cui alla let te ra f) dell’allegato alla leg ge re gio na le n. 31
del 2002, ese gui ti in as sen za di ti to lo abi li ta ti vo, in to ta le
dif for mi tà o con va ria zio ni es sen zia li da esso, sono ri -
mos si ov ve ro de mo li ti e gli edi fi ci sono resi con for mi alle 
pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti co edi li zi en tro il
con gruo ter mi ne, non su pe rio re a cen to ven ti gior ni, sta bi -
li to dal lo Spor tel lo uni co per l’edilizia con pro pria or di -
nan za, de cor so il qua le l’ordinanza stes sa è ese gui ta a
cura del Co mu ne e a spe se dei re spon sa bi li dell’abuso.

2. Fu o ri dai casi di cui all’articolo 10, lo Spor tel lo uni co 
per l’edilizia, su ri chie sta mo ti va ta dell’interessato pre -
sen ta ta a se gui to del la av ve nu ta so spen sio ne dei la vo ri, ir -
ro ga una san zio ne pe cu nia ria pari al dop pio dell’aumento
del va lo re dell’immobile con se guen te alla re a liz za zio ne
del le ope re, de ter mi na to ai sen si dell’articolo 21, com ma
2, qua lo ra ac cer ti, con ap po si ta re la zio ne tec ni ca,
l’impossibilità del la ri mo zio ne o de mo li zio ne del le ope re
abu si ve, in re la zio ne al pre giu di zio strut tu ra le e fun zio na -
le che sa reb be ar re ca to alle par ti re si due dell’immobile.
In tale ipo te si il Co mu ne può pre scri ve re l’esecuzione di
ope re di ret te a ren de re l’intervento più con so no al con te -
sto am bien ta le, as se gnan do un con gruo ter mi ne per
l’esecuzione dei la vo ri. Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia
si pro nun cia sul la ri chie sta en tro no van ta gior ni, de cor si i
qua li la ri chie sta stes sa si in ten de ri fiu ta ta.

3. Qua lo ra le ope re abu si ve sia no sta te ese gui te su im -
mo bi li non vin co la ti com pre si nei cen tri sto ri ci e ne gli in -
se dia men ti sto ri ci, di cui ri spet ti va men te agli ar ti co li A-7
e A-8 dell’allegato alla leg ge re gio na le 24 mar zo 2000,
n. 20 (Di sci pli na ge ne ra le sul la tu te la e l’uso del ter ri to -
rio), lo Spor tel lo uni co per l’edilizia, ai fini di prov ve de re
sul la ri chie sta dell’interessato, ac qui si sce il pa re re del la
Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio
cir ca la re sti tu zio ne in pri sti no o la ir ro ga zio ne del la san -
zio ne pe cu nia ria di cui al com ma 2. Qua lo ra il pa re re non
ven ga reso en tro ses san ta gior ni dal la ri chie sta, lo Spor -
tel lo uni co per l’edilizia prov ve de au to no ma men te.

4. Qua lo ra, ai sen si del com ma 2, non si di spon ga la de -
mo li zio ne del le ope re, è do vu to il con tri bu to di co stru zio -
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ne di cui all’articolo 27 del la leg ge re gio na le n. 31 del
2002.

Art. 15
Interventi eseguiti in parziale difformità

dal ti to lo abi li ta ti vo

1. Gli in ter ven ti di nu o va co stru zio ne e di ri strut tu ra zio -
ne edi li zia ese gui ti in par zia le dif for mi tà dal ti to lo abi li ta -
ti vo sono ri mos si o de mo li ti a cura e spe se del re spon sa bi -
le dell’abuso en tro il con gruo ter mi ne, non su pe rio re a
cen to ven ti gior ni, sta bi li to dal lo Spor tel lo uni co per
l’edilizia con pro pria or di nan za, de cor so il qua le
l’ordinanza stes sa è ese gui ta a cura del Co mu ne e a spe se
del re spon sa bi le dell’abuso.

2. Fu o ri dai casi di cui all’articolo 10, lo Spor tel lo uni co 
per l’edilizia, su ri chie sta mo ti va ta dell’interessato pre -
sen ta ta a se gui to dell’avvenuta so spen sio ne dei la vo ri, ir -
ro ga una san zio ne pe cu nia ria pari al dop pio dell’aumento
del va lo re ve na le dell’immobile con se guen te alla re a liz -
za zio ne del le ope re, de ter mi na to ai sen si dell’articolo 21,
com ma 2, e co mun que non in fe rio re a 1.000 Euro, qua lo ra 
ac cer ti, con ap po si ta re la zio ne tec ni ca, l’impossibilità
del la ri mo zio ne o de mo li zio ne del le ope re abu si ve in re la -
zio ne al pre giu di zio strut tu ra le e fun zio na le che sa reb be
ar re ca to alle par ti re si due dell’immobile. In tale ipo te si il
Co mu ne può pre scri ve re l’esecuzione di ope re di ret te a
ren de re l’intervento più con so no al con te sto am bien ta le,
as se gnan do un con gruo ter mi ne per l’esecuzione dei la -
vo ri. Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia si pro nun cia sul la
ri chie sta en tro no van ta gior ni, de cor si i qua li la ri chie sta
stes sa si in ten de ri fiu ta ta.

3. Nei casi di cui al com ma 2, è cor ri spo sto il con tri bu to
di co stru zio ne di cui all’articolo 27 del la leg ge re gio na le
n. 31 del 2002, qua lo ra do vu to.

Art. 16
Altri in ter ven ti edi li zi eseguiti

in assenza o in difformità dal titolo abilitativo

1. La re a liz za zio ne de gli in ter ven ti di cui all’articolo 8,
com ma 1, let te re a), c), d), h), i), k), l) e m), del la leg ge re -
gio na le n. 31 del 2002, ese gui ti in as sen za o in dif for mi tà
dal la de nun cia di ini zio at ti vi tà, non ché il mu ta men to di
de sti na zio ne d’uso sen za ope re, la de mo li zio ne sen za ri -
co stru zio ne e il re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo su
edi fi ci non vin co la ti, ese gui ti in as sen za o in dif for mi tà
dal ti to lo abi li ta ti vo, com por ta no la san zio ne pe cu nia ria
pari al dop pio dell’aumento del va lo re ve na le
dell’immobile con se guen te alla re a liz za zio ne de gli in ter -
ven ti stes si, de ter mi na ta ai sen si dell’articolo 21, com ma
2, e co mun que non in fe rio re a 1.000 Euro. In tale ipo te si il 
Co mu ne può pre scri ve re l’esecuzione di ope re di ret te a
ren de re l’intervento più con so no al con te sto am bien ta le,
as se gnan do un con gruo ter mi ne per l’esecuzione dei la -
vo ri.

Art. 17
Accer ta men to di con for mi tà

1. In caso di in ter ven ti re a liz za ti in as sen za di per mes so
di co stru i re o in dif for mi tà da esso, ov ve ro in as sen za di
de nun cia di ini zio at ti vi tà, o in dif for mi tà da essa, fino
alla sca den za dei ter mi ni di cui agli ar ti co li 13, com ma 3,
e 14, com ma 1, e co mun que fino all’irrogazione del le san -
zio ni am mi ni stra ti ve, il re spon sa bi le dell’abuso o
l’attuale pro prie ta rio dell’immobile può ri chie de re il ri la -
scio del per mes so in sa na to ria o pre sen ta re una de nun cia

di ini zio at ti vi tà in sa na to ria, ri spet ti va men te nel caso di
in ter ven ti sog get ti a per mes so di co stru i re ov ve ro a de -
nun cia di ini zio di at ti vi tà, se l’intervento ri sul ti con for me 
alla di sci pli na ur ba ni sti ca ed edi li zia vi gen te, sia al mo -
men to del la re a liz za zio ne del lo stes so, sia al mo men to
del la pre sen ta zio ne del la do man da. 

2. Fat ti sal vi gli ef fet ti pe na li dell’illecito, il per mes so e
la de nun cia di ini zio at ti vi tà in sa na to ria pos so no es se re
al tre sì ot te nu ti, ai soli fini am mi ni stra ti vi, qua lo ra
l’intervento ri sul ti con for me alla di sci pli na ur ba ni sti ca ed 
edi li zia vi gen te al mo men to del la pre sen ta zio ne del la do -
man da.

3. Il per mes so e la de nun cia in sa na to ria nei casi pre vi sti 
dai com mi 1 e 2 sono su bor di na ti al pa ga men to, a ti to lo di
obla zio ne:
a) nel le ipo te si di nu o va co stru zio ne, del con tri bu to di

co stru zio ne in mi su ra dop pia ov ve ro, in caso di eso ne -
ro a nor ma dell’articolo 30 del la leg ge re gio na le n. 31
del 2002, in mi su ra pari a quel la pre vi sta dal la nor ma -
ti va re gio na le e co mu na le, e co mun que per un am mon -
ta re non in fe rio re a 2.000 Euro;

b) nel le ipo te si di in ter ven ti edi li zi di re cu pe ro, an che in
caso di eso ne ro dal con tri bu to di co stru zio ne, del con -
tri bu to di co stru zio ne pre vi sto dal la nor ma ti va re gio -
na le e co mu na le per gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne
edi li zia, e co mun que per un am mon ta re non in fe rio re a 
1.000 Euro;

c) nei re stan ti casi, di una som ma, da 500 Euro a 5.000
Euro, sta bi li ta dal lo Spor tel lo uni co per l’edilizia in re -
la zio ne all’aumento di va lo re dell’immobile, va lu ta to
ai sen si dell’articolo 21, com ma 2.

4. La ri chie sta del ti to lo abi li ta ti vo in sa na to ria è ac -
com pa gna ta dal la di chia ra zio ne del pro fes sio ni sta abi li ta -
to che at te sti, ai sen si dell’articolo 481 del co di ce pe na le,
le ne ces sa rie con for mi tà. Sul la ri chie sta del per mes so o
del la de nun cia di ini zio at ti vi tà in sa na to ria è ac qui si to il
pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il
pa e sag gio per gli in ter ven ti edi li zi per i qua li il pa re re è ri -
chie sto ai sen si dell’articolo 3 del la leg ge re gio na le n. 31
del 2002.

Art. 18
San zio ni applicabili

per la mancata denuncia di inizio attività

1. La man can za del ti to lo abi li ta ti vo per gli in ter ven ti
che se con do la leg ge sta ta le sono sog get ti a de nun cia di
ini zio dell’attività, non com por ta l’applicazione del le
san zio ni pe na li pre vi ste dall’articolo 44 del de cre to del
Pre si den te del la Re pub bli ca n. 380 del 2001. Re sta co -
mun que sal va, ove ne ri cor ra no i pre sup po sti in re la zio ne
all’intervento re a liz za to, l’applicazione del le san zio ni di
cui agli ar ti co li 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 del la pre sen te 
leg ge.

2. La de nun cia di ini zio di at ti vi tà spon ta ne a men te ef -
fet tua ta quan do l’intervento è in cor so di ese cu zio ne,
com por ta il pa ga men to, a ti to lo di san zio ne, del la som ma
di 2.000 Euro, fer mo re stan do quan to pre vi sto
dall’articolo 8, com ma 3.

Art. 19
Inter ven ti eseguiti

in base a permesso annullato

1. In caso di an nul la men to del per mes so di co stru i re,
qua lo ra non sia pos si bi le in base a mo ti va ta va lu ta zio ne,
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la ri mo zio ne dei vizi del le pro ce du re am mi ni stra ti ve o la
re sti tu zio ne in pri sti no, lo Spor tel lo uni co per l’edilizia
ap pli ca una san zio ne pe cu nia ria pari al va lo re ve na le del -
le ope re o loro par ti abu si va men te ese gui te, va lu ta to ai
sen si dell’articolo 21, com ma 2. La va lu ta zio ne è no ti fi -
ca ta all’interessato dal lo Spor tel lo uni co per l’edilizia  e
di vie ne de fi ni ti va de cor si i ter mi ni di im pu gna ti va.

2. L’integrale cor re spon sio ne del la san zio ne pe cu nia ria 
ir ro ga ta pro du ce i me de si mi ef fet ti del per mes so di co -
stru i re in sa na to ria di cui all’articolo 17. 

Art. 20
Ri tar da to od omes so ver sa men to

del con tri bu to di co stru zio ne

1. Il man ca to ver sa men to del con tri bu to di co stru zio ne
nei ter mi ni sta bi li ti dal la nor ma ti va re gio na le e co mu na le
com por ta:
a) l’aumento del con tri bu to in mi su ra pari al 10 per cen to, 

qua lo ra il ver sa men to del con tri bu to sia ef fet tua to nei
suc ces si vi cen to ven ti gior ni; 

b) l’aumento del con tri bu to in mi su ra pari al 20 per cen to, 
quan do, su pe ra to il ter mi ne di cui alla let te ra a), il ri -
tar do si pro trae non ol tre i suc ces si vi ses san ta gior ni;

c) l’aumento del con tri bu to in mi su ra pari al 40 per cen to, 
quan do, su pe ra to il ter mi ne di cui alla let te ra b), il ri -
tar do si pro trae non ol tre i suc ces si vi ses san ta gior ni.

2. Le mi su re di cui alle let te re a), b) e c) del com ma 1
non si cu mu la no.

3. Nel caso di pa ga men to ra te iz za to le nor me di cui al
com ma 1 si ap pli ca no ai ri tar di nei pa ga men ti del le sin go -
le rate.

4. De cor so inu til men te il ter mi ne di cui al com ma 1, let -
te ra c), il Co mu ne prov ve de alla ri scos sio ne co at ti va del
com ples si vo cre di to nei modi pre vi sti dall’articolo 22.

Art. 21
San zio ni pe cu nia rie

1. I pro ven ti de ri van ti dal pa ga men to del le san zio ni pe -
cu nia rie pre vi ste dal la pre sen te leg ge sono ri scos si dal
Co mu ne e de sti na ti:
a) all’anticipazione del le spe se per la de mo li zio ne del le

ope re abu si ve e di ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi;
b) al fi nan zia men to di pro gram mi lo ca li per la ri qua li fi -

ca zio ne ur ba na dei nu clei abi ta ti vi in te res sa ti
dall’abusivismo edi li zio;

c) ad in cen ti va re lo svol gi men to dell’attività di con trol -
lo, at tra ver so pro get ti fi na liz za ti che co in vol ga no il
per so na le di pen den te;

d) allo svi lup po di stru men ti tec no lo gi ci e co no sci ti vi fi -
na liz za ti alla pre ven zio ne de gli abu si an che in ac cor do 
con al tri enti pre po sti alla sal va guar dia del ter ri to rio e
dell’ambiente.

2. Ai fini del cal co lo del le san zio ni pe cu nia rie pre vi -
ste dal la pre sen te leg ge, la Giun ta re gio na le, sen ti ta la
Com mis sio ne con si lia re com pe ten te, sta bi li sce i cri te ri
per la de ter mi na zio ne del va lo re ve na le de gli im mo bi li
e del le ope re in re la zio ne ai va lo ri medi ri scon tra ti nel
mer ca to im mo bi lia re, te nen do con to dell’eventuale au -
men to del va lo re com ples si vo dell’immobile. Le Com -
mis sio ni pro vin cia li per la de ter mi na zio ne del va lo re
agri co lo me dio prov ve do no all’aggiornamento an nua le 
del va lo re ve na le de gli im mo bi li per l’ambito di com -
pe ten za. Fino all’approvazione del la de li be ra zio ne del -

la Giun ta re gio na le, le san zio ni sono cal co la te se con do
i cri te ri sta bi li ti dal de cre to del Pre si den te del la Re pub -
bli ca n. 380 del 2001, come spe ci fi ca to e in te gra to
dall’articolo 25, com ma 2, let te ra e), del la leg ge re gio -
na le 19 di cem bre 2002, n. 37 (Di spo si zio ni re gio na li in
ma te ria di espro pri).

Art. 22
Ri scos sio ne

1. I con tri bu ti, le san zio ni e le spe se di cui alla pre sen te
leg ge sono ri scos si se con do le nor me vi gen ti in ma te ria di
ri scos sio ne co at ti va del le en tra te dell’ente pro ce den te.

Art. 23
De mo li zio ne di ope re abu si ve

1. La de mo li zio ne del le ope re abu si ve e il ri pri sti no del -
lo sta to dei lu o ghi, di spo sti dal lo Spor tel lo uni co per
l’edilizia in tut ti i casi di sci pli na ti dal la pre sen te leg ge,
sono at tua ti dal Co mu ne en tro il ter mi ne di cen tot tan ta
gior ni dal la data di as sun zio ne del prov ve di men to, sul la
base di una va lu ta zio ne tec ni co-eco no mi ca dei la vo ri ap -
pro va ta dal la Giun ta co mu na le.

2. I Co mu ni pos so no ri chie de re an ti ci pa zio ni dei co sti
re la ti vi agli in ter ven ti di de mo li zio ne del le ope re abu si ve
e di ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi al fon do re gio na le di
ro ta zio ne co sti tu i to ai sen si dell’articolo 25.

3. Le ope re di de mo li zio ne sono at tua te con me to do lo -
gie se let ti ve fi na liz za te al re cu pe ro e al riu so. I ma te ria li,
de ri van ti dal le de mo li zio ni non di ret ta men te riu ti liz za bi li 
sono con fe ri ti ad im pian ti au to riz za ti per il re cu pe ro e il
ri ci clag gio di ma te ria li edi li, ad ec ce zio ne di quel li che,
per loro na tu ra, de vo no es se re con fe ri ti di ret ta men te ad
im pian ti di smal ti men to.

Art. 24
Se le zio ne pro vin cia le del le imprese

abilitate agli interventi di demolizione

1. Al fine di age vo la re l’esecuzione da par te dei Co -
mu ni dei prov ve di men ti di de mo li zio ne di ope re abu si ve 
e di ri pri sti no del lo sta to dei lu o ghi, adot ta ti ai sen si del -
la pre sen te leg ge, le Pro vin ce se le zio na no, an che per di -
stin ti am bi ti ter ri to ria li, le im pre se alle qua li i Co mu ni
pos so no af fi da re di ret ta men te la re a liz za zio ne dei re la ti -
vi la vo ri.

2. Le Pro vin ce prov ve do no pe rio di ca men te alla se le -
zio ne del le im pre se di cui al com ma 1 at tra ver so lo svol gi -
men to del le pro ce du re di scel ta pre vi ste dal la nor ma ti va
vi gen te, po nen do a base di gara un ca pi to la to spe cia le ar -
ti co la to per le di ver se ti po lo gie di ope re di de mo li zio ne e
di ri pri sti no, cor re da ti dal la in di ca zio ne del le pre scri zio -
ni, del le con di zio ni e dei re qui si ti tec ni ci in de ro ga bi li ri -
chie sti. La gara si svol ge con il cri te rio del prez zo più bas -
so, in fe rio re a quel lo po sto a base d’asta, de ter mi na to me -
dian te ri bas so sull’elenco prez zi, ov ve ro con il cri te rio
dell’offerta eco no mi ca men te più van tag gio sa.

3. Ad esi to del la se le zio ne, le Pro vin ce sti pu la no con -
ven zio ni qua dro con le qua li le im pre se pre scel te si im pe -
gna no ad ac cet ta re l’affidamento di ret to da par te dei Co -
mu ni di la vo ri di de mo li zio ne e di ri pri sti no del lo sta to dei 
lu o ghi, sino alla con cor ren za di un quan ti ta ti vo mas si mo
com ples si vo di la vo ri, alle con di zio ni ed ai prez zi in va ria -
bi li per uni tà di mi su ra e per ogni spe cie di la vo ro, sta bi li ti 
dal la me de si ma con ven zio ne.
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Art. 25
Fon do re gio na le di ro ta zio ne
per le spe se di de mo li zio ne

1. È isti tu i to il fon do re gio na le di ro ta zio ne per le spe se
di de mo li zio ne, per con ce de re ai Co mu ni an ti ci pa zio ni
sen za in te res si sui co sti re la ti vi agli in ter ven ti di de mo li -
zio ne del le ope re abu si ve e di ri pri sti no del lo sta to dei
luo ghi. Le an ti ci pa zio ni sono rim bor sa te al fon do stes so
uti liz zan do le som me ri ce vu te dai re spon sa bi li de gli abu si 
ov ve ro le som me ri scos se co at ti va men te. Qua lo ra le som -
me an ti ci pa te non sia no rim bor sa te en tro cin que anni, la
Re gio ne, al fine di re in te gra re il fon do di ro ta zio ne, trat -
tie ne la cor ri spon den te som ma dai fon di dei ca pi to li del
bi lan cio re gio na le che pre ve do no a qual sia si ti to lo tra sfe -
ri men ti ai Co mu ni ina dem pien ti.

2. Il fon do è fi nan zia to con le ri sor se re gio na li sta bi li te
an nual men te dal la leg ge di bi lan cio.

3. La Re gio ne prov ve de alla ge stio ne del fon do e sta bi -
li sce i cri te ri di ri par to tra i Co mu ni e le Pro vin ce del le
ri sor se del fon do e le mo da li tà di con fe ri men to del le
stes se.

TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO

CAPO I
Di spo si zio ni ge ne ra li

Art. 26
Ambi to di ap pli ca zio ne

1. Le di spo si zio ni del pre sen te Ti to lo tro va no ap pli -
ca zio ne per tut te le do man de pre sen ta te ai sen si
dell’articolo 32 del de cre to-leg ge 30 set tem bre 2003, 
n. 269, con ver ti to con mo di fi che dal la Leg ge 24 no -
vem bre 2003, n. 326 (Di spo si zio ni ur gen ti per fa vo ri re
lo svi lup po e per la cor re zio ne dell’andamento dei con ti 
pub bli ci), com pre se quel le ri fe ri te ad ope re ese gui te da
ter zi su aree di pro prie tà del lo Sta to o fa cen ti par te del
de ma nio sta ta le e su aree di pro prie tà de gli enti pub bli -
ci ter ri to ria li.

2. Fer mi re stan do gli ef fet ti estin ti vi del re a to con se -
guen ti alla cor re spon sio ne del la obla zio ne, se con do quan -
to di spo sto dall’articolo 32 del de cre to-leg ge n. 269 del
2003, il ri la scio da par te dei Co mu ni del ti to lo abi li ta ti vo
edi li zio in sa na to ria, di se gui to de no mi na to ti to lo in sa na -
to ria, è su bor di na to alle con di zio ni, ai li mi ti e alle mo da li -
tà di spo ste dal pre sen te Ti to lo.

3. Le ope re pub bli che o di in te res se pub bli co re a liz za -
te da gli enti ter ri to ria li o da gli enti pub bli ci isti tu zio nal -
men te com pe ten ti sono sa na bi li con le mo da li tà, alle
con di zio ni e nei li mi ti in di ca ti dal pre sen te Ti to lo
non ché nei casi di cui all’articolo 15, com ma 2, del la
leg ge re gio na le n. 31 del 2002, con eso ne ro dal pa ga -
men to dei di rit ti di se gre te ria, del la quo ta in te gra ti va
dell’oblazione e del con tri bu to di co stru zio ne e del le
even tua li mo ne tiz za zio ni.

4. Le ope re edi li zie au to riz za te e re a liz za te in data an -
te ce den te all’entrata in vi go re del la Leg ge 28 gen na io
1977, n. 10 (Nor me sul la edi fi ca bi li tà dei su o li), che pre -
sen ti no dif for mi tà ese gui te nel cor so dell’attuazione del
ti to lo edi li zio ori gi na rio, si ri ten go no sa na te, fer mo re -
stan do il ri spet to dei re qui si ti igie ni co-sa ni ta ri e di si cu -
rez za.

Art. 27
Mo da li tà procedurali

per il rilascio del titolo in sanatoria

1. Le do man de re la ti ve alla de fi ni zio ne de gli il le ci ti
edi li zi sono pre sen ta te al Co mu ne  fino al 10 di cem bre
2004.

2. Le do man de pre sen ta te in data an te ce den te
all’entrata in vi go re del la Leg ge 30 lu glio 2004, n. 191 di
con ver sio ne del de cre to-leg ge 12 lu glio 2004, n. 168
(Inter ven ti ur gen ti per il con te ni men to del la spe sa pub bli -
ca), re sta no sal ve e sono esa mi na te dai Co mu ni
nell’osservanza del la pre sen te leg ge. È fat ta sal va la fa -
col tà per gli in te res sa ti di pro ce de re al ri ti ro, alla mo di fi ca 
e alla in te gra zio ne del le stes se, en tro la data del 10 di cem -
bre 2004.

3. Alla do man da re la ti va alla de fi ni zio ne de gli il le ci ti
edi li zi sono al le ga ti:
a) gli ela bo ra ti gra fi ci at ti nen ti alle ope re per le qua li si

ri chie de il ti to lo in sa na to ria, con al le ga ta do cu men ta -
zio ne fo to gra fi ca dal la qua le ri sul ti la de scri zio ne del -
le ope re me de si me e lo sta to dei re la ti vi la vo ri;

b) l’asseverazione del pro fes sio ni sta di cui all’articolo
29;

c) le at te sta zio ni del ver sa men to, ol tre che del la obla zio -
ne de fi ni ta dall’articolo 32 del de cre to-leg ge n. 269
del 2003:
1) dei di rit ti di se gre te ria per il ri la scio dei ti to li in sa -
na to ria, di cui al com ma 8 del pre sen te ar ti co lo;
2) del con tri bu to di co stru zio ne e del le even tua li mo -
ne tiz za zio ni, di cui all’articolo 28;
3) del la quo ta in te gra ti va dell’oblazione, di cui
all’articolo 31.

4. La man ca ta pre sen ta zio ne en tro il 10 di cem bre 2004
del la do cu men ta zio ne di cui alle let te re a) e c) del com ma
3 e del la as se ve ra zio ne del pro fes sio ni sta, pre vi sta
dall’articolo 29, com ma 1, let te ra a), uni ta men te alla do -
man da re la ti va alla de fi ni zio ne dell’illecito, com por ta la
ir ri ce vi bi li tà del la do man da stes sa. L’interessato, all’atto
del la pre sen ta zio ne del la do man da, può fare ri ser va di
pre sen ta re l’asseverazione del pro fes sio ni sta abi li ta to, di
cui all’articolo 29, com ma 1, let te re b) e c), en tro il 10 giu -
gno 2005, a pena di de ca den za.

5. Il con tri bu to di co stru zio ne e le even tua li mo ne tiz za -
zio ni, di cui all’articolo 28, pos so no es se re ra te iz za te, a ri -
chie sta dell’interessato, se con do le mo da li tà sta bi li te dal
Co mu ne. 

6. Il pro ce di men to per il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è
de fi ni to dall’Amministrazione co mu na le nel ri spet to del -
le se guen ti di spo si zio ni:
a) i ti to li in sa na to ria sono ri la scia ti dal lo Spor tel lo uni co

per l’edilizia en tro il 31 di cem bre 2006, pre via ve ri fi -
ca:
1) del la com ple tez za del la do cu men ta zio ne pre sen ta -
ta;
2) del la com ple tez za di quan to as se ve ra to dal pro fes -
sio ni sta abi li ta to, ai sen si dell’articolo 29, com ma 1,
ri spet to sia  alle con di zio ni pre vi ste per la sa na bi li tà
del le di ver se ti po lo gie di ope re sia ai re qui si ti igie ni co
sa ni ta ri, di si cu rez za sta ti ca  e di pre ven zio ne de gli in -
cen di e de gli in for tu ni, fat ti sal vi gli ef fet ti de gli even -
tua li esi ti ne ga ti vi dei con trol li at tua ti dal lo Spor tel lo
uni co per l’edilizia;
3) del la cor ret tez za del cal co lo e dell’avvenuto ver sa -
men to del con tri bu to di co stru zio ne, dei di rit ti e one ri
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di se gre te ria, del la quo ta ag giun ti va dell’oblazione e
dell’eventuale mo ne tiz za zio ne del le aree per la re a liz -
za zio ne del le ope re di ur ba niz za zio ne;
4) dell’osservanza de gli adem pi men ti in ma te ria fi sca le
pre vi sti dall’articolo 32 del de cre to-leg ge n. 269 del 2003;

b) in caso di man ca ta de fi ni zio ne del pro ce di men to en tro
il ter mi ne di cui alla let te ra a), l’interessato può ri chie -
de re allo Spor tel lo uni co per l’edilizia di pro nun ciar si
en tro quin di ci gior ni dal la ri ce zio ne dell’istanza. De -
cor so inu til men te an che tale ter mi ne, l’interessato può 
fare ri chie sta di in ter ven to so sti tu ti vo alla Giun ta pro -
vin cia le, la qua le, nei suc ces si vi quin di ci gior ni, no mi -
na un com mis sa rio ad acta, che prov ve de nel ter mi ne
di ses san ta gior ni;

c) lo Spor tel lo uni co svol ge con trol li di me ri to sui con te -
nu ti dell’asseverazione del pro fes sio ni sta abi li ta to. Il
con trol lo è ef fet tua to su un cam pio ne di al me no il 20
per cen to dei ti to li in sa na to ria ri la scia ti non ché in
modo si ste ma ti co su gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne
che ab bia no in te res sa to ele men ti strut tu ra li
dell’edificio e, per i Co mu ni clas si fi ca ti si smi ci, su gli
in ter ven ti di so pre le va zio ne, ai sen si dell’articolo 33,
com ma 3, let te ra d);

d) nel cor so dell’istruttoria del la do man da, per una sola
vol ta, lo Spor tel lo uni co per l’edilizia ri chie de agli in -
te res sa ti, an che con vo can do li per una au di zio ne, i
chia ri men ti ne ces sa ri e l’integrazione del la do cu men -
ta zio ne pre sen ta ta, prov ve den do al tre sì a ri mu o ve re le
ir re go la ri tà e i vizi for ma li ri scon tra ti;

e) lo Spor tel lo uni co per l’edilizia prov ve de di ret ta men te 
ad ac qui si re dall’Amministrazione com pe ten te ogni
atto di as sen so, co mun que de no mi na to, ri chie sto per il
ri la scio del ti to lo in sa na to ria;

f) il ti to lo in sa na to ria ha il va lo re e gli ef fet ti del cer ti fi -
ca to di con for mi tà edi li zia e agi bi li tà, se con do quan to
di chia ra to dal pro fes sio ni sta abi li ta to ai sen si
dell’articolo 29, com ma 1.

7. Per as si cu ra re un tem pe sti vo esa me del le do man de di 
sa na to ria, l’Amministrazione co mu na le può pre di spor re
un pro gram ma spe cia le di at ti vi tà. Nel pro gram ma sono
sta bi li ti le mo da li tà di esa me del le do man de di sa na to ria
pre sen ta te e i ter mi ni mas si mi per la for mu la zio ne dei pa -
re ri del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il
pa e sag gio. Il pro gram ma può pre ve de re la cor re spon sio -
ne di in cen ti vi stra or di na ri ai col la bo ra to ri
dell’Amministrazione co mu na le nell’ambito di pro get ti
fi na liz za ti da svol ge re ol tre l’orario di la vo ro.
L’Amministrazione co mu na le può ri chie de re il con tri bu -
to co no sci ti vo e va lu ta ti vo dell’Istituto per i Beni ar ti sti ci, 
cul tu ra li e na tu ra li.

8. Al fine di as si cu ra re il fi nan zia men to del pro gram ma
spe cia le di cui al com ma 7, all’istruttoria del la do man da
si ap pli ca no i di rit ti di se gre te ria pre vi sti per il ri la scio dei 
ti to li abi li ta ti vi edi li zi, come di sci pli na ti dal le Am mi ni -
stra zio ni co mu na li per le me de si me ti po lo gie di ope re
edi li zie, au men ta ti del 20 per cen to. L’Amministrazione
co mu na le può sta bi li re, en tro il ter mi ne pe ren to rio di
tren ta gior ni dall’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge, la
non ap pli ca zio ne del la pre sen te mag gio ra zio ne, de fi nen -
do le mo da li tà di rim bor so del le som me ver sa te.

Art. 28
Con tri bu to di co stru zio ne
e opere di urbanizzazione

1. Il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è su bor di na to al pa -

ga men to del con tri bu to di co stru zio ne, di cui all’articolo
27 del la leg ge re gio na le n.  31 del 2002, da cal co lar si:
a) nel le ipo te si di in ter ven ti di nu o va co stru zio ne e di in -

ter ven ti di ri strut tu ra zio ne  edi li zia, in mi su ra dop pia
ri spet to a quel la pre vi sta dal la nor ma ti va re gio na le e
co mu na le ov ve ro in mi su ra pari alla stes sa in caso di
eso ne ro dal con tri bu to di co stru zio ne;

b) nel le ipo te si di ope re di re sta u ro scien ti fi co e di in ter -
ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo, in mi su ra 
pari a quel la pre vi sta dal la nor ma ti va re gio na le e co -
mu na le per gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia,
con au men to del ca ri co ur ba ni sti co ov ve ro sen za au -
men to di ca ri co ur ba ni sti co;

c) nel le ipo te si di mu ta men to di de sti na zio ne d’uso sen za 
ope re, con au men to del ca ri co ur ba ni sti co, e di au men -
to del le su per fi ci uti li sen za ope re, in mi su ra dop pia ri -
spet to a quel la de fi ni ta dall’articolo 26, com ma 4, del -
la leg ge re gio na le n. 31 del 2002.

2. Il cal co lo del con tri bu to do vu to è ef fet tua to dal pro -
fes sio ni sta abi li ta to, con ri fe ri men to alla data di en tra ta in 
vi go re del la pre sen te leg ge, scom pu tan do l’eventuale an -
ti ci pa zio ne de gli one ri di con ces sio ne, ver sa ti ai sen si
dell’articolo 32, com mi 32 e 34, del de cre to-leg ge n. 269
del 2003.

3. La quo ta ag giun ti va del con tri bu to di co stru zio ne è
de sti na ta prio ri ta ria men te a fi nan zia re gli in ter ven ti e le
at ti vi tà di cui all’articolo 21, com ma 1.

4. Nei casi di in ter ven ti di nu o va co stru zio ne, non ché
nei casi di au men to del ca ri co ur ba ni sti co a se gui to di in -
ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, re sta u ro scien ti fi co,
re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo, mu ta men to di de sti -
na zio ne d’uso sen za ope re e au men to di su per fi ci uti li
sen za ope re, il ri la scio del ti to lo in sa na to ria, se con do
quan to di spo sto da gli ar ti co li 33, 34, 35, 37 e 38, è su bor -
di na to, in as sen za dei par cheg gi per ti nen zia li e del le ope -
re di ur ba niz za zio ne ri chie ste dal la leg ge e dal pia no ur ba -
ni sti co nel la zona omo ge nea o nell’ambito in te res sa to
dall’intervento, al pa ga men to del la som ma cor ri spon den -
te alla mo ne tiz za zio ne del le aree per la re a liz za zio ne del le 
ope re di ur ba niz za zio ne e dei par cheg gi per ti nen zia li.

5. L’Amministrazione co mu na le può sta bi li re che gli
in te res sa ti deb ba no prov ve de re di ret ta men te alla re a liz -
za zio ne di spa zi per par cheg gi nel la mi su ra pre vi sta
dall’articolo 41-se xies del la Leg ge 17 ago sto 1942, n. 1150
(Leg ge ur ba ni sti ca) e del le ope re di ur ba niz za zio ne, a
scom pu to de gli one ri di ur ba niz za zio ne ed in lu o go del la
mo ne tiz za zio ne del le aree do vu ti ai sen si dei com mi 1 e 4, 
nei se guen ti casi:
a) qua lo ra le ope re sia no sta te re a liz za te in lot ti edi fi ca bi -

li che non ri sul ti no pie na men te ur ba niz za ti, se con do le 
pre vi sio ni del lo stru men to ur ba ni sti co vi gen te al 31
mar zo 2003;

b) qua lo ra la zona omo ge nea o l’ambito ter ri to ria le in te -
res sa to dall’intervento pre sen ti una si gni fi ca ti va ca -
ren za pre gres sa di ope re di ur ba niz za zio ne, ri spet to
alla quo ta di stan dard ur ba ni sti ci pre vi sti dal la leg ge
re gio na le o dal pia no ur ba ni sti co.

6. Nei casi di sci pli na ti dal com ma 5, l’Amministrazione
co mu na le co mu ni ca agli in te res sa ti, en tro tre mesi dal la sca -
den za del ter mi ne per la pre sen ta zio ne del le do man de, che il
ri la scio del ti to lo in sa na to ria, se con do quan to di spo sto da gli 
ar ti co li 33, 34, 35, 37 e 38, è su bor di na to all’impegno del ri -
chie den te di prov ve de re en tro il 31 di cem bre 2006 alla re a -
liz za zio ne di spa zi per par cheg gi nel la mi su ra pre vi sta
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dall’articolo 41-se xies del la leg ge n. 1150 del 1942 e del le
ope re di ur ba niz za zio ne. A tale sco po i ri chie den ti sono al -
tre sì in vi ta ti a sot to scri ve re e tra smet te re al Co mu ne un ap -
po si to atto uni la te ra le d’obbligo, en tro il ter mi ne pe ren to rio
di ses san ta gior ni dal ri ce vi men to, a pena di de ca den za del la
do man da.

7. Per gli im mo bi li abu si vi de sti na ti ad usi com mer cia li, 
il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è su bor di na to al ver sa -
men to del con tri bu to di co stru zio ne e all’osservanza del la 
di sci pli na del le ope re di ur ba niz za zio ne sta bi li ta dal la
nor ma ti va re gio na le in ma te ria di ur ba ni sti ca com mer cia -
le, di cui alla leg ge re gio na le 5 lu glio 1999, n. 14 (Nor me
per la di sci pli na del com mer cio in sede fis sa in at tua zio ne
del DLgs 31 mar zo 1998, n. 114) e alle de li be ra zio ni del
Con si glio re gio na le n. 1253 del 23 set tem bre 1999 e n. 1410 
del 29 feb bra io 2000.

Art. 29
Asse ve ra zio ne del pro fes sio ni sta

1. Ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria gli in te res sa -
ti tra smet to no allo Spor tel lo uni co per l'e di li zia la di chia -
ra zio ne di un pro fes sio ni sta abi li ta to com pe ten te che as -
se ve ri, ai sen si dell’articolo 481 del co di ce pe na le:
a) l’osservanza del le con di zio ni ri chie ste per la sa na bi li -

tà del le di ver se ti po lo gie di abu so, a nor ma del pre sen -
te Ti to lo;

b) la con for mi tà de gli in ter ven ti, an che ai fini di quan to
di spo sto dall’articolo 27, com ma 6, let te ra f), alle di -
spo si zio ni le gi sla ti ve e alla ri spet ti va nor ma ti va tec ni -
ca, vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003, in ma te ria:
1) igie ni co sa ni ta ria, fat to sal vo quan to pre vi sto
dall’articolo 34, com ma 2, let te re b), c) e d);
2) di si cu rez za sta ti ca;
3) di pre ven zio ne de gli in cen di e de gli in for tu ni;

c) nei comu ni clas si fi ca ti si smi ci, la pos si bi li tà di ef fet -
tua re in ter ven ti per l’adeguamento o mi glio ra men to
an ti si smi co, se con do quan to pre vi sto dal la nor ma ti va
tec ni ca vi gen te.

2. Qua lo ra in sede di de fi ni zio ne del la do man da di sa na -
to ria o di con trol li suc ces si vi alla stes sa sia ac cer ta to che
la as se ve ra zio ne del pro fes sio ni sta abi li ta to di cui al com -
ma 1 con ten ga di chia ra zio ni non ve ri tie re, ri le van ti ai fini
del con se gui men to del ti to lo, tro va ap pli ca zio ne quan to
di spo sto dall’articolo 8, com ma 3.

Art. 30
Pa re re del la Commissione

per la qualità architettonica e il paesaggio

1. Ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria è ac qui si to il
pa re re, ob bli ga to rio e non vin co lan te, del la Com mis sio ne
per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio, qua lo ra l’opera 
sia sta ta re a liz za ta:
a) su im mo bi li di in te res se sto ri co ar chi tet to ni co, vin co -

la ti in base alle pre vi sio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci
co mu na li;

b) all’interno del la zona omo ge nea A ov ve ro, nei co mu ni 
prov vi sti dei pia ni ela bo ra ti ai sen si del la L.R. n. 20
del 2000, del cen tro sto ri co o de gli in se dia men ti sto ri -
ci;

c) in aree sog get te a vin co lo pa e sag gi sti co o am bien ta le,
sta bi li to dal la leg ge sta ta le o re gio na le o dal le pre scri -
zio ni di pia no re go la to re, qua lo ra il Co mu ne stes so sia
l’Amministrazione pre po sta alla tu te la del vin co lo.

2. L’Amministrazione co mu na le può in di vi dua re, en tro 

il ter mi ne pe ren to rio di tren ta gior ni dall’entrata in vi go re
del la pre sen te leg ge, le ul te rio ri ti po lo gie di in ter ven ti
sul le qua li ac qui si re il pa re re del la Com mis sio ne per la
qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio.

3. Il pa re re del la Com mis sio ne è for mu la to nei ter mi ni
sta bi li ti dal pro gram ma spe cia le pre vi sto dall’articolo 27,
com ma 7, ov ve ro en tro no van ta gior ni dal la ri chie sta del
re spon sa bi le del pro ce di men to. Tra scor so tale ter mi ne, lo
Spor tel lo uni co per l’edilizia può prov ve de re sul le do -
man de di sa na to ria pre scin den do dal pa re re del la Com -
mis sio ne.

Art. 31
Qu o ta in te gra ti va dell’oblazione

1. L’oblazione da cor ri spon de re ai fini del la de fi ni zio ne 
de gli il le ci ti edi li zi, è in cre men ta ta di una quo ta del 10 per 
cen to ri spet to alla mi su ra de fi ni ta dal la Ta bel la C al le ga ta 
al de cre to-leg ge n. 269 del 2003.

2. La quo ta in te gra ti va di cui al com ma 1 è ver sa ta alla
Re gio ne ed è de sti na ta a fi nan zia re il fon do re gio na le di
ro ta zio ne per le spe se di de mo li zio ne di cui all’articolo 25 
e gli in ter ven ti e le at ti vi tà di cui all’articolo 6, com ma 2,
let te re a), c), d) ed e).

3. L’attestazione del ver sa men to del la quo ta in te gra ti va 
è pre sen ta ta al Co mu ne, a nor ma dell’articolo 27, com ma
3, let te ra c).

CAPO II
Con di zio ni e li mi ti al ri la scio del ti to lo in sa na to ria

Art. 32
Inter ven ti non su scet ti bi li di sa na to ria

1. Fer mi re stan do i casi di ope re non su scet ti bi li di sa na -
to ria ai sen si dell’articolo 32 del de cre to-leg ge n. 269 del
2003, non è am mes so il ri la scio del ti to lo in sa na to ria:
a) per gli in ter ven ti e per le ope re per la cui re a liz za zio ne

sia no sta ti uti liz za ti con tri bu ti pub bli ci ero ga ti suc ces -
si va men te al 1995 a qua lun que ti to lo dal lo Sta to, dal la
Re gio ne e da gli enti lo ca li;

b) per gli in ter ven ti re a liz za ti su uni tà abi ta ti ve già og get -
to di ti to lo in sa na to ria, ai sen si dei Capi IV e V del la
leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47 (Nor me in ma te ria di
con trol lo dell’attività ur ba ni sti co-edi li zia, san zio ni,
re cu pe ro e sa na to ria del le ope re edi li zie) o dell’art. 39 
del la  leg ge 23 di cem bre 1994,  n. 724 (Mi su re di ra -
zio na liz za zio ne del la fi nan za pub bli ca), per la re go la -
riz za zio ne am mi ni stra ti va di in ter ven ti di nu o va co -
stru zio ne o di ri strut tu ra zio ne non ché in ter ven ti di am -
plia men to o so pre le va zio ne che ab bia no com por ta to
nu o ve uni tà im mo bi lia ri.

Art. 33
Inter ven ti di nu o va co stru zio ne

1. In tut to il ter ri to rio del la regio ne non è am mes so il ri -
la scio dei ti to li in sa na to ria per la co stru zio ne di nu o vi
ma nu fat ti edi li zi fu o ri ter ra o in ter ra ti re a liz za ti in con tra -
sto con la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca o con le pre scri zio ni
de gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo
2003.

2. Non è am mes so, al tre sì, il ri la scio del ti to lo in sa na to -
ria per gli in ter ven ti di am plia men to e so pre le va zio ne di
ma nu fat ti esi sten ti e per gli in ter ven ti di nu o va co stru zio -
ne di cui alle let te re g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7)
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dell’Allegato alla leg ge re gio na le n. 31 del 2002, re a liz za -
ti in con tra sto con la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca o con le pre -
scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del
31 mar zo 2003, fat to sal vo quan to di spo sto dai com mi se -
guen ti.

3. Per gli am plia men ti e so pre le va zio ni di ma nu fat ti esi -
sten ti, che sia no con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca ma 
che con tra sti no con le pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni -
sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003, il ri la scio del ti -
to lo in sa na to ria è am mes so:
a) nei soli casi di au men ti del la cu ba tu ra en tro il li mi te

del 10 per cen to per sin go la uni tà im mo bi lia re e co -
mun que per in cre men ti che non su pe ri no com ples si va -
men te, per l’intero edi fi cio:
1) i 300 me tri cubi, per am plia men ti e so pre le va zio ni
di edi fi ci pro dut ti vi, agri co li, di re zio na li, com mer cia -
li, ri cet ti vi e ri cre a ti vi;
2) i 600 me tri cubi, nei casi di am plia men to e so pre le -
va zio ne di più edi fi ci pro dut ti vi ap par te nen ti alla me -
de si ma azien da e ubi ca ti nel lo stes so comu ne;
3) la metà del le quo te mas si me in di ca te ai pun ti pre ce -
den ti, per am plia men ti e so pre le va zio ni di edi fi ci si -
tua ti all’interno del cen tro sto ri co non ché nel le zone di 
ri qua li fi ca zio ne del la co sta e dell’arenile, come pe ri -
me tra te nel pia no ter ri to ria le pa e si sti co re gio na le ov -
ve ro nei pia ni pro vin cia li e co mu na li che ab bia no
prov ve du to a dar ne at tua zio ne;

b) nei casi di au men ti del la cu ba tu ra, en tro il li mi te di 100 
me tri cubi, per am plia men ti e so pre le va zio ni de gli edi -
fi ci re si den zia li mo no fa mi lia ri e del le sin go le uni tà
im mo bi lia ri fa cen ti par te di edi fi ci re si den zia li bi fa mi -
lia ri, fer mo re stan do quan to pre vi sto al pun to 3) del la
pre ce den te let te ra a);

c) qua lo ra non com por ti no la re a liz za zio ne di nu o ve uni -
tà im mo bi lia ri;

d) qua lo ra, nei casi di in ter ven ti di so pre le va zio ne, sia no
re a liz za ti en tro il 31 di cem bre 2006 i ne ces sa ri in ter -
ven ti di ade gua men to an ti si smi co, ai sen si del la nor -
ma ti va tec ni ca si smi ca vi gen te, e il Co mu ne, ai fini del 
ri la scio del ti to lo in sa na to ria me de si mo, cer ti fi chi
l’idoneità del la strut tu ra a sop por ta re il ca ri co de ri van -
te dall’opera abu si va.

4. Qua lo ra gli am plia men ti di cui al com ma 3, let te ra a), 
pun to 1), ri guar di no edi fi ci con ori gi na ria fun zio ne di ver -
sa da quel la abi ta ti va, tali im mo bi li sono ob bli ga ti a man -
te ne re una de sti na zio ne d’uso non abi ta ti va nei ven ti anni
suc ces si vi alla data di en tra ta in vi go re del la pre sen te leg -
ge.

5. I li mi ti di men sio na li di cui alle let te re a) e b) del com -
ma 3 non tro va no ap pli ca zio ne ai fini del ri la scio del ti to -
lo in sa na to ria per in ter ven ti di chiu su ra di log ge e bal co ni 
in uni tà im mo bi lia ri re si den zia li, a con di zio ne che ven ga -
no ri spet ta te le nor me vi gen ti in ma te ria igie ni co sa ni ta -
ria.

6. Il su pe ra men to dei li mi ti di men sio na li sta bi li ti dal le
let te re a) e b) del com ma 3 com por ta il di nie go dei ti to li in 
sa na to ria:
a) per la sin go la do man da di re go la riz za zio ne, qua lo ra

l’intervento abu si vo su pe ri i li mi ti fis sa ti per sin go le
uni tà im mo bi lia ri;

b) per l’insieme del le do man de re la ti ve ad un uni co edi fi -
cio, qua lo ra il cu mu lo de gli in ter ven ti abu si vi su pe ri il
li mi te sta bi li to per in te ri edi fi ci.

7. Il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è co mun que esclu so

per gli am plia men ti e le so pra e le va zio ni, qua lo ra in con -
tra sto con gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31
mar zo 2003:
a) su gli edi fi ci di in te res se sto ri co ar chi tet to ni co, vin co -

la ti in base alla leg ge sta ta le o re gio na le ov ve ro dal le
pre vi sio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li;

b) nel le zone di tu te la na tu ra li sti ca, nel si ste ma fo re sta le
e bo schi vo, ne gli in va si ed al vei di la ghi, ba ci ni e cor si
d’acqua e nel le zone di tu te la del la co sta e dell’arenile, 
come pe ri me tra ti nel pia no ter ri to ria le pa e si sti co re -
gio na le ov ve ro nei pia ni pro vin cia li e co mu na li che
ab bia no prov ve du to a dar ne at tua zio ne;

c) all’interno del le aree na tu ra li pro tet te sta ta li, re gio -
na li, pro vin cia li e co mu na li, dei siti di in te res se co -
mu ni ta rio (SIC) e del le zone di pro te zio ne spe cia le
(ZPS);

d) sul de ma nio re gio na le, pro vin cia le o co mu na le;
e) su ogni al tra area sot to po sta da gli stru men ti di pia ni fi -

ca zio ne ter ri to ria le e ur ba ni sti ca a vin co lo di ine di fi ca -
bi li tà as so lu ta, in for za del la le gi sla zio ne vi gen te ov -
ve ro de sti na ta ad ope re e spa zi pub bli ci ov ve ro de sti -
na ta ad in ter ven ti di edi li zia re si den zia le pub bli ca, di
cui alla Leg ge n. 167 del 1962;

f) nel le zone clas si fi ca te a ri schio idro ge o lo gi co mol to
ele va to, pe ri me tra te ai sen si del de cre to leg ge 11 giu -
gno 1998, n. 180 (Mi su re ur gen ti per la pre ven zio ne
del ri schio idro ge o lo gi co ed a fa vo re del le zone col pi te 
da di sa stri fra no si nel la re gio ne Cam pa nia) con ver ti to
in leg ge, con mo di fi ca zio ni, dall’art. 1, L. 3 ago sto
1998, n. 267.

8. La sa na to ria di tet to ie e di ma nu fat ti leg ge ri, non ché
del le al tre strut tu re di cui alla let te ra g.5) dell’Allegato
alla leg ge re gio na le n. 31 del 2002, non con for mi agli
stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003,
è con sen ti ta, nell’osservanza dei li mi ti di cui al com ma 3,
let te re a) e b), qua lo ra non sia no uti liz za ti come abi ta zio -
ne o am bien ti di la vo ro che pre ve da no la per ma nen za di
per so ne, ben sì come de po si ti, ma gaz zi ni e si mi li, ov ve ro
per gli usi am mes si da gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla 
data del 31 mar zo 2003.

Art. 34
Inter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia

1. Non è am mes so il ri la scio del ti to lo in sa na to ria per
gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, come de fi ni ti
dal la let te ra f) dell’Allegato alla leg ge re gio na le n. 31 del
2002, re a liz za ti in con tra sto con la le gi sla zio ne ur ba ni sti -
ca o con le pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti
alla data del 31 mar zo 2003, fat to sal vo quan to di spo sto
dal com ma 2.

2. Nel caso di in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia che
sia no con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca ma che con -
tra sti no con le pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci vi -
gen ti alla data del 31 mar zo 2003, il ri la scio del ti to lo in
sa na to ria è am mes so qua lo ra ri cor ra no le se guen ti con di -
zio ni:
a) non com por ti no au men to del le uni tà im mo bi lia ri, fat te 

sal ve quel le ot te nu te at tra ver so il re cu pe ro ai fini abi -
ta ti vi dei sot to tet ti, in edi fi ci re si den zia li bi fa mi lia ri e
mo no fa mi lia ri;

b) ri spet ti no i pa ra me tri mi ni mi di men sio na li fis sa ti
dall’articolo 2, com mi 1 e 2, del la leg ge re gio na le 6
apri le 1998, n. 11 (Re cu pe ro ai fini abi ta ti vi dei sot to -
tet ti esi sten ti), qua lo ra le ope re com por ti no il re cu pe ro 
a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti;
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c) ri spet ti no i re qui si ti igie ni co sa ni ta ri fis sa ti per i lo ca li
di abi ta zio ne dal de cre to mi ni ste ria le 5 lu glio 1975
(Mo di fi ca zio ni alle istru zio ni mi ni ste ria li 20 giu gno
1896, re la ti va men te all’altezza mi ni ma ed ai re qui si ti
igie ni co-sa ni ta ri prin ci pa li dei lo ca li di abi ta zio ne) e
del li mi te di 2,40 me tri di al tez za me dia in ter na uti le
per i lo ca li adi bi ti ad abi ta zio ne;

d) non de sti ni no ad uso abi ta ti vo i lo ca li nei pia ni to tal -
men te in ter ra ti del le co stru zio ni; 

e) non com por ti no la de sti na zio ne ad al tri usi dei lo ca li
ri ser va ti a par cheg gio per ti nen zia le se non è ga ran ti ta
la quo ta mi ni ma di spa zi per par cheg gi sta bi li ta
dall’articolo 41-se xies del la Leg ge n. 1150 del 1942,
come so sti tu i to dall’articolo 2, com ma 2, del la Leg ge
24 mar zo 1989, n. 122 (Di spo si zio ni in ma te ria di par -
cheg gi, pro gram ma trien na le per le aree ur ba ne mag -
gior men te po po la te non ché mo di fi ca zio ni di al cu ne
nor me del te sto uni co sul la di sci pli na del la cir co la zio -
ne stra da le, ap pro va to con de cre to del Pre si den te del la
Re pub bli ca 15 giu gno 1959, n. 393).

3. Il pro fes sio ni sta abi li ta to, nell’ambito del la di chia ra -
zio ne di cui all’articolo 29, as se ve ra al tre sì che le ope re
re a liz za te rien tra no nel la no zio ne di ri strut tu ra zio ne edi li -
zia, di cui al com ma 1.

Art. 35
Ope re di re sta u ro scientifico

e interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Nei casi di ope re di re sta u ro scien ti fi co e di in ter ven ti 
di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo, come de fi ni ti dal -
le let te re c) e d) dell’Allegato alla leg ge re gio na le n. 31
del 2002, in con tra sto con gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti 
alla data del 31 mar zo 2003, il ri la scio del ti to lo in sa na to -
ria è con sen ti to ove ri cor ra no le con di zio ni in di ca te ai
com mi se guen ti.

2. Qua lo ra le ope re di cui al com ma 1 in te res si no im mo -
bi li co mun que vin co la ti lo Spor tel lo uni co per l’edilizia
ac qui si sce il pa re re:
a) del le Am mi ni stra zio ni com pe ten ti alla tu te la dei beni

cul tu ra li ed am bien ta li di ver se dal Co mu ne, per gli im -
mo bi li vin co la ti da leg gi sta ta li o re gio na li;

b) del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il
pae sag gio, per gli im mo bi li vin co la ti dal le pre vi sio ni
de gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li.

3. Il pa re re, nei casi pre vi sti dal com ma 2, let te ra a), è
for mu la to ai sen si dell’articolo 32 del la Leg ge n. 47 del
1985; nei casi di cui al com ma 2, let te ra b), è for mu la to
dal la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e -
sag gio ai sen si dell’articolo 30 del la pre sen te leg ge.

4. Il pro fes sio ni sta abi li ta to, nell’ambito del la di chia ra -
zio ne di cui all’articolo 29, as se ve ra al tre sì:
a) che le ope re re a liz za te rien tra no nel la no zio ne di re -

stau ro scien ti fi co o di re sta u ro e ri sa na men to con ser -
va ti vo, di cui al com ma 1;

b) che l’immobile in te res sa to dall’intervento non è sog get to 
a vin co lo ov ve ro qua le sia  la na tu ra del vin co lo stes so.

5. Ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria tro va ap pli -
ca zio ne l’articolo 34, com ma 2.

Art. 36
Inter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria

e ope re mi no ri

1. Per gli in ter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria,

come de fi ni ti dal la let te ra b) dell’Allegato alla leg ge re -
gio na le n. 31 del 2002, in con tra sto con gli stru men ti ur -
ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003, il ri la scio
del ti to lo in sa na to ria è con sen ti to a con di zio ne che le
ope re non ab bia no in te res sa to ele men ti strut tu ra li
dell’edificio né ab bia no com por ta to au men to del le uni tà
im mo bi lia ri.

2. Il pro fes sio ni sta abi li ta to, nell’ambito del la di chia ra -
zio ne pre vi sta dall’articolo 29, as se ve ra al tre sì
l’osservanza del le con di zio ni di cui al com ma 1 e che le
ope re re a liz za te rien tra no nel la no zio ne di ma nu ten zio ne
stra or di na ria.

3. Le ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie o di
vo lu me edi li zio, sono sa na bi li pur ché con for mi alla le gi -
sla zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla data del 31 mar zo 2003.

4. La sa na to ria di in ter ven ti per ti nen zia li, non con for mi
agli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo
2003, è con sen ti ta alle con di zio ni pre vi ste dall’articolo
33, com ma 8. 

Art. 37
Mu ta men to di de sti na zio ne d’uso

e aumento delle superfici utili

1. I mu ta men ti di de sti na zio ne d’uso sen za ope re sono
sa na bi li se con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca vi gen te
alla data del 31 mar zo 2003. È ne ces sa ria al tre sì la con for -
mi tà alle pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti
alla me de si ma data nel le se guen ti ipo te si:
a) mu ta men to da uso pro dut ti vo o ar ti gia na le a com mer -

cia le, per ma nu fat ti su pe rio ri a 400 mq;
b) mu ta men to da uso re si den zia le a di re zio na le e vi ce ver -

sa, per ma nu fat ti su pe rio ri a 100 mq;
c) mu ta men to da uso agri co lo non re si den zia le a pro dut -

ti vo, ar ti gia na le o com mer cia le, per ma nu fat ti su pe rio -
ri a 200 mq;

d) mu ta men to dall’uso al ber ghie ro a re si den zia le o com -
mer cia le, per ma nu fat ti su pe rio ri a 150 mq.

2. Nel caso in cui l’abuso edi li zio con si sta nell’aumento 
sen za ope re del le su per fi ci uti li abi ta bi li e ri guar di sin go -
le uni tà im mo bi lia ri re si den zia li, il ri la scio del ti to lo in
sa na to ria è am mes so, qua lo ra sia no ri spet ta ti gli stan dard
mi ni mi di men sio na li fis sa ti dal la le gi sla zio ne sta ta le e re -
gio na le e dall’articolo 34, com ma 2, let te re b), c), d) ed e). 
Il pa ga men to de gli one ri di ur ba niz za zio ne e del le som me 
do vu te a ti to lo di mo ne tiz za zio ne del le aree per la re a liz -
za zio ne del le ope re di ur ba niz za zio ne è do vu to li mi ta ta -
men te alla quo ta di su per fi cie uti le ag giun ti va.

3. Qua lo ra il mu ta men to di de sti na zio ne d’uso, che
com por ti au men to del ca ri co ur ba ni sti co, sia re a liz za to
at tra ver so un in ter ven to edi li zio, il ri la scio del ti to lo in sa -
na to ria è su bor di na to all’osservanza sia di quan to pre vi -
sto dai com mi 1 e 2, sia del le con di zio ni ri chie ste per la
sa na to ria dell’intervento edi li zio me de si mo.

Art. 38
Inter ven ti con for mi

alla pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca vi gen te

1. Per gli in ter ven ti re a liz za ti in as sen za o in dif for mi tà
dal ti to lo abi li ta ti vo edi li zio ma che sia no con for mi alla
le gi sla zio ne ur ba ni sti ca e alle pre scri zio ni de gli stru men ti 
ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003, il ri la scio
del ti to lo in sa na to ria è am mes so qua lo ra ri cor ra no le con -
di zio ni pre vi ste dall’articolo 28.
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TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39
Nor ma tran si to ria

1. I pro ce di men ti di cui alle di spo si zio ni del Ti to lo IV,
Par te I, del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca n. 380
del 2001 già in cor so alla data di en tra ta in vi go re del la
pre sen te leg ge si con clu do no se con do le me de si me di spo -
si zio ni sta ta li.

2. Le san zio ni pre vi ste dal Ti to lo I del la pre sen te leg ge
si ap pli ca no agli il le ci ti ac cer ta ti a se gui to dell’entrata in
vi go re del la pre sen te leg ge.

Art. 40
Di sap pli ca zio ne di nor me sta ta li

1. A se gui to dell’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge
ces sa di ave re di ret ta ap pli ca zio ne nel la regio ne la di sci -
pli na di det ta glio pre vi sta:
a) dal Ti to lo IV, Par te I, del de cre to del Pre si den te del la

Re pub bli ca n. 380 del 2001, ad ec ce zio ne dei com mi 2
e 3 dell’articolo 29 e de gli ar ti co li 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50 e 51;

b) dall’articolo 5 del de cre to leg ge n. 168 del 2004, con -
ver ti to con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge n. 191 del 2004.

Art. 41
Abro ga zio ni

1. Dal la data di en tra ta in vi go re del la pre sen te leg ge

sono abro ga ti il com ma 3 dell’articolo 8, il com ma 8
dell’articolo 10 e l’articolo 25 del la leg ge re gio na le n. 31
del 2002.

Art. 42
Nor ma fi nan zia ria

1. Agli one ri de ri van ti dall’attuazione del la pre sen te leg ge 
la Re gio ne fa fron te con l’istituzione di ap po si te uni tà pre vi -
sio na li di base o nell’ambito di quel le esi sten ti e re la ti vi ca -
pi to li del bi lan cio re gio na le, che ver ran no do ta ti del la ne ces -
sa ria di spo ni bi li tà ai sen si di quan to di spo sto dall’articolo 37 
del la leg ge re gio na le 15 no vem bre 2001, n. 40 (Ordi na men -
to con ta bi le del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, abro ga zio ne
del le L.R. 6 lu glio 1977, n. 31 e 27 mar zo 1972, n. 4) e con i
pro ven ti del la quo ta in te gra ti va dell’oblazione di cui
all’articolo 31 del la pre sen te leg ge.

Art. 43
Entra ta in vi go re

1. La pre sen te leg ge è di chia ra ta ur gen te ai sen si e per
gli ef fet ti dell’articolo 31 del lo Sta tu to re gio na le ed en tra
in vi go re il gior no suc ces si vo alla sua pub bli ca zio ne nel
Bol let ti no Uffi cia le del la Re gio ne.

La pre sen te leg ge sarà pub bli ca ta nel Bol let ti no Uffi cia le
del la Re gio ne.

È fat to ob bli go a chiun que spet ti di os ser var la e far la os -
ser va re come leg ge del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna.

Bo lo gna, 21 ot to bre 2004 VASCO ERRANI
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LAVORI PREPARATORI
Pro get to di legge d’iniziativa del la Giun ta re gio na le: de li be ra zio ne n. 441 del 15
mar zo 2004; og get to con si lia re n. 5434 (VII le gi sla tu ra);

– pub bli ca to nel Sup ple men to Spe cia le del Bol let ti no Uffi cia le del la Re gio ne  n.
288 in data 18 mar zo 2004;

– as se gna to alla III Com mis sio ne con si lia re per ma nen te “Ter ri to rio Ambien te

Infra strut tu re” in sede re fe ren te.

Te sto li cen zia to dal la Com mis sio ne re fe ren te con atto n. 4 del 29 set tem bre 2004,
con re la zio ne scrit ta del con si glie re Ma u ro Bosi;

– ap pro va to dal Con si glio re gio na le l’8 ot to bre 2004, in pro se cu zio ne del la se du -
ta po me ri dia na del 7 ot to bre 2004, atto n. 147/2004.

AVVERTENZA - IL TE STO VIE NE PUB BLI CA TO CON L'AGGIUNTA DEL LE NOTE RE DAT TE DAL SER VI ZIO AFFA RI LE GI SLA TI VI E QUA LI -
TÀ DEL LA NOR MA ZIO NE  AL SOLO SCO PO DI FA CI LI TAR NE LA LET TU RA. (De cre to del Pre si den te del la Giun ta re gio na le n. 466 del 17
set tem bre 1985)

NOTE
NOTE ALL’ART. 2

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 11 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:

«Art. 11 – Con trol lo sul le ope re ese gui te con de nun cia di ini zio at ti vi tà
1. Il Di ri gen te pre po sto allo Spor tel lo uni co per l’edilizia, en tro il ter mi ne di tren ta
gior ni dal la pre sen ta zio ne del la de nun cia di ini zio at ti vi tà, prov ve de esclu si va men -
te:
a) a ve ri fi ca re la com ple tez za del la do cu men ta zio ne pre sen ta ta; 
b) ad ac cer ta re che la ti po lo gia dell’intervento de scrit to e as se ve ra to dal pro fes -

sio ni sta abi li ta to rien tra nei casi pre vi sti da gli ar ti co li 8 e 9;
c) a ve ri fi ca re la cor ret tez za del cal co lo del con tri bu to di co stru zio ne do vu to non -

ché l’avvenuto ver sa men to del cor ri spon den te im por to.
2. Entro il me de si mo ter mi ne, in caso di in com ple tez za del la do cu men ta zio ne, il
di ri gen te prov ve de a ri chie de re l’integrazione e il ter mi ne per l’inizio dei la vo ri re sta
so spe so fino al ri ce vi men to de gli atti ne ces sa ri. Qua lo ra ac cer ti l’inammissibilità
del la de nun cia, il di ri gen te no ti fi ca l’ordine mo ti va to di non ef fet tua re il pre vi sto in -
ter ven to.
3. Il RUE sta bi li sce le mo da li tà di con trol lo di me ri to dei con te nu ti
dell’asseverazione al le ga ta alla de nun cia di ini zio at ti vi tà e del la cor ri spon den za
del pro get to e dell’opera in cor so di re a liz za zio ne o ul ti ma ta a quan to as se ve ra to
dal pro fes sio ni sta abi li ta to, nell’osservanza dei se guen ti cri te ri: 
a) il con trol lo è ef fet tua to in cor so d’opera e co mun que en tro do di ci mesi dal la co -

mu ni ca zio ne di fine dei la vo ri ov ve ro, in as sen za di tale co mu ni ca zio ne, en tro
do di ci mesi dal ter mi ne di ul ti ma zio ne dei la vo ri in di ca to nel ti to lo abi li ta ti vo.

Per gli in ter ven ti sog get ti a cer ti fi ca to di con for mi tà edi li zia e agi bi li tà il con trol -
lo è co mun que ef fet tua to en tro la data di pre sen ta zio ne del la do man da di ri la -
scio del me de si mo cer ti fi ca to; 

b) il con trol lo, ef fet tua to an che a cam pio ne, deve ri guar da re al me no una per cen tua -
le del 30 per cen to de gli in ter ven ti edi li zi ese gui ti o in cor so di re a liz za zio ne.

4. Dall’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge e fino all’approvazione del RUE tro -
va no co mun que ap pli ca zio ne le mo da li tà di con trol lo pre vi ste al com ma 3 e le pro -
ce du re di ap pli ca zio ne del le san zio ni pre vi ste dal la leg ge sta ta le.
2) Il te sto dell’art. 17 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:

«Art. 17 – Con trol lo sul le ope re ese gui te con per mes so di co stru i re
1. Nell’esercizio dei com pi ti di vi gi lan za sull’attività edi li zia, lo Spor tel lo uni co ve -
ri fi ca la cor ri spon den za del le ope re in cor so di re a liz za zio ne al per mes so di co -
struire, se con do le mo da li tà de fi ni te dal RUE.
2. Qua lo ra ri scon tri l’inosservanza del le pre scri zio ni e del le mo da li tà di in ter ven -
to con te nu te nel per mes so il re spon sa bi le del lo Spor tel lo uni co as su me i prov ve di -
men ti san zio na to ri de gli abu si ac cer ta ti, se con do quan to pre vi sto dal la le gi sla zio -
ne vi gen te.
3. Van no co mun que ese gui ti con trol li su un cam pio ne al me no del 20 per cen to
de gli in ter ven ti re a liz za ti, in clu den do nel cam pio ne gli in ter ven ti at tua ti ai sen si
dell’art. 13, com ma 10.

Com ma 3

3) Il te sto dell’art. 27, com ma 4, del de cre to del Pre si den te del la Re pu bbli ca 6 giu -
gno 2001, n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go -
la men ta ri in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:



«Art. 27 – Vi gi lan za sull’attività ur ba ni sti co-edi li zia
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 4; de cre to le gi sla ti vo 18 ago sto 2000, n. 267,
ar ti co li 107 e 109)
(omis sis)
4. Gli uf fi cia li ed agen ti di po li zia giu di zia ria, ove nei lu o ghi in cui ven go no re a liz -
za te le ope re non sia esi bi to il per mes so di co stru i re, ov ve ro non sia ap po sto il pre -
scrit to car tel lo, ov ve ro in tut ti gli al tri casi di pre sun ta vio la zio ne ur ba ni sti co-edi li -
zia, ne dan no im me dia ta co mu ni ca zio ne all’autorità giu di zia ria, al com pe ten te or -
ga no re gio na le e al di ri gen te del com pe ten te uf fi cio co mu na le, il qua le ve ri fi ca en -
tro tren ta gior ni la re go la ri tà del le ope re e di spo ne gli atti con se guen ti.».

Com ma 6
4) Il te sto dell’art. 27, com ma 5, del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31
con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 27 – Con tri bu to di co stru zio ne
(omis sis)
5. Una quo ta par te del con tri bu to di co stru zio ne po trà es se re uti liz za ta per ga ran -
ti re i con trol li sul le tra sfor ma zio ni del ter ri to rio e sul le at ti vi tà edi li zie pre vi ste nel la
pre sen te leg ge.».

NOTE ALL’ART. 4

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 11 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è ci ta to alla nota 1 all’articolo 2.
2) Il te sto dell’art. 17 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è ci ta to alla nota 2 all’articolo 2.

Com ma 2
3) Il te sto dell’art. 7 del la leg ge 7 ago sto 1990, n. 241 con cer nen te Nu o ve nor me
in ma te ria di pro ce di men to am mi ni stra ti vo e di di rit to di ac ces so ai do cu -
men ti am mi ni stra ti vi è il se guen te:
«Art. 7
1. Ove non sus si sta no ra gio ni di im pe di men to de ri van ti da par ti co la ri esi gen ze di
ce le ri tà del pro ce di men to, l’avvio del pro ce di men to stes so è co mu ni ca to, con le
mo da li tà pre vi ste dall’articolo 8, ai sog get ti nei con fron ti dei qua li il prov ve di men to
fi na le è de sti na to a pro dur re ef fet ti di ret ti ed a quel li che per leg ge deb bo no in ter ve -
nir vi. Ove pa ri men ti non sus si sta no le ra gio ni di im pe di men to pre det te, qua lo ra da
un prov ve di men to pos sa de ri va re un pre giu di zio a sog get ti in di vi dua ti o fa cil men te
in di vi dua bi li, di ver si dai suoi di ret ti de sti na ta ri, l’amministrazione è te nu ta a for ni re
loro, con le stes se mo da li tà, no ti zia dell’inizio del pro ce di men to.
2. Nel le ipo te si di cui al com ma 1 re sta sal va la fa col tà dell’amministrazione di
adot ta re, an che pri ma del la ef fet tua zio ne del le co mu ni ca zio ni di cui al me de si mo
com ma 1, prov ve di men ti ca u te la ri.».

NOTE ALL’ART. 8

Com ma 2
1) Il te sto dell’art. 29, com ma 2, del de cre to del Pre si den te del la Re pu bbli ca 6 giu -
gno 2001, n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go -
la men ta ri in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 29 – Re spon sa bi li tà del ti to la re del per mes so di co stru i re, del com mit ten te,
del co strut to re e del di ret to re dei la vo ri, non ché an che del pro get ti sta per le ope re
su bor di na te a de nun cia di ini zio at ti vi tà
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 6; de cre to leg ge 23 apri le 1985, n. 146, art.
5-bis, con ver ti to con mo di fi ca zio ni, in Leg ge 21 giu gno 1985, n. 298; de cre to leg ge
5 ot to bre 1993, n. 398, art. 4, com ma 12, con ver ti to con mo di fi ca zio ni dal la Leg ge
4 di cem bre 1993, n. 493; de cre to le gi sla ti vo 18 ago sto 2000, n. 267, ar ti co li 107 e
109) 
(omis sis)
2. Il diret to re dei la vo ri non è re spon sa bi le qua lo ra ab bia con te sta to agli al tri sog -
get ti la vio la zio ne del le pre scri zio ni del per mes so di co stru i re, con esclu sio ne del le
va rian ti in cor so d’opera, for nen do al di ri gen te o re spon sa bi le del com pe ten te uf fi -
cio co mu na le con tem po ra nea e mo ti va ta co mu ni ca zio ne del la vio la zio ne stes sa.
Nei casi di to ta le dif for mi tà o di va ria zio ne es sen zia le ri spet to al per mes so di co -
stru i re, il di ret to re dei la vo ri deve inol tre ri nun zia re all’incarico con te stual men te
alla co mu ni ca zio ne resa al di ri gen te. In caso con tra rio il di ri gen te se gna la al con si -
glio dell’ordine pro fes sio na le di ap par te nen za la vio la zio ne in cui è in cor so il di ret -
to re dei la vo ri, che è pas si bi le di so spen sio ne dall’albo pro fes sio na le da tre mesi a
due anni.
(omis sis)».

Com ma 4
2) Il te sto dell’art. 48 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 48 – Azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 45) 
1. È vie ta to a tut te le azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci som mi ni stra re le loro
for ni tu re per l’esecuzione di ope re pri ve di per mes so di co stru i re, non ché ad ope re
in as sen za di ti to lo ini zia te dopo il 30 gen na io 1977 e per le qua li non sia no sta ti sti -
pu la ti con trat ti di som mi ni stra zio ne an te rior men te al 17 mar zo 1985. 
2. Il ri chie den te il ser vi zio è te nu to ad al le ga re alla do man da una di chia ra zio ne
so sti tu ti va di atto no to rio, ai sen si e per gli ef fet ti dell’articolo 47 del de cre to del
Pre si den te del la Re pub bli ca 28 di cem bre 2000, n. 445, re can te il Te sto uni co del le
di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri in ma te ria di do cu men ta zio ne am mi ni stra -
ti va, in di can te gli estre mi del per mes so di co stru i re, o, per le ope re abu si ve, gli
estre mi del per mes so in sa na to ria, ov ve ro co pia del la do man da di per mes so in sa -
na to ria cor re da ta del la pro va del pa ga men to del le som me do vu te a ti to lo di obla -
zio ne per in te ro nell’ipotesi dell’articolo 36 e li mi ta ta men te alle pri me due rate
nell’ipotesi dell’articolo 35 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47. Il con trat to sti pu la to 
in di fet to di tali di chia ra zio ni è nul lo e il fun zio na rio del la azien da ero ga tri ce, cui sia
im pu ta bi le la sti pu la zio ne del con trat to stes so, è sog get to ad una san zio ne pe cu -
nia ria da 2.582 a 7.746 Euro. Per le ope re che già usu fru i sco no di un ser vi zio pub -
bli co, in lu o go del la do cu men ta zio ne di cui al pre ce den te com ma, può es se re pro -
dot ta co pia di una fat tu ra, emes sa dall’azienda ero gan te il ser vi zio, dal la qua le ri -
sul ti che l’opera già usu fru i sce di un pub bli co ser vi zio.

3. Per le ope re ini zia te an te rior men te al 30 gen na io 1977, in lu o go de gli estre mi
del la li cen za edi li zia può es se re pro dot ta una di chia ra zio ne so sti tu ti va di atto no to -
rio ri la scia ta dal pro prie ta rio o al tro aven te ti to lo, ai sen si e per gli ef fet ti dell’articolo 
47 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 28 di cem bre 2000, n. 445, re can te
il Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri in ma te ria di do cu men -
ta zio ne am mi ni stra ti va, at te stan te che l’opera è sta ta ini zia ta in data an te rio re al 30 
gen na io 1977. Tale di chia ra zio ne può es se re ri ce vu ta e in se ri ta nel lo stes so con -
trat to, ov ve ro in do cu men to se pa ra to da al le gar si al con trat to me de si mo.
3-bis. Le di spo si zio ni del pre sen te ar ti co lo si ap pli ca no an che agli in ter ven ti edi li -
zi su scet ti bi li di re a liz za zio ne me dian te de nun cia di ini zio at ti vi tà ai sen si
dell’articolo 22, com ma 3, ese gui ti in as sen za del la stes sa.
3-ter. Al fine di con sen ti re una più pe ne tran te vi gi lan za sull’attività edi li zia, è fat to 
ob bli go alle azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci ed ai fun zio na ri cui sia im pu ta bi le
la sti pu la zio ne dei re la ti vi con trat ti di som mi ni stra zio ne di co mu ni ca re al sin da co
del co mu ne ove è ubi ca to l’immobile le ri chie ste di al lac cio ai pub bli ci ser vi zi ef fet -
tua te per gli im mo bi li, con in di ca zio ne del la con ces sio ne edi li zia ov ve ro del la au to -
riz za zio ne ov ve ro de gli al tri ti to li abi li ta ti vi, ov ve ro del la istan za di con ces sio ne in
sa na to ria pre sen ta ta, cor re da ta dal la pro va del pa ga men to per in te ro del le som me 
do vu te a ti to lo di obla zio ne. L’inosservanza di tale ob bli go com por ta, per cia scu na
vio la zio ne, la san zio ne pe cu nia ria da Euro 10.000 ad Euro 50.000 nei con fron ti
del le azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci, non ché la san zio ne pe cu nia ria da Euro
2.582 ad Euro 7.746 nei con fron ti del fun zio na rio del la azien da ero ga tri ce cui sia
im pu ta bi le la sti pu la zio ne dei con trat ti.».

NOTE ALL’ART. 9

Com ma 1
1) La leg ge 18 apri le 1962, n. 167 con cer ne Di spo si zio ni per fa vo ri re
l’acquisizione di aree fab bri ca bi li per l’edilizia eco no mi ca e po po la re.

Com ma 4
2) Il re gio de cre to 30 di cem bre 1923, n. 3267 con cer ne Rior di na men to e ri for ma
del la le gi sla zio ne in ma te ria di bo schi e ter re ni mon ta ni.
3) La Leg ge 16 giu gno 1927, n. 1766 con cer ne Con ver sio ne in leg ge del RD 22
mag gio 1924, n. 751, ri guar dan te il rior di na men to de gli usi ci vi ci nel Re gno,
del RD 28 ago sto 1924, n. 1484, che mo di fi ca l’art. 26 del RD 22 mag gio 1924,
n. 751, e del RD 16 mag gio 1926, n. 895, che pro ro ga i ter mi ni as se gna ti
dall’art. 2 del RDL 22 mag gio 1924, n. 751.
4) Il de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42 con cer ne Co di ce dei beni cul tu ra li 
e del pa e sag gio, ai sen si dell’articolo 10 del la Leg ge 6 lu glio 2002, n. 137.

Com ma 5
5) Il te sto dell’art. 13 del de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42 con cer nen te
Co di ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag gio, ai sen si dell’articolo 10 del la Legge 
6 lu glio 2002, n. 137 è il se guen te:
«Art. 13 – Di chia ra zio ne dell’interesse cul tu ra le
1. La di chia ra zio ne ac cer ta la sus si sten za, nel la cosa che ne for ma og get to,
dell’interesse ri chie sto dall’articolo 10, com ma 3.
2. La di chia ra zio ne non è ri chie sta per i beni di cui all’articolo 10, com ma 2. Tali
beni ri man go no sot to po sti a tu te la an che qua lo ra i sog get ti cui essi ap par ten go no
mu ti no in qua lun que modo la loro na tu ra giu ri di ca.».
6) La Par te ter za del de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42 con cer nen te Co di -
ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag gio, ai sen si dell’articolo 10 del la Leg ge 6 lu -
glio 2002, n. 137 con cer ne:
«Par te ter za – Beni pa e sag gi sti ci»

NOTE ALL’ART. 10

Com ma 1
1) La Par te se con da del de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42 con cer nen te
Co di ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag gio, ai sen si dell’articolo 10 del la Leg ge 
6 lu glio 2002, n. 137 con cer ne:
«Par te se con da – Beni cul tu ra li»
2) Il te sto dell’art. 160 del de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42 con cer nen te
Co di ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag gio, ai sen si dell’articolo 10 del la Leg ge 
6 lu glio 2002, n. 137 è il se guen te:
«Art. 160 – Ordi ne di re in te gra zio ne
1. Se per ef fet to del la vio la zio ne de gli ob bli ghi di pro te zio ne e con ser va zio ne sta -
bi li ti dal le di spo si zio ni del Capo III del Ti to lo I del la Par te se con da il bene cul tu ra le
su bi sce un dan no, il Mi ni ste ro or di na al re spon sa bi le l’esecuzione a sue spe se del -
le ope re ne ces sa rie alla re in te gra zio ne.
2. Qua lo ra le ope re da di spor re ai sen si del com ma 1 ab bia no ri lie vo ur ba ni sti -
co-edi li zio l’avvio del pro ce di men to e il prov ve di men to fi na le sono co mu ni ca ti an -
che alla Cit tà me tro po li ta na o al Co mu ne in te res sa ti.
3. In caso di inot tem pe ran za all’ordine im par ti to ai sen si del com ma 1, il Mi ni ste ro 
prov ve de all’esecuzione d’ufficio a spe se dell’obbligato. Al re cu pe ro del le som me
re la ti ve si prov ve de nel le for me pre vi ste dal la nor ma ti va in ma te ria di ri scos sio ne
co at ti va del le en tra te pa tri mo nia li del lo Sta to.
4. Quan do la re in te gra zio ne non sia pos si bi le il re spon sa bi le è te nu to a cor ri -
spon de re allo Sta to una som ma pari al va lo re del la cosa per du ta o alla di mi nu zio -
ne di va lo re su bi ta dal la cosa.
5. Se la de ter mi na zio ne del la som ma, fat ta dal Mi ni ste ro, non è ac cet ta ta
dall’obbligato, la som ma stes sa è de ter mi na ta da una com mis sio ne com po sta di
tre mem bri da no mi nar si uno dal Mi ni ste ro, uno dall’obbligato e un ter zo dal Pre si -
den te del Tri bu na le. Le spe se re la ti ve sono an ti ci pa te dall’obbligato.».

Com ma 3
3) La Par te ter za del de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42 con cer nen te Co di -
ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag gio, ai sen si dell’articolo 10 del la Leg ge 6 lu -
glio 2002, n. 137 è ci ta ta alla nota 6 all’articolo 9.
4) Il te sto dell’art. 167 del de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42 con cer nen te
Co di ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag gio, ai sen si dell’articolo 10 del la Leg ge 
6 lu glio 2002, n. 137 è il se guen te:
«Art. 167 – Ordi ne di ri mes sio ne in pri sti no o di ver sa men to di in den ni tà pe cu nia ria
1. In caso di vio la zio ne de gli ob bli ghi e de gli or di ni pre vi sti dal Ti to lo I del la Par te
ter za, il tra sgres so re è te nu to, se con do che l’autorità am mi ni stra ti va pre po sta alla
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tu te la pa e sag gi sti ca ri ten ga più op por tu no nell’interesse del la pro te zio ne dei beni
in di ca ti nell’articolo 134, alla ri mes sio ne in pri sti no a pro prie spe se o al pa ga men to
di una som ma equi va len te al mag gio re im por to tra il dan no ar re ca to e il pro fit to
con se gui to me dian te la tra sgres sio ne. La som ma è de ter mi na ta pre via pe ri zia di
sti ma.
2. Con l’ordine di ri mes sio ne in pri sti no è as se gna to al tra sgres so re un ter mi ne
per prov ve de re.
3. In caso di inot tem pe ran za, l’autorità am mi ni stra ti va pre po sta alla tu te la pa e -
sag gi sti ca prov ve de d’ufficio per mez zo del pre fet to e ren de ese cu to ria la nota del -
le spe se.
4. Le som me ri scos se per ef fet to dell’applicazione del com ma 1 sono uti liz za te
per fi na li tà di sal va guar dia, in ter ven ti di re cu pe ro dei va lo ri pa e sag gi sti ci e di ri qua -
li fi ca zio ne del le aree de gra da te.».

NOTA ALL’ART. 13

Com ma 2
1) Il te sto dell’art. 23 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 23 – Va ria zio ni es sen zia li
1. Sono va ria zio ni es sen zia li ri spet to al per mes so di co stru i re o alla de nun cia di
ini zio at ti vi tà:
a) il mu ta men to del la de sti na zio ne d’uso che com por ta una va ria zio ne del ca ri co

ur ba ni sti co nei casi di cui al com ma 1 dell’art. 28;
b) gli scol la men ti di en ti tà su pe rio re al 10 per cen to ri spet to alla su per fi cie co per -

ta, al rap por to di co per tu ra, al pe ri me tro, all’altezza dei fab bri ca ti, alla sa go -
ma, alle di stan ze tra fab bri ca ti e dai con fi ni di pro prie tà an che a di ver si li vel li di 
al tez za, non ché ri spet to alla lo ca liz za zio ne del fab bri ca to sull’area di per ti -
nen za;

c) gli au men ti del la cu ba tu ra ri spet to al pro get to del 10 per cen to e co mun que su -
pe rio ri a 300 mc., con esclu sio ne di quel li che ri guar di no sol tan to le cu ba tu re
ac ces so rie ed i vo lu mi tec ni ci, così come de fi ni ti ed iden ti fi ca ti dal le nor me ur -
ba ni sti che ed edi li zie co mu na li;

d) gli au men ti del la su per fi cie uti le su pe rio ri a 100 mq.;
e) le vio la zio ni del le nor me tec ni che in ma te ria di edi li zia an ti si smi ca;
f) ogni in ter ven to dif for me ri spet to al ti to lo abi li ta ti vo, ove ef fet tua to su im mo bi li

ri ca den ti in aree na tu ra li pro tet te, non ché ef fet tua to su im mo bi li sot to po sti a
par ti co la ri pre scri zio ni per ra gio ni am bien ta li, pa e sag gi sti che, ar che o lo gi che,
sto ri co-ar chi tet to ni che da leg gi na zio na li o re gio na li, ov ve ro da gli stru men ti di
pia ni fi ca zio ne ter ri to ria le od ur ba ni sti ca.

2. Le de fi ni zio ni di va ria zio ni es sen zia li di cui al com ma 1 tro va no ap pli ca zio ne ai
fini: 
a) del la de fi ni zio ne del le mo di fi che pro get tua li sog get te a ul te rio re ti to lo abi li ta ti -

vo, di cui all’art. 18; 
b) del la in di vi dua zio ne del le va ria zio ni in cor so d’opera nei li mi ti pre vi sti all’art.

19;
c) dell’applicazione del le nor me in ma te ria di abu si vi smo edi li zio.
3. Per as si cu ra re l’uniforme ap pli ca zio ne del pre sen te ar ti co lo in tut to il ter ri to rio
re gio na le, i Co mu ni, al fine dell’accertamento del le va ria zio ni, uti liz za no le no zio ni
con cer nen ti gli in di ci e pa ra me tri edi li zi e ur ba ni sti ci sta bi li ti dal la Re gio ne con atto
di co or di na men to tec ni co, ai sen si dell’art. 16 del la L.R. n. 20 del 2000. In fase di
pri ma ap pli ca zio ne i Co mu ni ap pli ca no le de fi ni zio ni con te nu te nel la de li be ra di
Giun ta re gio na le 28 feb bra io 1995, n. 593, re can te “Appro va zio ne del lo sche ma e
re go la men to edi li zio tipo (art. 2, L.R. 26 apri le 1990, n. 33 e suc ces si ve mo di fi ca -
zio ni e in te gra zio ni)”.».

NOTE ALL’ART. 14

Com ma 1
1) Il te sto del la let te ra f) dell’allegato alla leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31
con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«ALLEGATO – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

(omis sis)
f) “in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia”, gli in ter ven ti ri vol ti a tra sfor ma re gli or -

ga ni smi edi li zi me dian te un in sie me si ste ma ti co di ope re che pos so no por ta re
ad un or ga ni smo edi li zio in tut to od in par te di ver so dal pre ce den te.
Tali in ter ven ti com pren do no il ri pri sti no o la so sti tu zio ne di al cu ni ele men ti co -
sti tu ti vi dell’edificio, l’eliminazione, la mo di fi ca e l’inserimento di nu o vi ele -
men ti ed im pian ti, non ché la re a liz za zio ne di vo lu mi tec ni ci ne ces sa ri per
l’installazione o la re vi sio ne di im pian ti tec no lo gi ci. Nell’ambito de gli in ter ven ti
di ri strut tu ra zio ne edi li zia sono ri com pre si an che quel li con si sten ti nel la de mo -
li zio ne e suc ces si vi fe de le ri co stru zio ne di un fab bri ca to iden ti co, quan to a sa -
go ma, vo lu mi e area di se di me, a quel lo pre e si sten te, fat te sal ve le sole in no -
va zio ni ne ces sa rie per l’adeguamento alla nor ma ti va an ti si smi ca e per
l’installazione di im pian ti tec no lo gi ci; 

(omis sis).».

Com ma 3
2) Il te sto dell’art. A-7 dell’allegato alla leg ge re gio na le 24 mar zo 2000, n. 20 con -
cer nen te Di sci pli na ge ne ra le sul la tu te la e l’uso del ter ri to rio è il se guen te:
«Art. A-7 – Cen tri sto ri ci
1. Co sti tu i sco no i cen tri sto ri ci i tes su ti ur ba ni di an ti ca for ma zio ne che han no
man te nu to la ri co no sci bi li tà del la loro strut tu ra in se dia ti va e del la stra ti fi ca zio ne
dei pro ces si del la loro for ma zio ne. Essi sono co sti tu i ti da pa tri mo nio edi li zio, rete
via ria, spa zi ine di fi ca ti e al tri ma nu fat ti sto ri ci. Sono equi pa ra ti ai cen tri sto ri ci, gli
ag glo me ra ti e nu clei non ur ba ni di ri le van te in te res se sto ri co, non ché le aree che
ne co sti tu i sco no l’integrazione sto ri co-am bien ta le e pa e sag gi sti ca.
2. Sul la base del la in di vi dua zio ne del si ste ma in se dia ti vo sto ri co del ter ri to rio re -
gio na le ope ra ta dal PTPR, come spe ci fi ca ta ed in te gra ta dal PTCP, il PSC de fi ni -
sce la pe ri me tra zio ne del cen tro sto ri co e ne in di vi dua gli ele men ti pe cu lia ri e le po -
ten zia li tà di qua li fi ca zio ne e svi lup po, non ché gli even tua li fat to ri di ab ban do no o
de gra do so cia le, am bien ta le ed edi li zio. Il PSC sta bi li sce inol tre la di sci pli na ge ne -
ra le di ret ta ad in te gra re le po li ti che di sal va guar dia e ri qua li fi ca zio ne del cen tro sto -
ri co con le esi gen ze di ri vi ta liz za zio ne e ri fun zio na liz za zio ne del lo stes so, an che
con ri guar do alla pre sen za di at ti vi tà com mer cia li e ar ti gia na li e alla tu te la de gli
eser ci zi aven ti va lo re sto ri co e ar ti sti co.
3. Nei cen tri sto ri ci:

a) è vie ta to mo di fi ca re i ca rat te ri che con no ta no la tra ma via ria ed edi li zia, non -
ché i ma nu fat ti an che iso la ti che co sti tu i sco no te sti mo nian za sto ri ca o cul tu ra -
le;

b) sono esclu se ri le van ti mo di fi ca zio ni alle de sti na zio ni d’uso in atto, in par ti co la -
re di quel le re si den zia li, ar ti gia na li e di com mer cio di vi ci na to;

c) non è am mes so l’aumento del le vo lu me trie pre e si sten ti e non pos so no es se re 
rese edi fi ca bi li le aree e gli spa zi ri ma sti li be ri per ché de sti na ti ad usi ur ba ni o
col let ti vi non ché quel li di per ti nen za dei com ples si in se dia ti vi sto ri ci.

4. Il PSC può pre ve de re, per mo ti vi di in te res se pub bli co e in am bi ti pun tual men -
te de ter mi na ti, la pos si bi li tà di at tua re spe ci fi ci in ter ven ti in de ro ga ai prin ci pi sta bi -
li ti dal com ma 3. Nell’ambito di tali pre vi sio ni, il PSC può inol tre in di vi dua re le par ti
del tes su to sto ri co ur ba no pri ve dei ca rat te ri sto ri co-ar chi tet to ni ci, cul tu ra li e te sti -
mo nia li, ai fini dell’eliminazione de gli ele men ti in con grui e del mi glio ra men to del la
qua li tà ur ba ni sti ca ed edi li zia.
5. Il POC, co or di nan do e spe ci fi can do le pre vi sio ni del PSC, di sci pli na gli in ter -
ven ti di ret ti: al mi glio ra men to del la vi vi bi li tà e qua li tà am bien ta le del cen tro sto ri co;
alla sua ri qua li fi ca zio ne e allo svi lup po del le at ti vi tà eco no mi che e so cia li; alla tu te -
la e va lo riz za zio ne del tes su to sto ri co e al riu so del pa tri mo nio edi li zio.
6. Il POC in di vi dua e di sci pli na gli even tua li am bi ti da sot to por re a stru men ta zio -
ne ese cu ti va, an che at tra ver so pro gram mi di ri qua li fi ca zio ne ur ba na di cui alla L.R. 
n. 19 del 1998.».
3) Il te sto dell’art. A-8 dell’allegato alla leg ge re gio na le 24 mar zo 2000, n. 20 con -
cer nen te Di sci pli na ge ne ra le sul la tu te la e l’uso del ter ri to rio è il se guen te:
«Art. A-8 – Inse dia men ti e in fra strut tu re sto ri ci del ter ri to rio ru ra le
1. Gli in se dia men ti e in fra strut tu re sto ri ci del ter ri to rio ru ra le sono co sti tu i ti dal le
strut tu re in se dia ti ve pun tua li, rap pre sen ta te da edi fi ci e spa zi ine di fi ca ti di ca rat te -
re per ti nen zia le, non ché da gli as set ti e dal le in fra strut tu re ter ri to ria li che co sti tu i -
sco no ele men ti ri co no sci bi li dell’organizzazione sto ri ca del ter ri to rio, qua li: il si ste -
ma in se dia ti vo ru ra le e le re la ti ve per ti nen ze pian tu ma te; la via bi li tà sto ri ca ex tra -
ur ba na; il si ste ma sto ri co del le ac que de ri va te e del le ope re idra u li che; la strut tu ra
cen tu ria ta; le si ste ma zio ni agra rie tra di zio na li, tra cui le pian ta te, i ma ce ri e i fi lari
al be ra ti; il si ste ma sto ri co del le par te ci pan ze, del le uni ver si tà agra rie e del le bo ni fi -
che.
2. Il PTCP, in con for mi tà alle di spo si zio ni del PTPR, con tie ne una pri ma in di vi -
dua zio ne dei si ste mi e de gli im mo bi li di cui al com ma 1 e det ta la di sci pli na ge ne ra -
le per la loro tu te la, non ché le con di zio ni e i li mi ti per la loro tra sfor ma zio ne o riu so.
Il PTCP prov ve de inol tre ad una pri ma in di vi dua zio ne e re go la zio ne del le aree
d’interesse ar che o lo gi co, nel ri spet to del le com pe ten ze sta ta li, svi lup pan do ed in -
te gran do quan to pre vi sto dal PTPR.
3. Il PSC re ce pi sce e in te gra nel pro prio qua dro co no sci ti vo i si ste mi e gli im mo -
bi li in di vi dua ti a nor ma del com ma 2 e spe ci fi ca la re la ti va di sci pli na di tu te la.
4. Il POC può pre ve de re in ter ven ti di va lo riz za zio ne e con ser va zio ne de gli in se -
dia men ti e del le in fra strut tu re non ur ba ni.

Com ma 4
4) Il te sto dell’art. 27 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 27 – Con tri bu to di co stru zio ne
1. Fat ti sal vi i casi di ri du zio ne o eso ne ro di cui all’art. 30, il pro prie ta rio
dell’immobile o co lui che ha ti to lo per chie de re il ri la scio del per mes so o per pre -
sen ta re la de nun cia e ini zio at ti vi tà è te nu to a cor ri spon de re un con tri bu to com mi -
su ra to all’incidenza de gli one ri di ur ba niz za zio ne non ché al co sto di co stru zio ne.
2. Il con tri bu to di co stru zio ne è quan ti fi ca to dal Co mu ne per gli in ter ven ti da re a -
liz za re at tra ver so il per mes so di co stru i re ov ve ro dall’interessato per quel li da re a -
liz za re con de nun cia di ini zio at ti vi tà.
3. La quo ta di con tri bu to re la ti va agli one ri di ur ba niz za zio ne è cor ri spo sta al Co -
mu ne all’atto del ri la scio del per mes so ov ve ro all’atto del la pre sen ta zio ne del la de -
nun cia e ini zio at ti vi tà. Il con tri bu to può es se re ra te iz za to, a ri chie sta
dell’interessato.
4. La quo ta di con tri bu to re la ti va al co sto di co stru zio ne è cor ri spo sta in cor so
d’opera, se con do le mo da li tà e le ga ran zie sta bi li te dal Co mu ne.
5. Una quo ta par te del con tri bu to di co stru zio ne po trà es se re uti liz za ta per ga ran -
ti re i con trol li sul le tra sfor ma zio ni del ter ri to rio e sul le at ti vi tà edi li zie pre vi ste nel la
pre sen te leg ge.».

NOTA ALL’ART. 15

Com ma 3
1) Il te sto dell’art. 27 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è ci ta to alla nota 4 all’articolo 14.

NOTA ALL’ART. 16

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 8, com ma 1, let te re a), c), d), h), i), k), l) e m) del la leg ge re gio na -
le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se -
guen te:
«Art. 8 – Inter ven ti sog get ti a de nun cia di ini zio at ti vi tà ob bli ga to ria
1. Sal vo più re strit ti ve pre vi sio ni di cui al com ma 2, sono ob bli ga to ria men te as -
sog get ta ti a de nun cia di ini zio at ti vi tà:
a) gli in ter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria;
(omis sis)
c) gli in ter ven ti, con si sten ti in ma nu fat ti, di eli mi na zio ne del le bar rie re ar chi tet to -

ni che in edi fi ci esi sten ti qua lo ra in te res si no gli im mo bi li com pre si ne gli elen chi 
di cui al Ti to lo I del DLgs n. 490 del 1999, non ché gli im mo bi li aven ti va lo re sto -
ri co-ar chi tet to ni co in di vi dua ti da gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li ov ve ro ri -
guar di no ele men ti strut tu ra li dell’edificio o al te ri no an che la sa go ma
dell’edificio;

d) le re cin zio ni, i muri di cin ta e le can cel la te;
(omis sis)
h) le mo di fi che fun zio na li di im pian ti esi sten ti già de sti na ti ad at ti vi tà spor ti ve

sen za cre a zio ne di vo lu me tria;
i) l’installazione o la re vi sio ne di im pian ti tec no lo gi ci che com por ta no la re a liz za -

zio ne di vo lu mi tec ni ci al ser vi zio di edi fi ci o di at trez za tu re esi sten ti;
(omis sis)
k) la re a liz za zio ne di par cheg gi da de sti na re a per ti nen za di uni tà im mo bi lia ri, nei 
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casi di cui all’art. 9, com ma 1, del la Leg ge 24 mar zo 1989, n. 122, esclu si gli
im mo bi li col lo ca ti nei cen tri sto ri ci;

l) le ope re per ti nen zia li pur ché non qua li fi ca te come in ter ven ti di nu o va co stru -
zio ne, se con do quan to di spo sto dal la let te ra g.6) dell’allegato alla pre sen te
leg ge;

m) i si gni fi ca ti vi mo vi men ti di ter ra sen za ope re non con nes si all’attività agri co la e 
l’apposizione di car tel lo ni pub bli ci ta ri, se con do quan to sta bi li to dal RUE.

(omis sis)».

NOTE ALL’ART. 17

Com ma 3
1) Il te sto dell’art. 30 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 30 – Ri du zio ne ed eso ne ro dal con tri bu to di co stru zio ne
1. Il con tri bu to di co stru zio ne non è do vu to:
a) per gli in ter ven ti an che re si den zia li, da re a liz za re nel ter ri to rio ru ra le in fun zio -

ne del la con du zio ne del fon do e del le esi gen ze dell’imprenditore agri co lo a ti -
to lo prin ci pa le, ai sen si dell’art. 12 del la Leg ge 9 mag gio 1975, n. 153, an cor -
ché in quie scen za;

b) per gli in ter ven ti di cui alle let te re a), b), d), h), i), k), com ma 1 dell’art. 8;
c) per gli in ter ven ti di eli mi na zio ne del le bar rie re ar chi tet to ni che;
d) per gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne o di am plia men to in mi su ra non su pe rio re al 

20 per cen to di edi fi ci uni fa mi lia ri;
e) per gli im pian ti, le at trez za tu re, le ope re pub bli che o di in te res se ge ne ra le re a -

liz za te da gli enti isti tu zio nal men te com pe ten ti e dal le Orga niz za zio ni non lu -
cra ti ve di uti li tà so cia le (ONLUS), non ché per le ope re di ur ba niz za zio ne, ese -
gui te an che da pri va ti, in at tua zio ne di stru men ti ur ba ni sti ci;

f) per gli in ter ven ti da re a liz za re in at tua zio ne di nor me o di prov ve di men ti ema -
na ti a se gui to di pub bli che ca la mi tà;

g) per i nu o vi im pian ti, la vo ri, ope re, mo di fi che e in stal la zio ni re la ti vi alle fon ti rin -
no va bi li di ener gia, alla con ser va zio ne, al ri spar mio e all’uso ra zio na le
dell’energia, nel ri spet to del le nor me ur ba ni sti che e di tu te la dei beni cul tu ra li
ed am bien ta li.

2. Il Con si glio re gio na le, nell’ambito dei prov ve di men ti di cui agli ar ti co li 28 e 29,
può pre ve de re l’applicazione di ri du zio ni del con tri bu to di co stru zio ne per la re a liz -
za zio ne di al log gi in lo ca zio ne a ca no ne cal mie ra to ri spet to ai prez zi di mer ca to
non ché per la re a liz za zio ne di ope re edi li zie di qua li tà, sot to l’aspetto eco lo gi co,
del ri spar mio ener ge ti co, del la ri du zio ne del le emis sio ni no ci ve e del la pre vi sio ne
di im pian ti di se pa ra zio ne del le ac que re flue, in par ti co la re per quel le col lo ca te in
aree eco lo gi ca men te at trez za te.
3. Nei casi di edi li zia abi ta ti va con ven zio na ta, an che re la ti va ad edi fi ci esi sten ti, il 
con tri bu to di co stru zio ne è ri dot to alla sola quo ta af fe ren te agli one ri di ur ba niz za -
zio ne qua lo ra il ti to la re del per mes so o il sog get to che ha pre sen ta to la de nun cia di
ini zio at ti vi tà si im pe gni, at tra ver so una con ven zio ne con il Co mu ne, ad ap pli ca re
prez zi di ven di ta e ca no ni di lo ca zio ne de ter mi na ti ai sen si del la con ven zio ne-tipo
pre vi sta all’art. 31.
4. Il con tri bu to do vu to per la re a liz za zio ne o il re cu pe ro del la pri ma abi ta zio ne è
pari a quel lo sta bi li to per l’edilizia in lo ca zio ne fru en te di con tri bu ti pub bli ci, pur ché
sus si sta no i re qui si ti pre vi sti dal la nor ma ti va di set to re.
5. Per gli in ter ven ti da re a liz za re su im mo bi li di pro prie tà del lo Sta to il con tri bu to
di co stru zio ne è com mi su ra to all’incidenza del le ope re di ur ba niz za zio ne.».

Com ma 4
2) Il te sto dell’art. 481 del Co di ce pe na le è il se guen te:
«Art. 481 – Fal si tà ide o lo gi ca in cer ti fi ca ti com mes sa da per so ne eser cen ti un ser -
vi zio di pub bli ca ne ces si tà
Chiun que, nell’esercizio (c.p. 348) di una pro fes sio ne sa ni ta ria o fo ren se, o di un
al tro ser vi zio di pub bli ca ne ces si tà (c.p. 359), at te sta fal sa men te, in un cer ti fi ca to,
fat ti dei qua li l’atto è de sti na to a pro va re la ve ri tà, è pu ni to con la re clu sio ne fino a
un anno o con la mul ta da lire cen to mi la a un mi lio ne (c.p. 31).
Tali pene si ap pli ca no con giun ta men te se il fat to è com mes so a sco po di lu cro.».
3) Il te sto dell’art. 3 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te Di -
sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 3 – Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio
1. I Co mu ni isti tu i sco no la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag -
gio, qua le or ga no con sul ti vo cui spet ta l’emanazione di pa re ri, ob bli ga to ri e non
vin co lan ti, ai fini del ri la scio dei prov ve di men ti co mu na li in ma te ria di beni pa e sag -
gi sti ci, in ter ven ti di ri sa na men to con ser va ti vo e re sta u ro e di ab bat ti men to del le
bar rie re ar chi tet to ni che in edi fi ci aven ti va lo re sto ri co ar chi tet to ni co.
2. Il Con si glio co mu na le con il Re go la men to ur ba ni sti co ed edi li zio (RUE) de fi ni -
sce la com po si zio ne, le mo da li tà di no mi na e le even tua li com pe ten ze del la com -
mis sio ne, ol tre quel le di cui al com ma 1, nell’osservanza dei se guen ti prin ci pi:
a) la com mis sio ne co sti tu i sce or ga no a ca rat te re esclu si va men te tec ni co i cui

com po nen ti di nor ma ester ni all’Amministrazione pre sen ta no una ele va ta
com pe ten za e spe cia liz za zio ne;

b) i pa re ri sono espres si in or di ne agli aspet ti com po si ti vi ed ar chi tet to ni ci de gli
in ter ven ti ed al loro in se ri men to nel con te sto ur ba no, pa e sag gi sti co e am bien -
ta le;

c) la com mis sio ne all’atto dell’insediamento può re di ge re un ap po si to do cu men -
to gui da sui prin ci pi e sui cri te ri com po si ti vi e for ma li di ri fe ri men to per
l’emanazione dei pa re ri.

3. In tut ti i casi nei qua li si pre ve de il pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar -
chi tet to ni ca e il pa e sag gio, le de ter mi na zio ni con clu si ve del di ri gen te pre po sto allo
Spor tel lo uni co per l’edilizia non con for mi, an che in par te, al pa re re del la stes sa,
sono im me dia ta men te co mu ni ca te al Sin da co per l’eventuale eser ci zio, en tro il ter -
mi ne pe ren to rio di tren ta gior ni, del po te re di cui all’art. 24.».

NOTA ALL’ART. 18

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 44 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 44 – San zio ni pe na li
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, ar ti co li 19 e 20; de cre to leg ge 23 apri le 1985, n. 146,
art. 3, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, in Leg ge 21 giu gno 1985, n. 298).

1. Sal vo che il fat to co sti tu i sca più gra ve re a to e fer me le san zio ni am mi ni stra ti -
ve, si ap pli ca:
a) l’ammenda fino a 20.658 euro per l’inosservanza del le nor me, pre scri zio ni e

mo da li tà ese cu ti ve pre vi ste dal pre sen te ti to lo, in quan to ap pli ca bi li, non ché
dai re go la men ti edi li zi, da gli stru men ti ur ba ni sti ci e dal per mes so di co stru i re;

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10.328 a 103.290 Euro nei casi di
ese cu zio ne dei la vo ri in to ta le dif for mi tà o as sen za del per mes so o di pro se cu -
zio ne de gli stes si no no stan te l’ordine di so spen sio ne;

c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.986 a 103.290 Euro nel caso di lot -
tiz za zio ne abu si va di ter re ni a sco po edi li zio, come pre vi sto dal pri mo com ma
dell’articolo 30. La stes sa pena si ap pli ca an che nel caso di in ter ven ti edi li zi
nel le zone sot to po ste a vin co lo sto ri co, ar ti sti co, ar che o lo gi co, pa e si sti co, am -
bien ta le, in va ria zio ne es sen zia le, in to ta le dif for mi tà o in as sen za del per mes -
so.

2. La sen ten za de fi ni ti va del giu di ce pe na le che ac cer ta che vi è sta ta lot tiz za zio -
ne abu si va, di spo ne la con fi sca dei ter re ni, abu si va men te lot tiz za ti e del le ope re
abu si va men te co stru i te. Per ef fet to del la con fi sca i ter re ni sono ac qui si ti di di rit to e
gra tu i ta men te al pa tri mo nio del Co mu ne nel cui ter ri to rio è av ve nu ta la lot tiz za zio -
ne. La sen ten za de fi ni ti va è ti to lo per la im me dia ta tra scri zio ne nei re gi stri im mo bi -
lia ri.
2-bis. Le di spo si zio ni del pre sen te ar ti co lo si ap pli ca no an che agli in ter ven ti edi li -
zi su scet ti bi li di re a liz za zio ne me dian te de nun cia di ini zio at ti vi tà ai sen si
dell’articolo 22, com ma 3, ese gui ti in as sen za o in to ta le dif for mi tà dal la stes sa.».

NOTE ALL’ART. 21

Com ma 2
1) Il de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, n. 380 con cer ne Te -
sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri in ma te ria edi li zia
(Te sto A).
2) Il te sto dell’art. 25, com ma 2, let te ra e) del la leg ge re gio na le 19 di cem bre 2002,
n. 37 con cer nen te Di spo si zio ni re gio na li in ma te ria di espro pri è il se guen te:
«Art. 25 – Com pe ten ze
(omis sis)
2. La Com mis sio ne ha inol tre le se guen ti com pe ten ze:
(omis sis)
e) eser ci ta i com pi ti già at tri bu i ti dal la le gi sla zio ne sta ta le alle Agen zie del ter ri to -

rio, re la ti vi all’applicazione del le san zio ni, in caso di abu si edi li zi.
(omis sis)».

NOTE ALL’ART. 26

Com mi 1 e 2
1) Il te sto dell’art. 32 del de cre to-leg ge 30 set tem bre 2003, n. 269, con ver ti to con
mo di fi che dal la Leg ge 24 no vem bre 2003, n. 326 con cer nen te Di spo si zio ni ur -
gen ti per fa vo ri re lo svi lup po e per la cor re zio ne dell’andamento dei con ti
pub bli ci è il se guen te:
«Art. 32 – Mi su re per la ri qua li fi ca zio ne ur ba ni sti ca, am bien ta le e pa e sag gi sti ca,
per l’incentivazione dell’attività di re pres sio ne dell’abusivismo edi li zio, non ché per
la de fi ni zio ne de gli il le ci ti edi li zi e del le oc cu pa zio ni di aree de ma nia li
1. Al fine di per ve ni re alla re go la riz za zio ne del set to re è con sen ti to, in con se -
guen za del con do no di cui al pre sen te ar ti co lo, il ri la scio del ti to lo abi li ta ti vo edi li zia
in sa na to ria del le ope re esi sten ti non con for mi alla di sci pli na vi gen te.
2. La nor ma ti va è di spo sta nel le more dell’adeguamento del la di sci pli na re gio na -
le ai prin cì pi con te nu ti nel te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia, ap pro va to con de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu -
gno 2001, n. 380, in con for mi tà al Ti to lo V del la Co sti tu zio ne come mo di fi ca to dal la
Leg ge co sti tu zio na le 18 ot to bre 2001, n. 3, e co mun que fat te sal ve le com pe ten ze
del le Au to no mie lo ca li sul go ver no del ter ri to rio.
3. Le con di zio ni, i li mi ti e le mo da li tà del ri la scio del pre det to ti to lo abi li ta ti vo sono
sta bi li te dal pre sen te ar ti co lo e dal le nor ma ti ve re gio na li.
4. Sono in ogni caso fat te Sal ve le com pe ten ze del le Re gio ni a sta tu to spe cia le e
del le Pro vin ce au to no me di Tren to e di Bol za no.
5. Il Mi ni ste ro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti for ni sce, d’intesa con le Re gio ni
in te res sa te, il sup por to alle Am mi ni stra zio ni co mu na li ai fini dell’applicazione del la
pre sen te nor ma ti va e per il co or di na men to con la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, e
suc ces si ve mo di fi che e in te gra zio ni, e con l’articolo 39 del la Leg ge 23 di cem bre
1994, n. 724, e suc ces si ve mo di fi che e in te gra zio ni.

6. Abro ga to.
7. 
8. 
9. (Per at ti va re un pro gram ma na zio na le di in ter ven ti, an che con la par te ci pa zio -
ne di ri sor se pri va te, ri vol to alla ri qua li fi ca zio ne di ambi ti ter ri to ria li ca rat te riz za ti da 
con si sten te de gra do eco no mi co e so cia le, con ri guar do ai fe no me ni di abu si vi smo
edi li zio, da at tua re an che at tra ver so il re cu pe ro del le ri sor se am bien ta li e cul tu ra li,
è de sti na ta una som ma di 20 mi lio ni di Euro per l’anno 2004 e di 40 mi lio ni di Euro
per cia scu no de gli anni 2005 e 2006. Con de cre to del Mi ni stro del le in fra strut tu re e
dei tra spor ti di con cer to con i Mi ni stri dell’ambiente e del la tu te la del ter ri to rio e per
i beni e le at ti vi tà cul tu ra li, da adot ta re en tro ses san ta gior ni dal la data di en tra ta in
vi go re del pre sen te de cre to, d’intesa con la Con fe ren za uni fi ca ta di cui all’articolo 8 
del de cre to le gi sla ti vo 28 ago sto 1997, n. 281, sono in di vi dua ti gli am bi ti di ri le van -
za e in te res se na zio na le og get to di ri qua li fi ca zio ne ur ba ni sti ca, am bien ta le e cul tu -
ra le, at tri bu en do prio ri tà alle aree og get to di pro gram mi di ri qua li fi ca zio ne già ap -
pro va ti di cui al de cre to Mi ni stro dei la vo ri pub bli ci dell’8 ot to bre 1998, pub bli ca to
nel Sup ple men to or di na rio alla Gaz zet ta Uffi cia le n. 278 del 27 no vem bre 1998, e
di cui all’articolo 120 del Te sto uni co di cui al de cre to le gi sla ti vo 18 ago sto 2000, n.
267. Su tali aree, il Mi ni ste ro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti, d’intesa con i sog -
get ti pub bli ci in te res sa ti, pre di spo ne un pro gram ma di in ter ven ti, an che in ri fe ri -
men to a quan to pre vi sto dall’articolo 29, com ma 4, del la Leg ge 28 feb bra io 1985,
n. 47, come so sti tu i to dal com ma 42 del pre sen te ar ti co lo).
10. Per la re a liz za zio ne di un pro gram ma di in ter ven ti di mes sa in si cu rez za del
ter ri to rio na zio na le dal dis se sto idro ge o lo gi co è de sti na ta una som ma di 20 mi lio ni
di Euro per l’anno 2004 e di 40 mi lio ni di Euro per cia scu no de gli anni 2005 e 2006.
Con de cre to del Mi ni stro dell’ambiente e del la tu te la del ter ri to rio, da adot ta re en tro 
ses san ta gior ni dal la data di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to, d’intesa con la
Con fe ren za uni fi ca ta di cui all’articolo 8 del de cre to le gi sla ti vo 28 ago sto 1997, n.
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281, sono in di vi dua te le aree com pre se nel pro gram ma. Su tali aree, il Mi ni ste ro
dell’ambiente e del la tu te la del ter ri to rio, d’intesa con i sog get ti pub bli ci in te res sa ti,
pre di spo ne un pro gram ma ope ra ti vo di in ter ven ti e le re la ti ve mo da li tà di at tua zio -
ne.
11. (Allo sco po di at tua re un pro gram ma di in ter ven ti per il ri pri sti no e la ri qua li fi -
ca zio ne del le aree e dei beni sog get ti alle di spo si zio ni del Ti to lo II del de cre to le gi -
sla ti vo 29 ot to bre 1999, n. 490, è de sti na ta una som ma di 10 mi lio ni di euro per
l’anno 2004 e di 20 mi lio ni di euro per cia scu no de gli anni 2005 e 2006. Con de cre -
to del Mi ni stro per i beni e le at ti vi tà cul tu ra li di con cer to con il Mi ni stro
dell’ambiente e del la tu te la del ter ri to rio, da adot ta re en tro ses san ta gior ni dal la
data di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to, d’intesa con la Con fe ren za uni fi ca ta
di cui all’articolo 8 del de cre to le gi sla ti vo 28 ago sto 1997, n. 281, tale som ma è as -
se gna ta alla So prin ten den za per i beni ar chi tet to ni ci e am bien ta li, per l’esecuzione 
di in ter ven ti di ri pri sti no e ri qua li fi ca zio ne pa e sag gi sti ca, dopo ave re in di vi dua to,
d’intesa con le Re gio ni, le aree vin co la te da ri com pren de re nel pro gram ma).
12. A de cor re re dal la data di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to la Cas sa de -
po si ti e pre sti ti è au to riz za ta a met te re a di spo si zio ne l’importo mas si mo di 50 mi -
lio ni di Euro per la co sti tu zio ne, pres so la Cas sa stes sa, di un Fon do di ro ta zio ne,
de no mi na to Fon do per le de mo li zio ni del le ope re abu si ve, per la con ces sio ne ai
Co mu ni e ai sog get ti ti to la ri dei po te ri di cui all’articolo 27, com ma 2, del de cre to del 
Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, n. 380, an che av va len do si del le mo -
da li tà di cui all’articolo 2, com ma 55, del la Leg ge 23 di cem bre 1996, n. 662, e
all’articolo 41, com ma 4, del Te sto uni co di cui al de cre to del Pre si den te del la Re -
pub bli ca 6 giu gno 2001, n. 380, di an ti ci pa zio ni, sen za in te res si, sui co sti re la ti vi
agli in ter ven ti di de mo li zio ne del le ope re abu si ve an che di spo sti dall’autorità giu di -
zia ria e per le spe se giu di zia rie, tec ni che e am mi ni stra ti ve con nes se. Le an ti ci pa -
zio ni, com pren si ve del la cor ri spon den te quo ta del le spe se di ge stio ne del Fon do,
sono re sti tu i te al Fon do stes so in un pe rio do mas si mo di cin que anni, se con do mo -
da li tà e con di zio ni sta bi li te con de cre to del Mi ni stro dell’economia e del le fi nan ze,
di con cer to con il Mi ni stro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti, uti liz zan do le som me
ri scos se a ca ri co de gli ese cu to ri de gli abu si. In caso di man ca to pa ga men to spon -
ta neo del cre di to, l’Amministrazione co mu na le prov ve de alla ri scos sio ne me dian te 
ru o lo ai sen si del de cre to le gi sla ti vo 26 feb bra io 1999, n. 46. Qua lo ra le som me an -
ti ci pa te non sia no rim bor sa te nei tem pi e nel le mo da li tà sta bi li te, il Mi ni stro
dell’interno prov ve de al re in te gro alla Cas sa depo si ti e pre sti ti, trat te nen do ne le re -
la ti ve som me dai fon di del bi lan cio del lo Sta to da tra sfe ri re a qual sia si ti to lo ai Co -
mu ni.
13. Le at ti vi tà di mo ni to rag gio e di rac col ta del le in for ma zio ni re la ti ve al fe no me -
no dell’abusivismo edi li zio di com pe ten za del Mi ni ste ro del le in fra strut tu re e dei
tra spor ti, fan no capo all’Osservatorio na zio na le dell’abusivismo edi li zio. Il Mi ni ste -
ro col la bo ra con le Re gio ni al fine di co sti tu i re un si ste ma in for ma ti vo na zio na le ne -
ces sa rio an che per la re da zio ne del la re la zio ne al Par la men to di cui all’articolo 9
del de cre to-leg ge 23 apri le 1985, n. 146, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge 
21 giu gno 1985, n. 298. Con de cre to del Mi ni stro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti,
d’intesa con il Mi ni stro dell’interno, sono ag gior na te le mo da li tà di re da zio ne, tra -
smis sio ne, ar chi via zio ne e re sti tu zio ne del le in for ma zio ni con te nu te nei rap por ti di
cui all’articolo 31, com ma 7, del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno
2001, n. 380. Per le sud det te at ti vi tà è de sti na ta una som ma di 0,2 mi lio ni di Euro
per l’anno 2004 e di 0,4 mi lio ni di Euro per cia scu no de gli anni 2005 e 2006.
14. Per le ope re ese gui te da ter zi su aree di pro prie tà del lo Sta to o fa cen ti par te
del de ma nio sta ta le ad esclu sio ne del de ma nio ma rit ti mo, la cua le e flu via le, non -
ché dei ter re ni gra va ti da di rit ti di uso ci vi co, il ri la scio del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in
sa na to ria da par te dell’Ente lo ca le com pe ten te è su bor di na to al ri la scio del la di -
spo ni bi li tà da par te del lo Sta to pro prie ta rio, per il tra mi te dell’Agenzia del de ma nio, 
ri spet ti va men te, a ce de re a ti to lo one ro so la pro prie tà dell’area ap par te nen te al pa -
tri mo nio di spo ni bi le del lo Sta to su cui in si ste l’opera ov ve ro a ga ran ti re one ro sa -
men te il di rit to al man te ni men to dell’opera sul su o lo ap par te nen te al de ma nio e al
pa tri mo nio in di spo ni bi le del lo Sta to.
15. La do man da del sog get to le git ti ma to vol ta ad ot te ne re la di spo ni bi li tà del lo
Sta to alla ces sio ne dell’area ap par te nen te al pa tri mo nio di spo ni bi le ov ve ro il ri co -
no sci men to al di rit to al man te ni men to dell’opera sul su o lo ap par te nen te al de ma -
nio o al pa tri mo nio in di spo ni bi le del lo Sta to deve es se re pre sen ta ta, tra l’11 no -
vem bre 2004 e il 10 di cem bre 2004, alla fi lia le dell’Agenzia del de ma nio ter ri to rial -
men te com pe ten te, cor re da ta dell’attestazione del pa ga men to all’erario del la som -
ma do vu ta a ti to lo di in den ni tà per l’occupazione pre gres sa del le aree, de ter mi na ta 
ap pli can do i pa ra me tri di cui alla al le ga ta Ta bel la A, per anno di oc cu pa zio ne, per
un pe rio do co mun que non su pe rio re alla pre scri zio ne quin quen na le. A tale do -
man da deve es se re al le ga ta, in co pia, la do cu men ta zio ne re la ti va all’illecito edi li -
zio di cui ai com mi 32 e 35. Entro il 30 apri le 2005, inol tre, deve es se re al le ga ta co -
pia del la de nun cia in ca ta sto dell’immobile e del re la ti vo fra zio na men to.
16. La di spo ni bi li tà alla ces sio ne dell’area ap par te nen te al pa tri mo nio di spo ni bi le 
ov ve ro a ri co no sce re il di rit to a man te ne re l’opera sul su o lo ap par te nen te al de ma -
nio o al pa tri mo nio in di spo ni bi le del lo Sta to vie ne espres sa dal la fi lia le dell’Agenzia 
del de ma nio ter ri to rial men te com pe ten te en tro il 31 mag gio 2005. Re sta fer ma la
ne ces si tà di as si cu ra re, an che me dian te spe ci fi che cla u so le de gli atti di ven di ta o
dei prov ve di men ti di ri co no sci men to del di rit to al man te ni men to dell’opera, il li be ro
ac ces so al mare, con il con se guen te di rit to pub bli co di pas sag gio.
17. Nel caso di aree sog get te ai vin co li di cui all’articolo 32 del la Leg ge 28 feb bra -
io 1985, n. 47, la di spo ni bi li tà alla ces sio ne dell’area ap par te nen te al pa tri mo nio di -
spo ni bi le ov ve ro a ri co no sce re il di rit to a man te ne re l’opera sul su o lo ap par te nen te 
al de ma nio o al pa tri mo nio in di spo ni bi le del lo Sta to è su bor di na ta al pa re re fa vo re -
vo le da par te dell’Autorità pre po sta alla tu te la del vin co lo.
18. Le pro ce du re di ven di ta del le aree ap par te nen ti al pa tri mo nio di spo ni bi le del -
lo Sta to de vo no es se re per fe zio na te en tro il 31 di cem bre 2006, a cura del la fi lia le
dell’Agenzia del de ma nio ter ri to rial men te com pe ten te pre via pre sen ta zio ne da
par te dell’interessato del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria ri la scia to dall’Ente lo -
ca le com pe ten te, ov ve ro del la do cu men ta zio ne at te stan te la pre sen ta zio ne del la
do man da, vol ta ad ot te ne re il ri la scio del ti to lo edi li zio in sa na to ria sul la qua le è in -
ter ve nu to il si len zio as sen so con l’attestazione dell’avvenuto pa ga men to del la
con nes sa obla zio ne, alle con di zio ni pre vi ste dal pre sen te ar ti co lo.
19. Il prez zo di ac qui sto del le aree ap par te nen ti al pa tri mo nio di spo ni bi le è de ter -
mi na to ap pli can do i pa ra me tri di cui alla Ta bel la B al le ga ta al pre sen te de cre to ed è 
cor ri spo sto in due rate di pari im por to sca den ti, ri spet ti va men te, il 30 giu gno 2005
e il 31 di cem bre 2005.
19-bis. Le ope re ese gui te da ter zi su aree ap par te nen ti al pa tri mo nio di spo ni bi le
del lo Sta to, per le qua li è sta to ri la scia to il ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria da
par te dell’Ente lo ca le com pe ten te, sono ina lie na bi li per un pe rio do di cin que anni
dal la data di per fe zio na men to del le pro ce du re di ven di ta del le aree sul le qua li in si -
sto no le ope re me de si me.
20. Il prov ve di men to for ma le di ri co no sci men to del di rit to al man te ni men to
dell’opera sul le aree del de ma nio del lo Sta to e del pa tri mo nio in di spo ni bi le è ri la -
scia to a cura del la fi lia le dell’Agenzia del de ma nio ter ri to rial men te com pe ten te en -

tro il 31 di cem bre 2006, pre via pre sen ta zio ne del la do cu men ta zio ne di cui al com -
ma 18. Il di rit to è ri co no sciu to per una du ra ta mas si ma di anni ven ti, a fron te di un
ca no ne com mi su ra to ai va lo ri di mer ca to.
21. Con de cre to del Mi ni stro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti, di con cer to con il
Mi ni stro dell’economia e del le fi nan ze, da adot ta re en tro ses san ta gior ni dal la data
di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to, sono ri de ter mi na ti i ca no ni an nui di cui
all’articolo 3 del de cre to-leg ge 5 ot to bre 1993, n. 400, con ver ti to, con mo di fi ca zio -
ni, dal la Leg ge 4 di cem bre 1993, n. 494.
22. Con de cre to in ter mi ni ste ria le, da ema na re en tro il 30 giu gno 2004, sono as si -
cu ra te mag gio ri en tra te non in fe rio ri a 140 mi lio ni di Euro, a de cor re re dall’1 gen na -
io 2004. In caso di man ca ta ado zio ne en tro il pre det to ter mi ne del 30 giu gno 2004
del de cre to di cui al pri mo pe rio do, i ca no ni per la con ces sio ne d’uso sono ri de ter -
mi na ti, con ef fet to dall’1 gen na io 2004, nel la mi su ra pre vi sta dal le ta bel le al le ga te
al DM 5 ago sto 1998, n. 342 del Mi ni stro dei tra spor ti e del la na vi ga zio ne, ri va lu ta -
te del tre cen to per cen to.
23. Re sta fer mo quan to pre vi sto dall’articolo 6 del ci ta to de cre to del Mi ni stro di
cui al com ma 22, re la ti vo alla clas si fi ca zio ne del le aree da par te del le Re gio ni, in
base alla va len za tu ri sti ca del le stes se.
24. (Ai fini del mi glio ra men to, del la tu te la e del la va lo riz za zio ne del le aree de ma -
nia li è au to riz za ta una spe sa fino ad un im por to mas si mo di 20 mi lio ni di Euro per
l’anno 2004 e di 40 mi lio ni di Euro per cia scu no de gli anni 2005 e 2006. L’Agenzia
del de ma nio, di con cer to con il Mi ni ste ro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti e con il
Mi ni stro dell’ambiente e del la tu te la del ter ri to rio, il Mi ni stro per i beni e le at ti vi tà
cul tu ra li, sen ti ta la Con fe ren za per ma nen te per i rap por ti tra lo Sta to, le Re gio ni e
le Pro vin ce au to no me di Tren to e di Bol za no pre di spo ne un pro gram ma di in ter -
ven ti vol ti alla ri qua li fi ca zio ne del le aree de ma nia li. Il pro gram ma è ap pro va to con
de cre to del Mi ni stro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti, di con cer to con il Mi ni stro
dell’economia e del le fi nan ze).

25. Le di spo si zio ni di cui ai Capi IV e V del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, e
suc ces si ve mo di fi ca zio ni e in te gra zio ni, come ul te rior men te mo di fi ca te
dall’articolo 39 del la Leg ge 23 di cem bre 1994, n. 724, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni e 
in te gra zio ni, non ché dal pre sen te ar ti co lo, si ap pli ca no alle ope re abu si ve che ri -
sul ti no ul ti ma te en tro il 31 mar zo 2003 e che non ab bia no com por ta to am plia men to 
del ma nu fat to su pe rio re al 30 per cen to del la vo lu me tria del la co stru zio ne ori gi na -
ria o, in al ter na ti va, un am plia men to su pe rio re a 750 me tri cubi. Le sud det te di spo -
si zio ni tro va no al tre sì ap pli ca zio ne alle ope re abu si ve re a liz za te nel ter mi ne di cui
so pra re la ti ve a nu o ve co stru zio ni re si den zia li non su pe rio ri a 750 me tri cubi per
sin go la ri chie sta di ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria, a con di zio ne che la nu o va
co stru zio ne non su pe ri com ples si va men te i 3.000 me tri cubi.
26. Sono su scet ti bi li di sa na to ria edi li zia le ti po lo gie di il le ci to di cui all’Allegato 1:
a) nu me ri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero ter ri to rio na zio na le, fer mo re stan do

quan to pre vi sto alla let te ra e) del com ma 27 del pre sen te ar ti co lo, non ché 4, 5
e 6 nell’ambito de gli im mo bi li sog get ti a vin co lo di cui all’articolo 32 del la Leg -
ge 28 feb bra io 1985, n. 47;

b) nu me ri 4, 5 e 6, nel le aree non sog get te ai vin co li di cui all’articolo 32 del la
Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, in at tua zio ne di leg ge re gio na le, da ema nar si
en tro ses san ta gior ni dal la data di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to, con
la qua le è de ter mi na ta la pos si bi li tà, le con di zio ni e le mo da li tà per
l’ammissibilità a sa na to ria di tali ti po lo gie di abu so edi li zio.

27. Fer mo re stan do quan to pre vi sto da gli ar ti co li 32 e 33 del la Leg ge 28 feb bra io
1985, n. 47, le ope re abu si ve non sono co mun que su scet ti bi li di sa na to ria, qua lo -
ra:
a) sia no sta te ese gui te dal pro prie ta rio o aven te ca u sa con dan na to con sen ten -

za de fi ni ti va, per i de lit ti di cui agli ar ti co li 416-bis, 648-bis e 648-ter del Co di ce 
pe na le o da ter zi per suo con to;

b) non sia pos si bi le ef fet tua re in ter ven ti per l’adeguamento an ti si smi co, ri spet to
alle ca te go rie pre vi ste per i Co mu ni se con do quan to in di ca to dal la or di nan za
del Pre si den te del Con si glio dei Mi ni stri 20 mar zo 2003, n. 3274, pub bli ca ta
nel Sup ple men to or di na rio alla Gaz zet ta Uffi cia le n. 105 dell’8 mag gio 2003;

c) non sia data la di spo ni bi li tà di con ces sio ne one ro sa dell’area di pro prie tà del lo 
Sta to o de gli Enti pub bli ci ter ri to ria li, con le mo da li tà e con di zio ni di cui
all’articolo 32 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, ed al pre sen te de cre to;

d) sia no sta te re a liz za te su im mo bi li sog get ti a vin co li im po sti sul la base di leg gi
sta ta li e re gio na li a tu te la de gli in te res si idro ge o lo gi ci e del le fal de ac qui fe re,
dei beni am bien ta li e pa e si sti ci, non ché dei par chi e del le aree pro tet te na zio -
na li, re gio na li e pro vin cia li qua lo ra isti tu i ti pri ma del la ese cu zio ne di det te ope -
re, in as sen za o in dif for mi tà del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio e non con for mi alle
nor me ur ba ni sti che e alle pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci;

e) sia no sta te re a liz za te su im mo bi li di chia ra ti mo nu men to na zio na le con prov -
ve di men ti aven ti for za di leg ge o di chia ra ti di in te res se par ti co lar men te ri le -
van te ai sen si de gli ar ti co li 6 e 7 del de cre to le gi sla ti vo 29 ot to bre 1999, n. 490;

f) fer mo re stan do quan to pre vi sto dal la Leg ge 21 no vem bre 2000, n. 353, e in di -
pen den te men te dall’approvazione del pia no re gio na le di cui al com ma 1
dell’articolo 3 del la ci ta ta Leg ge n. 353 del 2000, il Co mu ne su bor di na il ri la -
scio del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria alla ve ri fi ca che le ope re non in si -
sta no su aree bo sca te o su pa sco lo i cui so pras su o li sia no sta ti per cor si dal fu -
o co. Agli ef fet ti dell’esclusione dal la sa na to ria è suf fi cien te l’acquisizione di
ele men ti di pro va, de su mi bi li an che da gli atti e dai re gi stri del Mi ni ste ro
dell’interno, che le aree in te res sa te dall’abuso edi li zio sia no sta te, nell’ultimo
de cen nio, per cor se da uno o più in cen di bo schi vi;

g) sia no sta te re a liz za te nei por ti e nel le aree ap par te nen ti al de ma nio ma rit ti mo,
la cua le e flu via le, non ché nei ter re ni gra va ti da di rit ti di uso ci vi co.

28. I ter mi ni pre vi sti dal le di spo si zio ni so pra ri chia ma te e de cor ren ti dal la data di
en tra ta in vi go re dell’articolo 39 del la Leg ge 23 di cem bre 1994, n. 724, e suc ces si -
ve mo di fi ca zio ni e in te gra zio ni, ove non di spo sto di ver sa men te, sono da in ten der si 
come ri fe ri ti alla data di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to. Per quan to non pre -
vi sto dal pre sen te de cre to si ap pli ca no, ove com pa ti bi li, le di spo si zio ni di cui alla
Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, e al pre det to ar ti co lo 39.
29. Il pro ce di men to di sa na to ria de gli abu si edi li zi po sti in es se re dal la per so na
im pu ta ta di uno dei de lit ti di cui agli ar ti co li 416-bis, 648-bis e 648-ter del Co di ce
pe na le, o da ter zi per suo con to, è so spe so fino alla sen ten za de fi ni ti va di non lu o -
go a pro ce de re o di pro scio gli men to o di as so lu zio ne. Non può es se re con se gui to il 
ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria de gli abu si edi li zi se in ter vie ne la sen ten za de -
fi ni ti va di con dan na per i de lit ti so pra in di ca ti. Fat ti sal vi gli ac cer ta men ti di uf fi cio in
or di ne alle con dan ne ri por ta te nel cer ti fi ca to ge ne ra le del ca sel la rio giu di zia le ad
ope ra del Co mu ne, il ri chie den te deve at te sta re, con di chia ra zio ne sot to scrit ta nel -
le for me di cui ar ti co lo 46 del Te sto uni co di cui al de cre to del Pre si den te del la Re -
pub bli ca 28 di cem bre 2000, n. 445, di non ave re ca ri chi pen den ti in re la zio ne ai de -
lit ti di cui agli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Co di ce pe na le.

30. Qua lo ra l’amministratore di beni im mo bi li og get to di se que stro o di con fi sca
ai sen si del la Leg ge 31 mag gio 1965, n. 575, au to riz za to dal giu di ce com pe ten te
ad alie na re ta lu no di det ti beni, può es se re au to riz za to, al tre sì, dal me de si mo giu -
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di ce, sen ti to il pub bli co mi ni ste ro, a riat ti va re il pro ce di men to di sa na to ria so spe so.
In tal caso non ope ra nei con fron ti dell’amministratore o del ter zo ac qui ren te il di -
vie to di ri la scio del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria di cui al com ma 29.
31. Il ri la scio del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria non com por ta li mi ta zio ne ai
di rit ti dei ter zi.
32. La do man da re la ti va alla de fi ni zio ne dell’illecito edi li zio, con l’attestazione del 
pa ga men to dell’oblazione e dell’anticipazione de gli one ri con ces so ri, è pre sen ta ta
al Co mu ne com pe ten te, a pena di de ca den za, tra l’11 no vem bre 2004 e il 10 di -
cem bre 2004, uni ta men te alla di chia ra zio ne di cui al mo del lo al le ga to e alla do cu -
men ta zio ne di cui al com ma 35.
33. Le Re gio ni, en tro ses san ta gior ni dal la data di en tra ta in vi go re del pre sen -
te de cre to, ema na no nor me per la de fi ni zio ne del pro ce di men to am mi ni stra ti vo
re la ti vo al ri la scio del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa na to ria e pos so no pre ve der -
ne, tra l’altro, un in cre men to dell’oblazione fino al mas si mo del 10 per cen to del -
la mi su ra de ter mi na ta nel la Ta bel la C al le ga ta al pre sen te de cre to, ai fini
dell’attivazione di po li ti che di re pres sio ne de gli abu si edi li zi e per la pro mo zio ne 
di in ter ven ti di ri qua li fi ca zio ne dei nu clei in te res sa ti da fe no me ni di abu si vi smo
edi li zio, non ché per l’attuazione di quan to pre vi sto dall’articolo 23 del la Leg ge
28 feb bra io 1985, n. 47.
34. Ai fini dell’applicazione del pre sen te ar ti co lo non si ap pli ca quan to pre vi sto
dall’articolo 37, com ma 2, del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47. Con leg ge re gio -
na le gli one ri di con ces sio ne re la ti vi alle ope re abu si ve og get to di sa na to ria pos -
so no es se re in cre men ta ti fino al mas si mo del 100 per cen to. Le Am mi ni stra zio ni
co mu na li pe ri me tra no gli in se dia men ti abu si vi en tro i qua li gli one ri con ces so ri
sono de ter mi na ti nel la mi su ra dei co sti per la re a liz za zio ne del le ope re di ur ba -
niz za zio ne pri ma ria e se con da ria ne ces sa rie, non ché per gli in ter ven ti di ri qua li fi -
ca zio ne igie ni co-sa ni ta ria e am bien ta le at tua ti da gli Enti lo ca li. Co lo ro che in pro -
prio o in for me con sor ti li, nell’ambito del le zone pe ri me tra te, in ten da no ese gui re
in tut to o in par te le ope re di ur ba niz za zio ne pri ma ria, nel ri spet to dell’articolo 2,
com ma 5, del la Leg ge 11 feb bra io 1994, n. 109, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni e in -
te gra zio ni, se con do le di spo si zio ni tec ni che det ta te da gli uf fi ci co mu na li, pos so -
no de trar re dall’importo com ples si vo quan to già ver sa to, a ti to lo di an ti ci pa zio ne
de gli one ri con ces so ri, di cui alla Ta bel la D al le ga ta al pre sen te de cre to. Con leg -
ge re gio na le, ai sen si dell’articolo 29 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, come
mo di fi ca to dal pre sen te ar ti co lo, sono di sci pli na te le re la ti ve mo da li tà di at tua zio -
ne.
35. La do man da di cui al com ma 32 deve es se re cor re da ta dal la se guen te do cu -
men ta zio ne:
a) di chia ra zio ne del ri chie den te resa ai sen si dell’articolo 47, com ma 1, del Te -

sto uni co di cui al de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 28 di cem bre
2000, n. 445, con al le ga ta do cu men ta zio ne fo to gra fi ca, dal la qua le ri sul ti la
de scri zio ne del le ope re per le qua li si chie de il ti to lo abi li ta ti vo edi li zio in sa -
na to ria e lo sta to dei la vo ri re la ti vo;

b) qua lo ra l’opera abu si va su pe ra i 450 me tri cubi, da una pe ri zia giu ra ta sul le di -
men sio ni e sul lo sta to del le ope re e una cer ti fi ca zio ne re dat ta da un tec ni co
abi li ta to all’esercizio del la pro fes sio ne at te stan te l’idoneità sta ti ca del le ope re
ese gui te;

c) ul te rio re do cu men ta zio ne even tual men te pre scrit ta con nor ma re gio na le.
36. La pre sen ta zio ne nei ter mi ni del la do man da di de fi ni zio ne dell’illecito edi li zio, 
l’oblazione in te ra men te cor ri spo sta non ché il de cor so di tren ta sei mesi dal la data
da cui ri sul ta il sud det to pa ga men to, pro du co no gli ef fet ti di cui all’articolo 38, com -
ma 2, del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47. Tra scor so il sud det to pe rio do di tren ta -
sei mesi si pre scri ve il di rit to al con gua glio o al rim bor so spet tan te.
37. Il pa ga men to de gli one ri di con ces sio ne, la pre sen ta zio ne del la do cu men ta -
zio ne di cui al com ma 35, del la de nun cia in ca ta sto, del la de nun cia ai fini
dell’imposta co mu na le de gli im mo bi li di cui al de cre to le gi sla ti vo 30 di cem bre
1992, n. 504, non ché, ove do vu te, del le de nun ce ai fini del la tas sa per lo smal ti -
men to dei ri fiu ti so li di ur ba ni e per l’occupazione del su o lo pub bli co, en tro il 30 giu -
gno 2005, non ché il de cor so del ter mi ne di ven ti quat tro mesi da tale data sen za
l’adozione di un prov ve di men to ne ga ti vo del Co mu ne, equi val go no a ti to lo abi li ta ti -
vo edi li zio in sa na to ria. Se nei ter mi ni pre vi sti l’oblazione do vu ta non è sta ta in te ra -
men te cor ri spo sta o è sta ta de ter mi na ta in for ma do lo sa men te ine sat ta, le co stru -
zio ni re a liz za te sen za ti to lo abi li ta ti vo edi li zio sono as sog get ta te alle san zio ni ri -
chia ma te all’articolo 40 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, e all’articolo 48 del de -
cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, n. 380.
38. La mi su ra dell’oblazione e dell’anticipazione de gli one ri con ces so ri, non ché
le re la ti ve mo da li tà di ver sa men to, sono di sci pli na te nell’allegato 1 al pre sen te de -
cre to.
39. Ai fini del la de ter mi na zio ne dell’oblazione non si ap pli ca quan to pre vi sto dai
com mi 13, 14, 15 e 16 dell’articolo 39 del la Leg ge 23 di cem bre 1994, n. 724.
40. Alla istrut to ria del la do man da di sa na to ria si ap pli ca no i me de si mi di rit ti e
one ri pre vi sti per il ri la scio dei ti to li abi li ta ti vi edi li zi, come di sci pli na ti dal le Ammi ni -
stra zio ni co mu na li per le me de si me fat ti spe cie di ope re edi li zie. Ai fini del la istrut to -
ria del le do man de di sa na to ria edi li zia può es se re de ter mi na to dall’Ammini stra zio -
ne co mu na le un in cre men to dei pre det ti di rit ti e one ri fino ad un mas si mo del 10 per 
cen to da uti liz za re con le mo da li tà di cui all’articolo 2, com ma 46, del la Leg ge 23 di -
cem bre 1996, n. 662. Per l’attività istrut to ria con nes sa al ri la scio del le con ces sio ni
in sa na to ria i Co mu ni pos so no uti liz za re i di rit ti e one ri di cui al pre ce den te pe rio do, 
per pro get ti fi na liz za ti da svol ge re ol tre l’orario di la vo ro or di na rio.
41. Al fine di in cen ti va re la de fi ni zio ne del le do man de di sa na to ria pre sen ta te ai
sen si del pre sen te ar ti co lo, non ché ai sen si del Capo IV del la Leg ge 28 feb bra io
1985, n. 47, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni, e dell’articolo 39 del la Leg ge 23 di cem bre
1994, n. 724, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni, il 50 per cen to del le som me ri scos se a ti -
to lo di con gua glio dell’oblazione, ai sen si dell’articolo 35, com ma 14, del la ci ta ta
Leg ge n. 47 del 1985, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni, è de vo lu to al Co mu ne in te res sa -
to. Con de cre to in ter di par ti men ta le del Mi ni ste ro del le in fra strut tu re e dei tra spor ti
e del Mi ni ste ro dell’economia e del le fi nan ze sono sta bi li te le mo da li tà di ap pli ca -
zio ne del pre sen te com ma.
42.
43.
43-bis. Le mo di fi che ap por ta te con il pre sen te ar ti co lo con cer nen ti l’applicazione 
del le Leg gi 28 feb bra io 1985, n. 47, e 23 di cem bre 1994, n. 724, non si ap pli ca no
alle do man de già pre sen ta te ai sen si del le pre det te leg gi.
44. All’articolo 27 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001,
n. 380, com ma 2, dopo le pa ro le: ‹l’inizio› sono in se ri te le se guen ti: ‹o
l’esecuzione›.
45. All’articolo 27 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001,
n. 380, com ma 2, dopo le pa ro le: ‹18 apri le 1962, n. 167 e suc ces si ve mo di fi ca -
zio ni e in te gra zio ni› sono in se ri te le se guen ti: ‹, non ché in tut ti i casi di dif for mi tà 
dal le nor me ur ba ni sti che e alle pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci›.

46.
47. Le san zio ni pe cu nia rie di cui all’articolo 44 del de cre to del Pre si den te del la
Re pub bli ca 6 giu gno 2001, n. 380, sono in cre men ta te del cen to per cen to.
48. (All’articolo 45 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380, com ma 2, le pa ro le: ‹ter zo mese› sono so sti tu i te dal le se guen ti: ‹tren ta
gior ni›).
49. All’articolo 46 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, n.
380, com ma 1, dopo le pa ro le: ‹atti tra vivi› sono in se ri te le se guen ti : ‹,non ché
mor tis ca u sa›).
49-bis.
49-ter.
49-qua ter.
50. Agli one ri in di ca ti ai com mi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si prov ve de, nei li mi ti sta bi li ti
nei pre det ti com mi, per gli anni 2004, 2005 e, quan to a 82 mi lio ni di Euro, per l’anno 
2006, me dian te quo ta par te del le mag gio ri en tra te de ri van ti dal pre sen te ar ti co lo.
Tali som me sono ver sa te, per cia scu no dei pre det ti anni, all’entrata del bi lan cio
del lo Sta to per es se re ras se gna te alle per ti nen ti uni tà pre vi sio na li di base, an che
di nu o va isti tu zio ne, dei Mi ni ste ri in te res sa ti. Per la re stan te par te de gli one ri re la ti -
vi all’anno 2006 si prov ve de con quo ta par te del le en tra te re ca te dal pre sen te de -
cre to. Il Mi ni stro dell’economia e del le fi nan ze è au to riz za to ad ap por ta re, con pro -
pri de cre ti, le oc cor ren ti va ria zio ni di bi lan cio.».

Com ma 3
2) Il te sto dell’art. 15, com ma 2, del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31
con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 15 – Per mes so di co stru i re in de ro ga
(omis sis)
2. La de ro ga, nel ri spet to del le nor me igie ni che, sa ni ta rie e di si cu rez za e dei li mi -
ti in de ro ga bi li sta bi li ti dal le di spo si zio ni sta ta li e re gio na li, può ri guar da re esclu si -
va men te le de sti na zio ni d’uso am mis si bi li, la den si tà edi li zia, l’altezza e la di stan za 
tra i fab bri ca ti e dai con fi ni, sta bi li te dal le nor me di at tua zio ne del POC e del PUA
ov ve ro pre vi ste dal PRG e dai re la ti vi stru men ti at tua ti vi.
(omis sis)».

Com ma 4
3) La leg ge 28 gen na io 1977, n. 10 con cer ne Nor me sul la edi fi ca bi li tà dei su o li.

NOTE ALL’ART. 27

Com ma 2
1) La leg ge 30 lu glio 2004, n.191 di con ver sio ne del de cre to-leg ge 12 lu glio 2004,
n. 168 con cer ne Inter ven ti ur gen ti per il con te ni men to del la spe sa pub bli ca.

Com mi 3 e 6
2) Il te sto dell’art. 32 del de cre to-leg ge 30 set tem bre 2003, n. 269, con ver ti to con
mo di fi che dal la Leg ge 24 no vem bre 2003, n. 326 con cer nen te Di spo si zio ni ur -
gen ti per fa vo ri re lo svi lup po e per la cor re zio ne dell’andamento dei con ti
pub bli ci è ci ta to alla nota 1 all’articolo 25.

NOTE ALL’ART. 28

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 27 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è ci ta to alla nota 4 all’articolo 14.
2) Il te sto dell’art. 26, com ma 4, del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31
con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 26 – Mu ta men to di de sti na zio ne d’uso
(omis sis)
4. Qua lo ra la nu o va de sti na zio ne de ter mi ni un au men to del ca ri co ur ba ni sti co,
come de fi ni to all’art. 28, com ma 1, il mu ta men to d’uso è su bor di na to all’effettivo
re pe ri men to del le do ta zio ni ter ri to ria li ri chie ste e com por ta il ver sa men to del la dif -
fe ren za tra gli one ri di ur ba niz za zio ne per la nu o va de sti na zio ne d’uso e gli one ri
pre vi sti, nel le nu o ve co stru zio ni, per la de sti na zio ne d’uso in atto.
(omis sis)».

Com ma 2
3) Il te sto dell’art. 32, com mi 32 e 34, del de cre to-leg ge 30 set tem bre 2003, n. 269,
con ver ti to con mo di fi che dal la Leg ge 24 no vem bre 2003, n. 326 con cer nen te Di -
spo si zio ni ur gen ti per fa vo ri re lo svi lup po e per la cor re zio ne
dell’andamento dei con ti pub bli ci è ci ta to alla nota 1 all’articolo 25.

Com mi 5 e 6
4) Il te sto dell’art. 41-se xies del la leg ge 17 ago sto 1942, n. 1150 con cer nen te Leg -
ge ur ba ni sti ca è il se guen te:
«Art. 41-se xies
Nel le nu o ve co stru zio ni ed an che nel le aree di per ti nen za del le co stru zio ni stes se,
deb bo no es se re ri ser va ti ap po si ti spa zi per par cheg gi in mi su ra non in fe rio re ad un 
me tro qua dra to per ogni 10 me tri cubi di co stru zio ne.».

Com ma 7
5) La leg ge re gio na le 5 lu glio 1999, n. 14 con cer ne Nor me per la di sci pli na del
com mer cio in sede fis sa in at tua zio ne del DLgs 31 mar zo 1998, n. 114.

NOTA ALL’ART. 29

Com ma 1
1) Il te sto dell’art.481 del co di ce pe na le è ci ta to alla nota 1 all’articolo 17.

NOTA ALL’ART. 30

Com ma 1
1) La leg ge re gio na le 24 mar zo 2000, n. 20 con cer ne Di sci pli na ge ne ra le sul la
tu te la e l’uso del ter ri to rio.
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NOTA ALL’ART. 31

Com ma 1
1) Il te sto del la Ta bel la C al le ga ta al de cre to-leg ge 30 set tem bre 2003, n. 269 con -
cer nen te Di spo si zio ni ur gen ti per fa vo ri re lo svi lup po e per la cor re zio ne
dell’andamento dei con ti pub bli ci è il se guen te:
«Ta bel la C – De fi ni zio ne de gli il le ci ti edi li zi – mi su ra dell’oblazione e
dell’anticipazione de gli one ri con ces so ri

Ta bel la C

Mi su ra dell’oblazione

Ti po lo gia dell’abuso Mi su ra Mi su ra
dell’oblazione dell’oblazione

Euro/mq. Euro/mq.
Immo bi li non Immo bi li
re siden zia li re si den zia li

1. Ope re re a liz za te in as sen za
o in dif for mi tà del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio
e non con for mi alle nor me ur ba ni sti che
e alle pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci 150,00 100,00
2. Ope re re a liz za te in as sen za
o in dif for mi tà del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio,
ma con for mi alle nor me ur ba ni sti che e alle
pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci
alla data di en tra ta  in vi go re del pre sen te
prov ve di men to 100,00 80,00
3. Ope re di ri strut tu ra zio ne edi li zia
come de fi ni ti ve dall’articolo 3, com ma 1,
let te ra d) del DPR 6 giu gno 2001, n. 380
re a liz za te in as sen za o in dif for mi tà
del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio 80,00 60,00

Ti po lo gia dell’abuso Mi su ra dell’oblazione
For fa it

4. Ope re di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo
come de fi ni te dall’articolo 3, com ma 1, let te ra c)
del DPR 6 giu gno 2001, n. 380, re a liz za te in as sen za
o in dif for mi tà del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio
nel le zone omo ge nee A di cui all’articolo 2 del
de cre to mi ni ste ria le 2 apri le 1968, n. 1444 3.500,00
5. Ope re di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo
come de fi ni te dall’articolo 3, com ma 1, let te ra c)
del DPR 6 giu gno 2001, n. 380, re a liz za te in as sen za
o in dif for mi tà del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio 1.700,00
6. Ope re di ma nu ten zio ne stra or di na ria, come de fi ni te
all’articolo 3, com ma 1, let te ra b) del DPR 6 giu gno 2001, n. 380
e dal la nor ma ti va re gio na le, re a liz za te in as sen za
o in dif for mi tà del ti to lo abi li ta ti vo edi li zio;
ope re o mo da li tà di ese cu zio ne non va lu ta bi li
in ter mi ni di su per fi cie o di vo lu me 516,00».

NOTE ALL’ART. 32

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 32 del de cre to-leg ge 30 set tem bre 2003, n. 269 con cer nen te Di -
spo si zio ni ur gen ti per fa vo ri re lo svi lup po e per la cor re zio ne
dell’andamento dei con ti pub bli ci è ci ta to alla nota 1 all’articolo 25.
2) I Capi IV e V del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47 con cer nen te Nor me in ma te ria 
di con trol lo dell’attività ur ba ni sti co-edi li zia, san zio ni, re cu pe ro e sa na to ria
del le ope re edi li zie con cer no no:
«CAPO IV – Ope re sa na bi li. Sog get ti le git ti ma ti. Con ser va zio ne dei rap por ti
sor ti sul la base di de cre ti-leg ge non con ver ti ti
CAPO V – Di spo si zio ni fi na li».
3) Il te sto dell’art. 39 del la leg ge 23 di cem bre 1994, n. 724 con cer nen te Mi su re di
ra zio na liz za zio ne del la fi nan za pub bli ca è il se guen te:
«Art. 39 – De fi ni zio ne age vo la ta del le vio la zio ni edi li zie
1. Le di spo si zio ni di cui ai Capi IV e V del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, e
suc ces si ve mo di fi ca zio ni e in te gra zio ni, come ul te rior men te mo di fi ca te dal pre -
sen te ar ti co lo, si ap pli ca no alle ope re abu si ve che ri sul ti no ul ti ma te en tro il 31 di -
cem bre 1993, e che non ab bia no com por ta to am plia men to del ma nu fat to su pe -
rio re al 30 per cen to del la vo lu me tria del la co stru zio ne ori gi na ria ov ve ro, in di pen -
den te men te dal la vo lu me tria ini zia le o as sen ti ta, un am plia men to su pe rio re a
750 me tri cubi. Le sud det te di spo si zio ni tro va no al tre sì ap pli ca zio ne alle ope re
abu si ve re a liz za te nel ter mi ne di cui so pra re la ti ve a nu o ve co stru zio ni non su pe -
rio ri ai 750 me tri cubi per sin go la ri chie sta di con ces sio ne edi li zia in sa na to ria. I
ter mi ni con te nu ti nel le di spo si zio ni ri chia ma te al pre sen te com ma e de cor ren ti
dal la data di en tra ta in vi go re del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, o del le leg gi di
suc ces si va mo di fi ca zio ne o in te gra zio ne, sono da in ten der si come ri fe ri ti alla
data di en tra ta in vi go re del pre sen te ar ti co lo. I pre det ti li mi ti di cu ba tu ra non tro -
va no ap pli ca zio ne nel caso di an nul la men to del la con ces sio ne edi li zia. Il pro ce di -
men to di sa na to ria de gli abu si edi li zi po sti in es se re dal la per so na im pu ta ta di
uno dei de lit ti di cui agli ar ti co li 416-bis, 648-bis e 648-ter del co di ce pe na le, o da
ter zi per suo con to, è so spe so fino alla sen ten za de fi ni ti va di non lu o go a pro ce -
de re o di pro scio gli men to o di as so lu zio ne. Non può es se re con se gui ta la con -
ces sio ne in sa na to ria de gli abu si edi li zi se in ter vie ne sen ten za de fi ni ti va di con -
dan na per i de lit ti so pra in di ca ti. Fat ti sal vi gli ac cer ta men ti di uf fi cio in or di ne alle
con dan ne ri por ta te nel cer ti fi ca to ge ne ra le del ca sel la rio giu di zia le ad ope ra del
Co mu ne, il ri chie den te deve at te sta re, con di chia ra zio ne sot to scrit ta nel le for me
di cui all’articolo 2 del la Leg ge 4 gen na io 1968, n. 15, di non ave re ca ri chi pen -
den ti in re la zio ne ai de lit ti di cui agli ar ti co li 416-bis, 648-bis e 648-ter del co di ce
pe na le.
1-bis. Qua lo ra l’amministratore di beni im mo bi li og get to di se que stro o di con fi -
sca ai sen si del la Leg ge 31 mag gio 1965, n. 575, sia au to riz za to dal giu di ce com -

pe ten te ad alie na re ta lu no di det ti beni, il me de si mo giu di ce, sen ti to il pub bli co mi -
ni ste ro, può al tre sì au to riz zar lo a riat ti va re il pro ce di men to di sa na to ria so spe so ai
sen si del quin to pe rio do del com ma 1. In tal caso non ope ra nei con fron ti
dell’amministratore o del ter zo ac qui ren te il di vie to di con ces sio ne in sa na to ria di
cui al se sto pe rio do del me de si mo com ma.
2. Il ri la scio del la con ces sio ne o au to riz za zio ne in sa na to ria non com por ta li mi ta -
zio ne ai di rit ti dei ter zi.
3. Per gli abu si edi li zi com mes si fino al 15 mar zo 1985 e dal 16 mar zo 1985 al 31
di cem bre 1993, la mi su ra dell’oblazione, pre vi sta nel la ta bel la al le ga ta alla leg ge
di cui al com ma 1, in re la zio ne al pe rio do dal 30 gen na io 1977 all’1 ot to bre 1983, è
mol ti pli ca ta ri spet ti va men te per 2 e per 3. La mi su ra dell’oblazione, come de ter mi -
na ta ai sen si del pre sen te com ma, è ele va ta di un im por to pari alla metà, nei co mu -
ni con po po la zio ne su pe rio re ai cen to mi la abi tan ti.
4. La do man da di con ces sio ne o di au to riz za zio ne in sa na to ria, con la pro va del
pa ga men to dell’oblazione, deve es se re pre sen ta ta al Co mu ne com pe ten te, a
pena di de ca den za, en tro il 31 mar zo 1995. La do cu men ta zio ne di cui all’articolo
35, ter zo com ma, del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, è so sti tu i ta da ap po si ta di -
chia ra zio ne del ri chie den te resa ai sen si dell’art. 4 del la Leg ge 4 gen na io 1968, n.
15. Re sta fer mo l’obbligo di al le ga zio ne del la do cu men ta zio ne fo to gra fi ca e, ove
pre scrit to, quel lo di pre sen ta zio ne del la pe ri zia giu ra ta, del la cer ti fi ca zio ne di cui
alla let te ra b) del pre det to ter zo com ma, non ché del pro get to di ade gua men to sta ti -
co di cui al quin to com ma del lo stes so ar ti co lo 35. Il pa ga men to dell’oblazione do -
vu ta ai sen si del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, dell’eventuale in te gra zio ne di cui
al com ma 6, de gli one ri di con ces sio ne di cui al com ma 9, non ché la do cu men ta -
zio ne di cui al pre sen te com ma e la de nun cia in ca ta sto nel ter mi ne di cui all’art. 52, 
se con do com ma, del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, come da ul ti mo pro ro ga to
dall’art. 9, com ma 8, del DL 30 di cem bre 1993, n. 557, con ver ti to, con mo di fi ca zio -
ni, dal la Leg ge 26 feb bra io 1994, n. 133, ed il de cor so del ter mi ne di un anno e di
due anni per i Co mu ni con più di 500.000 abi tan ti dal la data di en tra ta in vi go re del -
la pre sen te leg ge sen za l’adozione di un prov ve di men to ne ga ti vo del Co mu ne,
equi va le a con ces sio ne o ad au to riz za zio ne edi li zia in sa na to ria sal vo il di spo sto
del pe rio do suc ces si vo; ai fini del ri spet to del sud det to ter mi ne la ri ce vu ta at te stan -
te il pa ga men to de gli one ri con ces so ri e la do cu men ta zio ne di de nun cia al ca ta sto
può es se re de po si ta ta en tro la data di com pi men to dell’anno. Se nei ter mi ni pre vi -
sti l’oblazione do vu ta non è sta ta in te ra men te cor ri spo sta o è sta ta de ter mi na ta in
modo non ve ri tie ro e pa le se men te do lo so, le co stru zio ni re a liz za te sen za li cen za o
con ces sio ne edi li zia sono as sog get ta te alle san zio ni ri chia ma te agli ar ti co li 40 e
45 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47. Le ci ta te san zio ni non si ap pli ca no nel caso 
in cui il ver sa men to sia sta to ef fet tua to nei ter mi ni per er ro re ad uf fi cio in com pe ten -
te alla ri scos sio ne del lo stes so. ‹La man ca ta pre sen ta zio ne dei do cu men ti pre vi sti
per leg ge en tro il ter mi ne di tre mesi dal la espres sa ri chie sta di in te gra zio ne no ti fi -
ca ta dal Co mu ne com por ta l’improcedibilità del la do man da e il con se guen te di nie -
go del la con ces sio ne o au to riz za zio ne in sa na to ria per ca ren za di do cu men ta zio -
ne›. Si fan no sal vi i prov ve di men ti ema na ti per la de ter mi na zio ne del le mo da li tà di
ver sa men to, ri scos sio ne e rim bor so dell’oblazione.
5. L’oblazione pre vi sta dal pre sen te ar ti co lo deve es se re cor ri spo sta a mez zo di
ver sa men to, en tro il 31 mar zo 1995, dell’importo fis so in di ca to nel la Ta bel la B al le -
ga ta alla pre sen te leg ge e del la re stan te par te in quat tro rate di pari im por to da ef fet -
tuar si ri spet ti va men te il 15 apri le 1995, il 15 lu glio 1995, il 15 set tem bre 1995 ed il 15
di cem bre 1995. È con sen ti to il ver sa men to del la re stan te par te dell’oblazione, in una 
uni ca so lu zio ne, en tro ses san ta gior ni dal la data di en tra ta in vi go re del la pre sen te
leg ge, ov ve ro en tro il ter mi ne di sca den za di una del le su in di ca te rate. Ove l’intera
obla zio ne da cor ri spon de re sia di im por to mi no re o pari ri spet to a quel lo in di ca to nel -
la ta bel la di cui so pra ov ve ro l’oblazione stes sa, pari a Lire 2.000.000, sia ri fe ri ta alle
ope re di cui al nu me ro 7 del la ta bel la al le ga ta alla Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, il
ver sa men to dell’intera som ma, do vu ta a ti to lo di obla zio ne per cia scu na uni tà im mo -
bi lia re, deve es se re ef fet tua to in uni ca so lu zio ne, en tro il 15 di cem bre 1995, pur ché
la do man da sia sta ta pre sen ta ta nei ter mi ni. Per le ope re di cui ai nu me ri 4, 5 e 6 del -
la ta bel la al le ga ta alla stes sa leg ge, l’oblazione, pari a Lire 5.000.000, deve es se re
pa ga ta con la me de si ma mo da li tà di cui so pra. Le som me già ver sa te, in adem pi -
men to di nor me con te nu te nei de cre ti-leg ge 26 lu glio 1994, n. 468, 27 set tem bre
1994, n. 551, e 25 no vem bre 1994, n. 649, che sia no di im por to su pe rio re a quel lo in -
di ca to nel pre sen te com ma sono por ta te in ri du zio ne dell’importo com ples si vo del la
obla zio ne da ver sa re en tro il 15 di cem bre 1995.
6. I sog get ti che han no pre sen ta to do man da di con ces sio ne o di au to riz za zio ne
edi li zia in sa na to ria ai sen si del Capo IV del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, o i
loro aven ti ca u sa, se non è sta ta in te ra men te cor ri spo sta l’oblazione do vu ta ai sen -
si del la stes sa leg ge de vo no, a pena di im pro ce di bi li tà del la do man da, ver sa re, in
lu o go del la som ma re si dua, il tri plo del la dif fe ren za tra la som ma do vu ta e quel la
ver sa ta, in uni ca so lu zio ne en tro il 31 mar zo 1996. La di spo si zio ne di cui so pra non 
tro va ap pli ca zio ne nel caso in cui a se gui to dell’intero pa ga men to dell’oblazione
sia do vu to uni ca men te il con gua glio pur ché sia sta to ri chie sto nei ter mi ni di cui
all’art. 35 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47.
7.
8. Nel caso di in ter ven ti edi li zi nel le zone e fab bri ca ti sot to po sti a vin co lo ai sen si
del le Leg gi 1 giu gno 1939, n. 1089, 29 giu gno 1939, n. 1497, e del DL 27 giu gno
1985, n. 312, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge 8 ago sto 1985, n. 431, il ri -
la scio del la con ces sio ne edi li zia o del la au to riz za zio ne in sa na to ria, su bor di na to al 
con se gui men to del le au to riz za zio ni del le Ammi ni stra zio ni pre po ste alla tu te la del
vin co lo, estin gue il re a to per la vio la zio ne del vin co lo stes so.
9. Alle do man de di con ces sio ne in sa na to ria deve es se re al tre sì al le ga ta una ri -
ce vu ta com pro van te il pa ga men to al Co mu ne, nel cui ter ri to rio è ubi ca ta la co stru -
zio ne, di una som ma a ti to lo di an ti ci pa zio ne de gli one ri con ces so ri, se do vu ti, cal -
co la ta nel la mi su ra in di ca ta nel la Ta bel la C al le ga ta alla pre sen te leg ge, ri spet ti va -
men te per le nu o ve co stru zio ni e gli am plia men ti e per gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio -
ne edi li zia di cui all’articolo 31, pri mo com ma, let te ra d), del la Leg ge 5 ago sto
1978, n. 457, non ché per le mo di fi che di de sti na zio ne d’uso, ove sog get te a sa na -
to ria. Per il pa ga men to dell’anticipo de gli one ri con ces so ri si ap pli ca la stes sa ra te -
iz za zio ne pre vi sta per l’oblazione. Co lo ro che in pro prio o in for me con sor ti li ab bia -
no ese gui to o in ten da no ese gui re par te del le ope re di ur ba niz za zio ne pri ma ria, se -
con do le di spo si zio ni tec ni che det ta te da gli uf fi ci co mu na li, pos so no in vo ca re lo
scor po ro del le ali quo te, da loro so ste nu te, che ri guar di no le par ti di in te res se pub -
bli co. Le mo da li tà di pa ga men to del con gua glio sono de fi ni te en tro ses san ta gior ni
dal la data di en tra ta in vi go re del la pre sen te leg ge, dal Co mu ne in cui l’abuso è sta -
to re a liz za to. Qua lo ra l’importo fi na le de gli one ri con ces so ri ap pli ca ti nel co mu ne
di ubi ca zio ne dell’immobile ri sul ti in fe rio re alla som ma in di ca ta nel la pre det ta Ta -
bel la C, la som ma da ver sa re, in uni ca so lu zio ne, deve es se re pari a det to mi no re
im por to.
10. Le do man de di con ces sio ne in sa na to ria pre sen ta te en tro il 30 giu gno 1987 e
non de fi ni te per il man ca to pa ga men to dell’oblazione, se con do quan to pre vi sto
dall’articolo 40, pri mo com ma, ul ti mo pe rio do, del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47,
de vo no es se re in te gra te dal la pre sen ta zio ne di una ri ce vu ta at te stan te il pa ga -
men to al Co mu ne, en tro ses san ta gior ni dal la data di en tra ta in vi go re del la pre -
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sen te leg ge, di una quo ta pari al 70 per cen to del le som me di cui al com ma 9, se
do vu te. Qua lo ra gli one ri con ces so ri sia no sta ti de ter mi na ti ai sen si del la Leg ge 28
gen na io 1977, n. 10, dal la le gi sla zio ne re gio na le e dai con se guen ti prov ve di men ti
at tua ti vi di que sta, gli im por ti do vu ti de vo no es se re pari, in de ro ga a quan to pre vi -
sto dal pre sen te com ma, all’intera som ma cal co la ta, in ap pli ca zio ne dei pa ra me tri
in vi go re alla data del 30 giu gno 1989. Il man ca to pa ga men to de gli one ri con ces so -
ri, di cui al com ma 9 ed al pre sen te com ma, en tro il ter mi ne di cui al pri mo pe rio do
del pre sen te com ma com por ta l’applicazione dell’interesse del 10 per cen to an nuo 
sul le som me do vu te.
10-bis. Per le do man de di con ces sio ne o au to riz za zio ne in sa na to ria pre sen ta te
en tro il 30 giu gno 1987 sul le qua li il Sin da co ab bia espres so prov ve di men to di di -
nie go suc ces si va men te al 31 mar zo 1995, sa na bi li a nor ma del pre sen te ar ti co lo,
gli in te res sa ti pos so no chie der ne la ri de ter mi na zio ne sul la base del le di spo si zio ni
del la pre sen te leg ge.
11. I sog get ti che han no pre sen ta to en tro il 31 di cem bre 1993 istan za di con ces -
sio ne ai sen si dell’articolo 13 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, pos so no chie de -
re, nel ri spet to dei ter mi ni e de gli ob bli ghi pre vi sti dal pre sen te ar ti co lo, che
l’istanza sia con si de ra ta do man da di con ces sio ne in sa na to ria. Entro il 30 giu gno
1998 i Co mu ni de ter mi na no in via de fi ni ti va i con tri bu ti di con ces sio ne e l’importo,
da ri chie de re a ti to lo di con gua glio dei ver sa men ti di cui ai com mi 9 e 10.
L’interessato prov ve de agli adem pi men ti con se guen ti en tro 60 gior ni dal la no ti fi ca
del la ri chie sta. Per il pa ga men to de gli one ri do vu ti, il pro prie ta rio può ac ce de re al
cre di to fon dia rio, com pre sa l’anticipazione ban ca ria, o ad al tre for me di fi nan zia -
men to of fren do in ga ran zia gli im mo bi li og get to del la do man da di sa na to ria.
12. Per le ope re og get to de gli abu si edi li zi po sti in es se re dai sog get ti di cui al
com ma 1, ul ti mo pe rio do, la sen ten za del giu di ce pe na le che ir ro ga le san zio ni di
cui all’articolo 20 del la Leg ge 28 fe bbra io 1985, n. 47, di spo ne la con fi sca. Per ef -
fet to di tale con fi sca, le ope re sono ac qui si te di di rit to e gra tu i ta men te al pa tri mo nio 
in di spo ni bi le del Co mu ne sul cui ter ri to rio in si sto no. La sen ten za di cui al pre sen te
com ma è ti to lo per l’immediata tra scri zio ne nei re gi stri im mo bi lia ri.
13. Per le ope re re a liz za te al fine di ov via re a si tua zio ni di estre mo di sa gio abi ta -
ti vo, la mi su ra dell’oblazione è ri dot ta per cen tual men te in re la zio ne ai li mi ti, alla ti -
po lo gia del red di to ed all’ubicazione del le stes se ope re se con do quan to pre vi sto
dal la Ta bel la D al le ga ta alla pre sen te leg ge. Per il pa ga men to dell’oblazione si ap -
pli ca no le mo da li tà di cui al com ma 5 del pre sen te ar ti co lo. Le Re gio ni pos so no
mo di fi ca re, ai sen si di quan to di spo sto dall’articolo 37 del la Leg ge 28 feb bra io
1985, n. 47, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni, le nor me di at tua zio ne de gli ar ti co li 5, 6 e
10 del la Leg ge 28 gen na io 1977, n. 10. La mi su ra del con tri bu to di con ces sio ne, in
re la zio ne alla ti po lo gia del le co stru zio ni, alla loro de sti na zio ne d’uso ed alla loro lo -
ca liz za zio ne in ri fe ri men to all’ampiezza ed all’andamento de mo gra fi co dei co mu ni
non ché alle loro ca rat te ri sti che ge o gra fi che, non può ri sul ta re in fe rio re al 70 per
cen to di quel lo de ter mi na to se con do le nor me vi gen ti alla data di en tra ta in vi go re
del la pre sen te di spo si zio ne. Il po te re di le gi fe ra re in tal sen so è eser ci ta bi le en tro
no van ta gior ni dal la pre det ta data; de cor so inu til men te tale ter mi ne, si ap pli ca no le 
di spo si zio ni vi gen ti alla me de si ma data.
14. Per l’applicazione del la ri du zio ne dell’oblazione è in ogni caso ri chie sto che
l’opera abu si va ri sul ti adi bi ta ad abi ta zio ne prin ci pa le, ov ve ro de sti na ta ad abi ta -
zio ne prin ci pa le del pro prie ta rio re si den te all’estero del pos ses so re dell’immobile
o di al tro com po nen te del nu cleo fa mi lia re in re la zio ne di pa ren te la en tro il ter zo
gra do o di af fi ni tà en tro il se con do gra do, e che vi sia con vi ven za da al me no due
anni; è ne ces sa rio inol tre che le ope re abu si ve ri sul ti no di con si sten za non su pe -
rio re a quel la in di ca ta al com ma 1 del pre sen te ar ti co lo. La ri du zio ne dell’oblazione 
si ap pli ca an che nei casi di am plia men to dell’abitazione e di ef fet tua zio ne de gli in -
ter ven ti di cui alle let te re c) e d) dell’articolo 31, pri mo com ma, del la Leg ge 5 ago -
sto 1978, n. 457. La ri du zio ne dell’oblazione non si ap pli ca nel caso di pre sen ta zio -
ne di più di una ri chie sta di sa na to ria da par te del lo stes so sog get to.
15. Il red di to di ri fe ri men to di cui al com ma 13 è quel lo di chia ra to ai fini IRPEF per 
l’anno 1993 dal nu cleo fa mi lia re del pos ses so re ov ve ro, nel caso di più aven ti ti to -
lo, è quel lo de ri van te dal la som ma del la quo ta pro por zio na le dei red di ti di chia ra ti
per l’anno pre ce den te dai nu clei fa mi lia ri dei pos ses so ri dell’immobile. A tali fini si
con si de ra la na tu ra del red di to pre va len te qua lo ra ri cor ra no di ver si tipi di red di to.
Ove l’immobile sa na to, ai sen si del com ma 14, ven ga tra sfe ri to, con atto in ter vi vos 
a ti to lo one ro so a ter zi, en tro die ci anni a de cor re re dal la data di en tra ta in vi go re
del la pre sen te leg ge, è do vu ta la dif fe ren za tra l’oblazione cor ri spo sta in mi su ra ri -
dot ta e l’oblazione come de ter mi na ta ai sen si del com ma 3, mag gio ra ta de gli in te -
res si nel la mi su ra le ga le. La ri ce vu ta del ver sa men to del la som ma ec ce den te deve 
es se re al le ga ta a pena di nul li tà all’atto di tra sfe ri men to dell’immobile.
16. All’oblazione cal co la ta ai sen si del pre sen te ar ti co lo con ti nua no ad ap pli car si
le ri du zio ni di cui all’articolo 34, ter zo, quar to e set ti mo com ma del la Leg ge 28 feb -
braio 1985, n. 47, ov ve ro, an che in de ro ga ai li mi ti di cu ba tu ra di cui al com ma 1 del 
pre sen te ar ti co lo, le ri du zio ni di cui al set ti mo com ma del lo stes so ar ti co lo 34. Ai
fini dell’applicazione del pre sen te com ma la do man da di cui al com ma 4 è in te gra ta 
dal cer ti fi ca to di cui all’articolo 35, ter zo com ma, let te ra d), del la sud det ta leg ge, in
quan to ri chie sto. La ri du zio ne di un ter zo dell’oblazione di cui alla let te ra c) del set -
ti mo com ma dell’articolo 34 del la pre det ta Leg ge n. 47 del 1985 è au men ta ta al 50
per cen to. Se l’opera è da com ple ta re, il cer ti fi ca to di cui all’articolo 35, ter zo com -
ma, let te ra d), del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, può es se re so sti tu i to da di chia -
ra zio ne del ri chie den te resa ai sen si del la Leg ge 4 gen na io 1968, n. 15.
17. Ai fini del la de ter mi na zio ne del le nor me tec ni che per l’adeguamento an ti si -
smi co dei fab bri ca ti og get to di sa na to ria edi li zia si ap pli ca no le nor me di cui alla
Leg ge 2 feb bra io 1974, n. 64, dei suc ces si vi de cre ti di at tua zio ne, del le or di nan ze,
non ché dei de cre ti del Mi ni stro dei la vo ri pub bli ci. In de ro ga ad ogni al tra di spo si -
zio ne il pro get to di ade gua men to per le co stru zio ni nel le zone sot to po ste a vin co lo
si smi co di cui all’ottavo com ma dell’articolo 35 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, 
può es se re pre di spo sto se con do le pre scri zio ni re la ti ve al mi glio ra men to ed ade -
gua men to de gli edi fi ci esi sten ti di cui al pun to C.9 del le nor me tec ni che per le co -
stru zio ni in zone si smi che, al le ga te al de cre to del Mi ni stro dei la vo ri pub bli ci 24
gen na io 1986, pub bli ca to nel la Gaz zet ta Uffi cia le n. 108 del 12 mag gio 1986. A tal
fine la cer ti fi ca zio ne di cui alla let te ra b) del ter zo com ma dell’articolo 35 del la Leg -
ge 28 feb bra io 1985, n. 47, deve es se re in te gra ta da ido nei ac cer ta men ti e ve ri fi -
che.
18. Il pre sen te ar ti co lo so sti tu i sce le nor me in ma te ria in com pa ti bi li, sal vo le di -
spo si zio ni ri fe ri te ai ter mi ni di ver sa men to dell’oblazione, de gli one ri di con ces sio -
ne e di pre sen ta zio ne del le do man de, che si in ten do no come mo di fi ca ti ve di quel le
so pra in di ca te.
19. Per le ope re abu si ve di ve nu te sa na bi li in for za del la pre sen te leg ge, il pro -
prie ta rio che ha adem piu to agli one ri pre vi sti per la sa na to ria ha il di rit to di ot te ne re
l’annullamento del le ac qui si zio ni al pa tri mo nio co mu na le dell’area di se di me e del -
le ope re so pra que sta re a liz za te di spo ste in at tua zio ne dell’articolo 7, ter zo com -
ma, del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, e la can cel la zio ne del le re la ti ve tra scri zio -
ni nel pub bli co re gi stro im mo bi lia re die tro esi bi zio ne di cer ti fi ca zio ne co mu na le at -
te stan te l’avvenuta pre sen ta zio ne del la do man da di sa na to ria. Sono in ogni caso

fat ti sal vi i di rit ti dei ter zi e del Co mu ne nel caso in cui le ope re stes se sia no sta te
de sti na te ad at ti vi tà di pub bli ca uti li tà en tro la data dell’1 di cem bre 1994.
20. Ai fini dell’applicazione del le di spo si zio ni di cui al com ma 1, i vin co li di ine di fi -
ca bi li tà ri chia ma ti dall’articolo 33 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, non com -
pren do no il di vie to tran si to rio di edi fi ca re pre vi sto dall’articolo 1-quin quies del de -
cre to leg ge 27 giu gno 1985, n. 312, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge 8
ago sto 1985, n. 431, fer mo re stan do il ri spet to dell’articolo 12 del DL 12 gen na io
1988, n. 2, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge 13 mar zo 1988, n. 68.
21. Le di spo si zio ni del pre sen te ar ti co lo non si ap pli ca no alle Re gio ni a sta tu to
spe cia le ed alle Pro vin ce au to no me di Tren to e di Bol za no, se in com pa ti bi li con le
at tri bu zio ni pre vi ste da gli sta tu ti del le stes se e dal le re la ti ve nor me di at tua zio ne ad 
esclu sio ne di quel le re la ti ve alla mi su ra dell’oblazione ed ai ter mi ni per il ver sa -
men to di que sta.».

NOTE ALL’ART. 33

Com ma 2
1) Il te sto del le let te re g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7) dell’Allegato alla leg ge re gio na le
25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se -
guen te:
«ALLEGATO – De fi ni zio ne de gli in ter ven ti edi li zi
(omis sis)
g.2) gli in ter ven ti di ur ba niz za zio ne pri ma ria e se con da ria re a liz za ti da sog get ti

di ver si dal Co mu ne;
g.3) la re a liz za zio ne di in fra strut tu re ed im pian ti an che per pub bli ci ser vi zi, che

com por ti la tra sfor ma zio ne in via per ma nen te di su o lo ine di fi ca to;
g.4) l’installazione di tor ri e tra lic ci per im pian ti ra dio-ri ce tra smit ten ti e di ri pe ti to ri

per i ser vi zi di te le co mu ni ca zio ne da re a liz za re sul su o lo;
(omis sis)
g.6) gli in ter ven ti per ti nen zia li che le nor me tec ni che stru men ti ur ba ni sti ci, in re -

la zio ne alla zo niz za zio ne e al pre gio am bien ta le e pa e sag gi sti co del le aree,
qua li fi chi no come in ter ven ti di nu o va co stru zio ne, ov ve ro che com por ti no la
re a liz za zio ne di un vo lu me su pe rio re al 20 per cen to del vo lu me dell’edificio
prin ci pa le;

g.7) la re a liz za zio ne di de po si ti di mer ci o di ma te ria li, la re a liz za zio ne di im pian ti
per at ti vi tà pro dut ti ve all’aperto ove com por ti no l’esecuzione dei la vo ri cui
con se gua la tra sfor ma zio ne per ma nen te del su o lo ine di fi ca to;

(omis sis)».

Com ma 7
2) La leg ge 18 apri le 1962, n. 167 è ci ta ta alla nota 1 all’articolo 9.
3) Il de cre to-leg ge 11 giu gno 1998, n. 180 con ver ti to in leg ge, con mo di fi ca zio ni,
dall’art. 1 del la leg ge 3 ago sto 1998, n. 267 con cer ne Mi su re ur gen ti per la pre -
ven zio ne del ri schio idro ge o lo gi co ed a fa vo re del le zone col pi te da di sa stri
fra no si nel la re gio ne Cam pa nia.

Com ma 8
3) Il te sto del la let te ra g.5) dell’Allegato alla leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n.
31 con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«ALLEGATO – De fi ni zio ne de gli in ter ven ti edi li zi
(omis sis)
g.5) l’installazione di ma nu fat ti leg ge ri, an che pre fab bri ca ti, e di strut tu re di qual -

sia si ge ne re che sia no uti liz za ti come abi ta zio ni, am bien ti di la vo ro, op pu re
come de po si ti, ma gaz zi ni e si mi li, e che non sia no di ret ti a sod di sfa re esi -
gen ze me ra men te tem po ra nee;

(omis sis)».

NOTE ALL’ART. 34

Com ma 1
1) Il te sto del la let te ra f) dell’Allegato alla leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31
con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«ALLEGATO – De fi ni zio ne de gli in ter ven ti edi li zi
(omis sis)
f) in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, gli in ter ven ti ri vol ti a tra sfor ma re gli or ga -

ni smi edi li zi me dian te un in sie me si ste ma ti co di ope re che pos so no por ta re ad 
un or ga ni smo edi li zio in tut to od in par te di ver so dal pre ce den te.
Tali in ter ven ti com pren do no il ri pri sti no o la so sti tu zio ne di al cu ni ele men ti co -
sti tu ti vi dell’edificio l’eliminazione, la mo di fi ca e l’inserimento di nu o vi ele men ti 
ed im pian ti, non ché la re a liz za zio ne di vo lu mi tec ni ci ne ces sa ri per
l’installazione o la re vi sio ne di im pian ti tec no lo gi ci. Nell’ambito de gli in ter ven ti
di ri strut tu ra zio ne edi li zia sono ri com pre si an che quel li con si sten ti nel la de mo -
li zio ne e suc ces siva fe de le ri co stru zio ne di un fab bri ca to iden ti co, quan to a
sa go ma, vo lu mi e area di se di me, a quel lo pre e si sten te, fat te sal ve le sole in -
no va zio ni ne ces sa rie per l’adeguamento alla nor ma ti va an ti si smi ca e per
l’installazione di im pian ti tec no lo gi ci;

(omis sis)».

Com ma 2
2) Il te sto dell’art. 2, com mi 1 e 2 del la leg ge re gio na le 6 apri le 1998, n. 11 con cer -
nen te Re cu pe ro ai fini abi ta ti vi dei sot to tet ti esi sten ti è il se guen te:
«Art. 2
1. Il re go la men to edi li zio co mu na le de ter mi na le con di zio ni e i li mi ti per il re cu pe -
ro a fini abi ta ti vi, ne gli edi fi ci de sti na ti in pre va len za a re si den za, dei sot to tet ti esi -
sten ti alla data di en tra ta in vi go re del la pre sen te leg ge, fer mo re stan do il ri spet to
dei se guen ti pa ra me tri:
a) l’altezza uti le me dia di m. 2,40 per i lo ca li, adi bi ti ad abi ta zio ne, ri dot ta a m

2,20 per i Co mu ni in se ri ti ne gli am bi ti del le Co mu ni tà Mon ta ne ai sen si del la
L.R. 19 lu glio 1997, n. 22, e di m. 2,20 per i lo ca li adi bi ti a ser vi zi, qua li cor ri doi, 
di sim pe gni, ba gni e ri po sti gli. L’altezza uti le me dia è cal co la ta di vi den do il vo -
lu me uti le del la par te del sot to tet to la cui al tez za su pe ri m. 1,80 per la su per fi -
cie uti le re la ti va;

b) il rap por to il lu mi nan te, se in fal da, pari o su pe rio re a 1/16.
2. Gli in ter ven ti edi li zi per il re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti de vo no av ve ni re
sen za al cu na mo di fi ca zio ne del le al tez ze di col mo e di gron da non ché del le li nee di 
pen den ze del le fal de. Il re go la men to edi li zio de ter mi na le ti po lo gie di aper tu re nel -
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le fal de e ogni al tra con di zio ne per il ri spet to de gli aspet ti pa e si sti ci, am bien ta li e
mo nu men ta li dell’edificio og get to d’intervento.
(omis sis)».
3) Il De cre to mi ni ste ria le 5 lu glio 1975 con cer ne Mo di fi ca zio ni alle istru zio ni mi -
ni ste ria li 20 giu gno 1896 re la ti va men te all’altezza mi ni ma e ai re qui si ti igie ni -
co-sa ni ta ri prin ci pa li dei lo ca li d’abitazione.
4) Il te sto dell’art. 41-se xies del la leg ge 17 ago sto 1942, n. 1150 con cer nen te Leg -
ge ur ba ni sti ca è ci ta to alla nota 4 all’articolo 27.
5) Il te sto dell’art. 2, com ma 2 del la Leg ge 24 mar zo 1989, n. 122 con cer nen te Di -
spo si zio ni in ma te ria di par cheg gi, pro gram ma trien na le per le aree ur ba ne
mag gior men te po po la te non ché mo di fi ca zio ni di al cu ne nor me del te sto uni -
co sul la di sci pli na del la cir co la zio ne stra da le, ap pro va to con de cre to del
Pre si den te del la Re pub bli ca 15 giu gno 1959, n. 393 so sti tu i sce l’art. 41-se xies,
Leg ge 17 ago sto 1942, n. 1150, che è ci ta to alla nota a all’articolo 27.

NOTA ALL’ART. 35

Com ma 1
1) Il te sto del le let te re c) e d) dell’Allegato alla leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002,
n. 31 con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«ALLEGATO – De fi ni zio ne de gli in ter ven ti edi li zi
(omis sis)
c) “re sta u ro scien ti fi co”, gli in ter ven ti che ri guar da no le uni tà edi li zie che han no

as sun to ri le van te im por tan za nel con te sto ur ba no ter ri to ria le per spe ci fi ci pre -
gi o ca rat te ri ar chi tet to ni ci o ar ti sti ci. Gli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co con si -
sto no in un in sie me si ste ma ti co di ope re che, nel ri spet to de gli ele men ti ti po lo -
gi ci for ma li e strut tu ra li dell’edificio, ne con sen to no la con ser va zio ne, va lo riz -
zan do ne i ca rat te ri e ren den do ne pos si bi le un uso ade gua to alle in trin se che
ca rat te ri sti che. Il tipo di in ter ven to pre ve de:
c.1) il re sta u ro de gli aspet ti ar chi tet to ni ci o il ri pri sti no del le par ti al te ra te, cioè
il re sta u ro o ri pri sti no dei fron ti ester ni ed in ter ni, il re sta u ro o il ri pri sti no de gli
am bien ti in ter ni, la ri co stru zio ne fi lo lo gi ca di par ti dell’edificio even tual men te
crol la te o de mo li te, la con ser va zio ne o il ri pri sti no dell’impianto di stri bu ti vo-or -
ga niz za ti vo ori gi na le, la con ser va zio ne o il ri pri sti no de gli spa zi li be ri, qua li, tra 
gli al tri, le cor ti, i lar ghi, i piaz za li, gli orti, i giar di ni, i chio stri;
c.2) con so li da men to, con so sti tu zio ne del le par ti non re cu pe ra bi li sen za mo di -
fi ca re la po si zio ne o la quo ta dei se guen ti ele men ti strut tu ra li:
– mu ra tu re por tan ti sia in ter ne che ester ne,
– so lai e vol te,
– sca le;
– tet to, con ri pri sti no del man to di co per tu ra ori gi na le.
c.3) l’eliminazione del le su per fe ta zio ni come par ti in con grue all’impianto ori gi -
na rio e agli am plia men ti or ga ni ci del me de si mo;
c.4) l’inserimento de gli im pian ti tec no lo gi ci e igie ni co-sa ni ta ri es sen zia li;

d) “in ter ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo”, gli in ter ven ti edi li zi ri vol ti a 
con ser va re l’organismo edi li zio e ad as si cu ra re la fun zio na li tà me dian te un in -
sie me si ste ma ti co di ope re che, nel ri spet to de gli ele men ti ti po lo gi ci, for ma li e
strut tu ra li dell’organismo stes so, ne con sen to no de sti na zio ni d’uso con essi
com pa ti bi li. Tali in ter ven ti com pren do no il con so li da men to, il ri pri sti no e il rin -
no vo de gli ele men ti co sti tu ti vi dell’edificio, l’inserimento de gli ele men ti ac ces -
so ri e de gli im pian ti ri chie sti dal le esi gen ze dell’uso, l’eliminazione de gli ele -
men ti estra nei all’organismo edi li zio;

(omis sis)».

NOTA ALL’ART. 39

Com ma 1
1) Il Ti to lo IV, Par te I, del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno
2001, n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la -
men ta ri in ma te ria edi li zia (Te sto A) con cer ne:
«PARTE I – Atti vi tà edi li zia
Ti to lo IV – Vi gi lan za sull’attività urba ni sti co-edi li zia, re spon sa bi li tà e san zio ni».

NOTE ALL’ART. 40

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 29, com mi 2 e 3 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6
giu gno 2001, n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re -
go la men ta ri in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 29 – Re spon sa bi li tà del ti to la re del per mes so di co stru i re, del com mit ten te,
del co strut to re e del di ret to re dei la vo ri, non ché an che del pro get ti sta per le ope re
su bor di na te a de nun cia di ini zio at ti vi tà.
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 6; de cre to leg ge 23 apri le 1985, n. 146, art.
5-bis, con ver ti to con mo di fi ca zio ni, in Leg ge 21 giu gno 1985, n. 298; de cre to leg ge
5 ot to bre 1993, n. 398, art. 4, com ma 12, con ver ti to con mo di fi ca zio ni dal la Leg ge
4 di cem bre 1993, n. 493; de cre to le gi sla ti vo 18 ago sto 2000, n. 267, ar ti co li 107 e
109)
(omis sis)
2. Il di ret to re dei la vo ri non è re spon sa bi le qua lo ra ab bia con te sta to agli al tri sog -
get ti la vio la zio ne del le pre scri zio ni del per mes so di co stru i re, con esclu sio ne del le
va rian ti in cor so d’opera, for nen do al di ri gen te o re spon sa bi le del com pe ten te uf fi -
cio co mu na le con tem po ra nea e mo ti va ta co mu ni ca zio ne del la vio la zio ne stes sa.
Nei casi di to ta le dif for mi tà o di va ria zio ne es sen zia le ri spet to al per mes so di co -
stru i re, il di ret to re dei la vo ri deve inol tre ri nun zia re all’incarico con te stual men te
alla co mu ni ca zio ne resa al di ri gen te. In caso con tra rio il di ri gen te se gna la al con si -
glio dell’ordine pro fes sio na le di ap par te nen za la vio la zio ne in cui è in cor so il di ret -
to re dei la vo ri, che è pas si bi le di so spen sio ne dall’Albo pro fes sio na le da tre mesi a
due anni.
3. Per le ope re re a liz za te die tro pre sen ta zio ne di de nun cia di ini zio at ti vi tà, il pro -
get ti sta as su me la qua li tà di per so na eser cen te un ser vi zio di pub bli ca ne ces si tà ai 
sen si de gli ar ti co li 359 e 481 del co di ce pe na le. In caso di di chia ra zio ni non ve ri tie -
re nel la re la zio ne di cui all’articolo 23, com ma 1, l’Amministrazione ne dà co mu ni -
ca zio ne al com pe ten te or di ne pro fes sio na le per l’irrogazione del le san zio ni di sci -
pli na ri.».
2) Il te sto dell’art. 44 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 

n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 44 – San zio ni pe na li
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, ar ti co li 19 e 20; de cre to leg ge 23 apri le 1985, n. 146,
art. 3, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, in Leg ge 21 giu gno 1985, n. 298)
1. Sal vo che il fat to co sti tu i sca più gra ve re a to e fer me le san zio ni am mi ni stra ti -
ve, si ap pli ca:
a) l’ammenda fino a 20.658 Euro per l’inosservanza del le nor me, pre scri zio ni e

mo da li tà ese cu ti ve pre vi ste dal pre sen te Ti to lo, in quan to ap pli ca bi li, non ché
dai re go la men ti edi li zi, da gli stru men ti ur ba ni sti ci e dal per mes so di co stru i re;

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10.328 a 103.290 Euro nei casi di
ese cu zio ne dei la vo ri in to ta le dif for mi tà o as sen za del per mes so o di pro se cu -
zio ne de gli stes si no no stan te l’ordine di so spen sio ne;

c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.986 a 103.290 Euro nel caso di lot -
tiz za zio ne abu si va di ter re ni a sco po edi li zio, come pre vi sto dal pri mo com ma
dell’articolo 30. La stes sa pena si ap pli ca an che nel caso di in ter ven ti edi li zi
nel le zone sot to po ste a vin co lo sto ri co, ar ti sti co, ar che o lo gi co, pa e si sti co, am -
bien ta le, in va ria zio ne es sen zia le, in to ta le dif for mi tà o in as sen za del per mes -
so.

2. La sen ten za de fi ni ti va del giu di ce pe na le che ac cer ta che vi è sta ta lot tiz za zio -
ne abu si va, di spo ne la con fi sca dei ter re ni, abu si va men te lot tiz za ti e del le ope re
abu si va men te co stru i te. Per ef fet to del la con fi sca i ter re ni sono ac qui si ti di di rit to e
gra tu i ta men te al pa tri mo nio del Co mu ne nel cui ter ri to rio è av ve nu ta la lot tiz za zio -
ne. La sen ten za de fi ni ti va è ti to lo per la im me dia ta tra scri zio ne nei re gi stri im mo bi -
lia ri.
2-bis. Le di spo si zio ni del pre sen te ar ti co lo si ap pli ca no an che agli in ter ven ti edi li -
zi su scet ti bi li di re a liz za zio ne me dian te de nun cia di ini zio at ti vi tà ai sen si
dell’articolo 22, com ma 3, ese gui ti in as sen za o in to ta le dif for mi tà dal la stes sa.».
3) Il te sto dell’art. 45 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 45 – Nor me re la ti ve all’azione pe na le
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 22)
1. L’azione pe na le re la ti va alle vio la zio ni edi li zie ri ma ne so spe sa fin ché non sia -
no sta ti esa u ri ti i pro ce di men ti am mi ni stra ti vi di sa na to ria di cui all’articolo 36.
2. Nel caso di ri cor so giu ri sdi zio na le av ver so il di nie go del per mes so in sa na to ria
di cui all’articolo 36, l’udienza vie ne fis sa ta d’ufficio dal pre si den te del tri bu na le
am mi ni stra ti vo re gio na le per una data com pre sa en tro il ter zo mese dal la pre sen -
ta zio ne del ri cor so.
3. Il ri la scio in sa na to ria del per mes so di co stru i re estin gue i re a ti con trav ven zio -
na li pre vi sti dal le nor me ur ba ni sti che vi gen ti.».
4) Il te sto dell’art. 46 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 46 – Nul li tà de gli atti giu ri di ci re la ti vi ad edi fi ci la cui co stru zio ne abu si va sia
ini zia ta dopo il 17 mar zo 1985
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 17; de cre to leg ge 23 apri le 1985, n. 146, art. 8) 
1. Gli atti tra vivi, sia in for ma pub bli ca, sia in for ma pri va ta, aven ti per og get to tra -
sfe ri men to o co sti tu zio ne o scio gli men to del la co mu nio ne di di rit ti re a li, re la ti vi ad
edi fi ci, o loro par ti, la cui co stru zio ne è ini zia ta dopo il 17 mar zo 1985, sono nul li e
non pos so no es se re sti pu la ti ove da essi non ri sul ti no, per di chia ra zio ne
dell’alienante, gli estre mi del per mes so di co stru i re o del per mes so in sa na to ria.
Tali di spo si zio ni non si ap pli ca no agli atti co sti tu ti vi, mo di fi ca ti vi o estin ti vi di di rit ti
re a li di ga ran zia o di ser vi tù.
2. Nel caso in cui sia pre vi sta, ai sen si dell’articolo 38, l’irrogazione di una san zio -
ne sol tan to pe cu nia ria, ma non il ri la scio del per mes so in sa na to ria, agli atti di cui al 
com ma 1 deve es se re al le ga ta la pro va dell’integrale pa ga men to del la san zio ne
me de si ma.

3. La sen ten za che ac cer ta la nul li tà de gli atti di cui al com ma 1 non pre giu di ca i
di rit ti di ga ran zia o di ser vi tù ac qui si ti in base ad un atto iscrit to o tra scrit to an te rior -
men te alla tra scri zio ne del la do man da di ret ta a far ac cer ta re la nul li tà de gli atti.
4. Se la man ca ta in di ca zio ne in atto de gli estre mi non sia di pe sa dal la in sus si -
sten za del per mes so di co stru i re al tem po in cui gli atti me de si mi sono sta ti sti pu la -
ti, essi pos so no es se re con fer ma ti an che da una sola del le par ti me dian te atto suc -
ces si vo, re dat to nel la stes sa for ma del pre ce den te, che con ten ga la men zio ne
omes sa.
5. Le nul li tà di cui al pre sen te ar ti co lo non si ap pli ca no agli atti de ri van ti da pro ce -
du re ese cu ti ve im mo bi lia ri, in di vi dua li o con cor sua li. L’aggiudicatario, qua lo ra
l’immobile si tro vi nel le con di zio ni pre vi ste per il ri la scio del per mes so di co stru i re
in sa na to ria, do vrà pre sen ta re do man da di per mes so in sa na to ria en tro cen to ven ti
gior ni dal la no ti fi ca del de cre to emes so dal la Au to ri tà giu di zia ria.
5-bis. Le di spo si zio ni del pre sen te ar ti co lo si ap pli ca no an che agli in ter ven ti edi li -
zi re a liz za ti me dian te de nun cia di ini zio at ti vi tà ai sen si dell’articolo 22, com ma 3,
qua lo ra nell’atto non sia no in di ca ti gli estre mi del la stes sa.».
5) Il te sto dell’art. 47 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:

«Art. 47 – San zio ni a ca ri co dei no tai

(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ri ce vi men to e l’autenticazione da par te dei no tai di atti nul li pre vi sti da gli ar ti -
co li 46 e 30 e non con va li da bi li co sti tu i sce vio la zio ne dell’articolo 28 del la Leg ge
16 feb bra io 1913, n. 89, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni, e com por ta l’applicazione del -
le san zio ni pre vi ste dal la leg ge me de si ma.
2. Tut ti i pub bli ci uf fi cia li, ot tem pe ran do a quan to di spo sto dall’articolo 30, sono
eso ne ra ti da re spon sa bi li tà ine ren te al tra sfe ri men to o alla di vi sio ne dei ter re ni;
l’osservanza del la for ma li tà pre vi sta dal com ma 6 del lo stes so ar ti co lo 30 tie ne an -
che lu o go del la de nun cia di cui all’articolo 331 del co di ce di pro ce du ra pe na le.».
6) Il te sto dell’art. 48 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 48 – Azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 45)
1. È vie ta to a tut te le azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci som mi ni stra re le loro
for ni tu re per l’esecuzione di ope re pri ve di per mes so di co stru i re, non ché ad ope re
in as sen za di ti to lo ini zia te dopo il 30 gen na io 1977 e per le qua li non sia no sta ti sti -
pu la ti con trat ti di som mi ni stra zio ne an te rior men te al 17 mar zo 1985.
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2. Il ri chie den te il ser vi zio è te nu to ad al le ga re alla do man da una di chia ra zio ne
so sti tu ti va di atto no to rio, ai sen si e per gli ef fet ti dell’articolo 47 del de cre to del
Pre si den te del la Re pub bli ca 28 di cem bre 2000, n. 445, re can te il Te sto uni co del le
di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri in ma te ria di do cu men ta zio ne am mi ni stra -
ti va, in di can te gli estre mi del per mes so di co stru i re, o, per le ope re abu si ve, gli
estre mi del per mes so in sa na to ria, ov ve ro co pia del la do man da di per mes so in sa -
na to ria cor re da ta del la pro va del pa ga men to del le som me do vu te a ti to lo di obla -
zio ne per in te ro nell’ipotesi dell’articolo 36 e li mi ta ta men te alle pri me due rate
nell’ipotesi dell’articolo 35 del la Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47. Il con trat to sti pu la to 
in di fet to di tali di chia ra zio ni è nul lo e il fun zio na rio del la azien da ero ga tri ce, cui sia
im pu ta bi le la sti pu la zio ne del con trat to stes so, è sog get to ad una san zio ne pe cu -
nia ria da 2.582 a 7.746 Euro. Per le ope re che già usu fru i sco no di un ser vi zio pub -
bli co, in lu o go del la do cu men ta zio ne di cui al pre ce den te com ma, può es se re pro -
dot ta co pia di una fat tu ra, emes sa dall’azienda ero gan te il ser vi zio, dal la qua le ri -
sul ti che l’opera già usu fru i sce di un pub bli co ser vi zio.
3. Per le ope re ini zia te an te rior men te al 30 gen na io 1977, in lu o go de gli estre mi
del la li cen za edi li zia può es se re pro dot ta una di chia ra zio ne so sti tu ti va di atto no to -
rio ri la scia ta dal pro prie ta rio o al tro aven te ti to lo, ai sen si e per gli ef fet ti dell’articolo 
47 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 28 di cem bre 2000, n. 445, re can te
il Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri in ma te ria di do cu men -
ta zio ne am mi ni stra ti va, at te stan te che l’opera è sta ta ini zia ta in data an te rio re al 30 
gen na io 1977. Tale di chia ra zio ne può es se re ri ce vu ta e in se ri ta nel lo stes so con -
trat to, ov ve ro in do cu men to se pa ra to da al le gar si al con trat to me de si mo.
3-bis. Le di spo si zio ni del pre sen te ar ti co lo si ap pli ca no an che agli in ter ven ti edi li -
zi su scet ti bi li di re a liz za zio ne me dian te de nun cia di ini zio at ti vi tà ai sen si
dell’articolo 22, com ma 3, ese gui ti in as sen za del la stes sa.
3-ter. Al fine di con sen ti re una più pe ne tran te vi gi lan za sull’attività edi li zia, è fat to 
ob bli go alle azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci ed ai fun zio na ri cui sia im pu ta bi le
la sti pu la zio ne dei re la ti vi con trat ti di som mi ni stra zio ne di co mu ni ca re al Sin da co
del Co mu ne ove è ubi ca to l’immobile le ri chie ste di al lac cio ai pub bli ci ser vi zi ef fet -
tua te per gli im mo bi li, con in di ca zio ne del la con ces sio ne edi li zia ov ve ro del la au to -
riz za zio ne ov ve ro de gli al tri ti to li abi li ta ti vi, ov ve ro del la istan za di con ces sio ne in
sa na to ria pre sen ta ta, cor re da ta dal la pro va del pa ga men to per in te ro del le som me 
do vu te a ti to lo di obla zio ne. L’inosservanza di tale ob bli go com por ta, per cia scu na
vio la zio ne, la san zio ne pe cu nia ria da Euro 10.000 ad Euro 50.000 nei con fron ti
del le azien de ero ga tri ci di ser vi zi pub bli ci, non ché la san zio ne pe cu nia ria da Euro
2.582 ad Euro 7.746 nei con fron ti del fun zio na rio del la azien da ero ga tri ce cui sia
im pu ta bi le la sti pu la zio ne dei con trat ti.».
7) Il te sto dell’art. 49 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001, 
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 49 – Di spo si zio ni fi sca li
(Leg ge 17 ago sto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fat te sal ve le san zio ni di cui al pre sen te ti to lo, gli in ter ven ti abu si vi re a liz za ti in
as sen za di ti to lo o in con tra sto con lo stes so, ov ve ro sul la base di un ti to lo suc ces -
si va men te an nul la to, non be ne fi cia no del le age vo la zio ni fi sca li pre vi ste dal le nor -
me vi gen ti, nè di con tri bu ti o al tre prov vi den ze del lo Sta to o di enti pub bli ci. Il con -
tra sto deve ri guar da re vio la zio ni di al tez za, di stac chi, cu ba tu ra o su per fi cie co per -
ta che ec ce da no per sin go la uni tà im mo bi lia re il due per cen to del le mi su re pre -
scrit te, ov ve ro il man ca to ri spet to del le de sti na zio ni e de gli al li ne a men ti in di ca ti nel 
pro gram ma di fab bri ca zio ne, nel pia no re go la to re ge ne ra le e nei pia ni par ti co la -
reg gia ti di ese cu zio ne.
2. È fat to ob bli go al Co mu ne di se gna la re all’Amministrazione fi nan zia ria, en tro
tre mesi dall’ultimazione dei la vo ri o dal la ri chie sta del cer ti fi ca to di agi bi li tà, ov ve ro 
dall’annullamento del ti to lo edi li zio, ogni inos ser van za com por tan te la de ca den za
di cui al com ma pre ce den te.
3. Il di rit to dell’Amministrazione fi nan zia ria a re cu pe ra re le im po ste do vu te in mi -
su ra or di na ria per ef fet to del la de ca den za sta bi li ta dal pre sen te ar ti co lo si pre scri -
ve col de cor so di tre anni dal la data di ri ce zio ne del la se gna la zio ne del Co mu ne.
4. In caso di re vo ca o de ca den za dai be ne fì ci sud det ti il com mit ten te è re spon sa -
bi le dei dan ni nei con fron ti de gli aven ti ca u sa.».
8) Il te sto dell’art. 50 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001,
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 50 – Age vo la zio ni tri bu ta rie in caso di sa na to ria
(Leg ge 28 feb bra io 1985, n. 47, art. 46)
1. In de ro ga alle di spo si zio ni di cui all’articolo 49, le age vo la zio ni tri bu ta rie in ma -
te ria di tas se ed im po ste in di ret te su gli af fa ri si ap pli ca no agli atti sti pu la ti dopo il 17 
mar zo 1985, qua lo ra ri cor ra no tut ti i re qui si ti pre vi sti dal le vi gen ti di spo si zio ni age -
vo la ti ve ed a con di zio ne che co pia con for me del prov ve di men to di sa na to ria ven ga 
pre sen ta ta, con te stual men te all’atto da re gi stra re, all’Amministrazione cui com pe -
te la re gi stra zio ne. In man can za del prov ve di men to de fi ni ti vo di sa na to ria, per con -
se gui re in via prov vi so ria le age vo la zio ni deve es se re pro dot ta, al mo men to del la
re gi stra zio ne dell’atto, co pia del la do man da di per mes so in sa na to ria pre sen ta ta al 
Co mu ne, con la re la ti va ri ce vu ta ri la scia ta dal Co mu ne stes so. L’interessato, a
pena di de ca den za dai be ne fì ci, deve pre sen ta re al com pe ten te uf fi cio
dell’Amministrazione fi nan zia ria co pia del prov ve di men to de fi ni ti vo di sa na to ria
en tro sei mesi dal la sua no ti fi ca o, nel caso che que sto non sia in ter ve nu to, a ri -
chie sta dell’ufficio, di chia ra zio ne del Co mu ne che at te sti che la do man da non ha
an co ra ot te nu to de fi ni zio ne.
2. In de ro ga alle di spo si zio ni di cui all’articolo 49, per i fab bri ca ti co stru i ti sen za per -
mes so o in con tra sto con lo stes so, ov ve ro sul la base di per mes so suc ces si va men te
an nul la to, si ap pli ca la esen zio ne dall’imposta co mu na le su gli im mo bi li, qua lo ra ri cor -
ra no i re qui si ti ti po lo gi ci di ini zio e ul ti ma zio ne del le ope re in vir tù dei qua li sa reb be
spet ta ta, per il pe rio do di die ci anni a de cor re re dal 17 mar zo 1985. L’esenzione si ap -
pli ca a con di zio ne che l’interessato ne fac cia ri chie sta all’ufficio com pe ten te del suo
do mi ci lio fi sca le, al le gan do co pia del la do man da in di ca ta nel com ma pre ce den te con
la re la ti va ri ce vu ta ri la scia ta dal Co mu ne. Alla sca den za di ogni anno dal gior no del la
pre sen ta zio ne del la do man da sud det ta, l’interessato, a pena di de ca den za dai be ne fì -
ci, deve pre sen ta re, en tro no van ta gior ni da tale sca den za, all’ufficio com pe ten te co -
pia del prov ve di men to de fi ni ti vo di sa na to ria, o in man can za di que sto, una di chia ra -
zio ne del Co mu ne, ov ve ro una di chia ra zio ne so sti tu ti va di atto no to rio, at te stan te che
la do man da non ha an co ra ot te nu to de fi ni zio ne.
3. La omes sa o tar di va pre sen ta zio ne del prov ve di men to di sa na to ria com por ta il 
pa ga men to dell’imposta co mu na le su gli im mo bi li e del le al tre im po ste do vu te nel la
mi su ra or di na ria, non ché de gli in te res si di mora sta bi li ti per i sin go li tri bu ti.
4. Il ri la scio del per mes so in sa na to ria, per le ope re o le par ti di ope re abu si va -
men te re a liz za te, pro du ce au to ma ti ca men te, qua lo ra ri cor ra no tut ti i re qui si ti pre -
vi sti dal le vi gen ti di spo si zio ni age vo la ti ve, la ces sa zio ne de gli ef fet ti dei prov ve di -
men ti di re vo ca o di de ca den za pre vi sti dall’articolo 49.

5. In at te sa del prov ve di men to de fi ni ti vo di sa na to ria, per il con se gui men to in via
prov vi so ria de gli ef fet ti pre vi sti dal com ma 4, deve es se re pro dot ta da par te
dell’interessato alle Ammi ni stra zio ni fi nan zia rie com pe ten ti co pia au ten ti ca ta del la 
do man da di per mes so in sa na to ria, cor re da ta del la pro va del pa ga men to del le
som me do vu te fino al mo men to del la pre sen ta zio ne del la istan za di cui al pre sen te 
com ma.
6. Non si fa co mun que lu o go al rim bor so dell’imposta co mu na le su gli im mo bi li e
del le al tre im po ste even tual men te già pa ga te.».
9) Il te sto dell’art. 51 del de cre to del Pre si den te del la Re pub bli ca 6 giu gno 2001,
n. 380 con cer nen te Te sto uni co del le di spo si zio ni le gi sla ti ve e re go la men ta ri
in ma te ria edi li zia (Te sto A) è il se guen te:
«Art. 51 – Fi nan zia men ti pub bli ci e sa na to ria
(Leg ge 23 di cem bre 1996, n. 662, art. 2, com ma 50)
1. La con ces sio ne di in den niz zi, ai sen si del la le gi sla zio ne sul le ca la mi tà na tu ra -
li, è esclu sa nei casi in cui gli im mo bi li dan neg gia ti sia no sta ti ese gui ti abu si va men -
te in zone al lu vio na li; la ci ta ta con ces sio ne di in den niz zi è al tre sì esclu sa per gli im -
mo bi li edi fi ca ti in zone si smi che sen za i pre scrit ti cri te ri di si cu rez za e sen za che
sia in ter ve nu ta sa na to ria.».
10) Il te sto dell’art. 5 del de cre to leg ge 12 lu glio 2004, n. 168 con cer nen te Inter -
ven ti ur gen ti per il con te ni men to del la spe sa pub bli ca, con ver ti to con mo di fi -
ca zio ni dal la Leg ge 30 lu glio 2004, n.191, è il se guen te:
«Art. 5 – Ese cu zio ne di sen ten za del la Cor te Co sti tu zio na le in ma te ria di de fi ni zio -
ne di il le ci ti edi li zi
1. In ese cu zio ne del la sen ten za del la Cor te co sti tu zio na le n. 196 del 28 giu gno
2004, la leg ge re gio na le pre vi sta dal com ma 26 dell’articolo 32 del de cre to leg ge
30 set tem bre 2003, n. 269, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge 24 no vem bre 
2003, n. 326, e suc ces si ve mo di fi ca zio ni, può es se re ema na ta en tro quat tro mesi
dal la data di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to. Il ter mi ne in di ca to nel pri mo pe -
rio do si ap pli ca an che alle leg gi re gio na li di cui al com ma 33 del ci ta to ar ti co lo 32
del de cre to leg ge n. 269 del 2003, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge n. 326 
del 2003. De cor so tale ter mi ne la nor ma ti va ap pli ca bi le è quel la con te nu ta nel ci ta -
to de cre to leg ge n. 269 del 2003, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge n. 326
del 2003. Con se guen te men te, al me de si mo ar ti co lo 32 sono ap por ta te le se guen ti
mo di fi che:
a) al com ma 15:
1) al pri mo pe rio do, le pa ro le: ‹en tro il 31 lu glio 2004› sono so sti tu i te dal le se guen ti: 
‹tra l’11 no vem bre 2004 e il 10 di cem bre 2004›;
2) al ter zo pe rio do, le pa ro le: ‹30 set tem bre 2004› sono so sti tu i te dal le se guen ti:
‹30 apri le 2005›;
b) al com ma 16, pri mo pe rio do, le pa ro le: ‹31 di cem bre 2004› sono so sti tu i te dal le
se guen ti: ‹31 mag gio 2005›;
c) al com ma 32 le pa ro le: ‹en tro il 31 lu glio 2004› sono so sti tu i te dal le se guen ti: ‹tra 
l’11 no vem bre 2004 e il 10 di cem bre 2004›;
d) al com ma 37, pri mo pe rio do, le pa ro le: ‹en tro il 30 set tem bre 2004› sono so sti tu -
i te dal le se guen ti: ‹en tro il 30 giu gno 2005›.
2. Nell’Allegato 1 del de cre to leg ge 30 set tem bre 2003, n. 269, con ver ti to, con
mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge 24 no vem bre 2003, n. 326, le pa ro le: ‹30 set tem bre
2004› e ‹30 no vem bre 2004›, in di ca te dopo le pa ro le: ‹se con da rata› e ‹ter za rata›,
sono so sti tu i te, ri spet ti va men te, dal le se guen ti: ‹20 di cem bre 2004› e ‹30 di cem -
bre 2004›; le pa ro le: ‹30 set tem bre 2004›, in di ca te dopo le pa ro le: ‹deve es se re in -
te gra ta en tro il›, sono so sti tu i te dal le se guen ti: ‹30 giu gno 2005›.
2-bis. Al fine di sal va guar da re il prin ci pio dell’affidamento, le do man de re la ti ve alla
de fi ni zio ne di il le ci ti edi li zi pre sen ta te fino alla data del la pub bli ca zio ne nel la Gaz zet ta
Uffi cia le del la ci ta ta sen ten za del la Cor te Co sti tu zio na le n. 196 del 2004 re sta no sal ve 
a tut ti gli ef fet ti, sal va di ver sa sta tu i zio ne del le leg gi re gio na li di cui al com ma 26 del ci -
ta to ar ti co lo 32 del de cre to leg ge n. 269 del 2003, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la
Leg ge n. 326 del 2003. Re sta no, co mun que, sal vi gli ef fet ti pe na li.
2-ter. Per le do man de re la ti ve alla de fi ni zio ne di il le ci ti edi li zi pre sen ta te a de cor -
re re dal la data di en tra ta in vi go re del pre sen te de cre to fino alla data di en tra ta in
vi go re del la leg ge di con ver sio ne del me de si mo de cre to, re sta no sal vi i soli ef fet ti
pe na li, sal va di ver sa sta tu i zio ne, più fa vo re vo le, del le pre det te leg gi re gio na li.
2-qua ter. Le som me ver sa te dai ri chie den ti la de fi ni zio ne di il le ci ti edi li zi a ti to lo di 
ter za rata dell’oblazione de vo no es se re ri ver sa te in Te so re ria da gli in ter me dia ri
del la ri scos sio ne en tro il 31 di cem bre 2004.
2-quin quies. Per con sen ti re il com ple ta men to de gli ac cer ta men ti tec ni ci in cor so, 
d’intesa con le Re gio ni in te res sa te, re la ti va men te alla ri de ter mi na zio ne dei ca no ni
de ma nia li ma rit ti mi an che in re la zio ne al nu me ro, all’estensione, alle ti po lo gie, alle
ca rat te ri sti che eco no mi che del le con ces sio ni e del le at ti vi tà eco no mi che ivi eser ci -
ta te, e all’abusivismo, il ter mi ne di cui all’articolo 32, com ma 22, del ci ta to de cre to
leg ge n. 269 del 2003, con ver ti to, con mo di fi ca zio ni, dal la Leg ge n. 326 del 2003, e 
suc ces si ve mo di fi ca zio ni, è dif fe ri to al 30 ot to bre 2004.».

NOTE ALL’ART. 41

Com ma 1
1) Il te sto dell’art.8, com ma 3, del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con -
cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 8 – Inter ven ti sog get ti a de nun cia di ini zio at ti vi tà ob bli ga to ria
(omis sis)
3. La re a liz za zio ne del le tra sfor ma zio ni sot to po ste a per mes so di co stru i re ai
sen si del com ma 2 è sog get ta alla di sci pli na san zio na to ria e fi sca le pre vi sta dal le
nor me sta ta li per l’esecuzione del le cor ri spon den ti ope re.».
2) Il te sto dell’art. 10, com ma 8, del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31
con cer nen te Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 10 – Di sci pli na del la de nun cia di ini zio at ti vi tà
(omis sis)
8. La re a liz za zio ne del le tra sfor ma zio ni con de nun cia di ini zio at ti vi tà è sog get ta
alla di sci pli na san zio na to ria e fi sca le pre vi sta dal le nor me sta ta li vi gen ti per
l’esecuzione del le cor ri spon den ti ope re.».
3) Il te sto dell’art. 25 del la leg ge re gio na le 25 no vem bre 2002, n. 31 con cer nen te
Di sci pli na ge ne ra le dell’edilizia è il se guen te:
«Art. 25 – Vi gi lan za sul le ope re del la Re gio ne, del le Pro vin ce e dei Co mu ni
1. Per le ope re ese gui te dal la Re gio ne, dal le Pro vin ce e dai Co mu ni, qua lo ra ri -
cor ra no le ipo te si di cui all’art. 27 del DPR n. 380 del 2001, il di ri gen te pre po sto allo
Spor tel lo uni co per l’edilizia in for ma ri spet ti va men te il Pre si den te del la Re gio ne, il
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Pre si den te del la Pro vin cia o il Sin da co ai qua li spet ta l’adozione dei prov ve di men ti
pre vi sti dal pre det to art. 27.».

NOTA ALL’ART. 42

Com ma 1
1) Il te sto dell’art. 37 del la leg ge re gio na le 15 no vem bre 2001, n. 40 con cer nen te
Ordi na men to con ta bi le del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, abro ga zio ne del la
L.R. 6 lu glio 1977, n. 31 e del la L.R. 27 mar zo 1972, n. 4 è il se guen te:

«Art. 37 – Leg gi che au to riz za no spe se con ti nua ti ve o ri cor ren ti
1. Le leg gi re gio na li che pre ve do no at ti vi tà od in ter ven ti a ca rat te re con ti nua ti vo
o ri cor ren te de ter mi na no di nor ma solo gli obiet ti vi da rag giun ge re e le pro ce du re
da se gui re, rin vian do alla leg ge di bi lan cio la de ter mi na zio ne dell’entità del la re la ti -
va spe sa.
2. In pre sen za di leg gi del tipo in di ca to al com ma 1, le re la ti ve pro ce du re pre li mi -
na ri ed istrut to rie ed, in ge ne ra le, tut ti gli adem pi men ti pre vi sti dal la leg ge che non
dia no lu o go alla as sun zio ne di im pe gni di spe sa da par te del la Re gio ne, pos so no
es se re po sti in es se re sul la base del le leg gi me de si me an che pri ma che sia de ter -
mi na ta l’entità del la spe sa da ese gui re.».
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CIRCOLARE DELL’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE
ABITATIVE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, pro to col lo n. AED/20623 del 20/10/2004

Indi ca zio ni ge ne ra li per l’applicazione nel la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna del con do no edi li -
zio, ai sen si del la L.R. 21 ot to bre 2004, n. 23, con an nes sa mo du li sti ca

1. AMBI TO DI AP PLI CA ZIO NE – ART. 26 pag. 26
2. LA DO MAN DA – ART. 27 pag. 26

2.1. Sog get ti le git ti ma ti pag. 26
2.2. Pre sen ta zio ne del la do man da pag. 26
2.3. Ela bo ra ti gra fi ci e fo to gra fi ci e pro get to del le ope re di com ple ta men to e ade gua men to pag. 27
2.4. Asse ve ra zio ne del pro fes sio ni sta – Art. 29 pag. 27

2.4.1. Pre scri zio ni del la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca og get to dell’asseverazione pag. 28
2.5. Ver sa men ti pag. 28

2.5.1. De ter mi na zio ne del con tri bu to di co stru zio ne – Art. 28 pag. 28
2.5.2. Qu o ta in te gra ti va dell’oblazione – Art. 31 pag. 29
2.5.3. Di rit ti di se gre te ria – Art. 27, com ma 8 pag. 29

2.6. Do man de pre sen ta te dopo l’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge pag. 29
2.7. Do man de pre sen ta te pri ma dell’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge pag. 30

3. IL PRO CE DI MEN TO PER IL RI LA SCIO DEL TI TO LO IN SA NA TO RIA – ART. 27 pag. 30
3.1. Il pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio – Art. 30 pag. 31

4. OPE RE NON SA NA BI LI – ART. 32 pag. 31
4.1. Ope re non sa na bi li per ef fet to del ri chia mo all’art. 32 del D.L. 269/03 pag. 31
4.2. Ope re non sa na bi li ai sen si dell’art. 32 del la L.R. 23/04 pag. 31

5. INTER VEN TI EDI LI ZI SU SCET TI BI LI DI SA NA TO RIA pag. 32
5.1. Inter ven ti di nu o va co stru zio ne – Art. 33 pag. 32

5.1.1. Inter ven ti di co stru zio ne di nu o vi ma nu fat ti edi li zi
     fu o ri ter ra o in ter ra ti – Art. 33, com ma 1 pag. 32
5.1.2. Inter ven ti di nu o va co stru zio ne di cui alle let te re g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7)
     dell’Allegato alla L.R. n. 31 del 2002. – Art. 33, com ma 2 pag. 33
5.1.3. Inter ven ti di am plia men to e so pra e le va zio ne di ma nu fat ti esi sten ti – Art. 33, com mi 3 – 7 pag. 33
5.1.4. Instal la zio ne di tet to ie e ma nu fat ti leg ge ri – Art. 33, com ma 8 pag. 36

5.2. Inter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia – Art. 34 pag. 38
5.3. Ope re di re sta u ro scien ti fi co e in ter ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo – Art. 35 pag. 39
5.4. Inter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria, ope re non va lu ta bi li in ter mi ni pag. 40
    di super fi cie e di vo lu me edi li zio e ope re per ti nen zia li – Art. 36

5.4.1. Inter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria – Art. 36, com mi 1 e 2 pag. 41
5.4.2. Ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie e di vo lu me edi li zio – Art. 36, com ma 3 pag. 41
5.4.3. Ope re per ti nen zia li – Art. 36, com ma 4 pag. 41

5.5. Mu ta men to di de sti na zio ne d’uso  e  au men to del le su per fi ci uti li – Art. 37 pag. 42
5.5.1. Mu ta men to di de sti na zio ne d’uso – Art. 37, com ma 1 pag. 42
5.5.2. Au men to del le su per fi ci uti li – Art. 37, com ma 2 pag. 43

5.6. Inter ven ti con for mi alla pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca vi gen te – Art. 38 pag. 43

MODELLO DI DOMANDA pag. 45

MODELLI DI ASSEVERAZIONE pag. 53
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La pre sen te cir co la re è pre di spo sta per dare pri me in di ca zio ni ope ra ti ve sul la di sci pli na del con do no edi li zio nel la
Re gio ne Emi lia-Ro ma gna.

La Re gio ne, a se gui to del le sen ten ze del la Cor te Co sti tu zio na le nn. 196-198 del 2004, ha de fi ni to nel Ti to lo II del la L.R.
21  ot to bre 2004, n. 23 (di se gui to de no mi na ta pre sen te leg ge) i li mi ti, le mo da li tà e le con di zio ni per il ri la scio del ti to lo in
sa na to ria del le ope re abu si ve ese gui te in dif for mi tà o in as sen za del ti to lo abi li ta ti vo.

Vie ne re go la ta quin di l’applicazione del con do no edi li zio, in tro dot to dall’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, re la ti va -
men te alle ope re abu si ve re a liz za te en tro la data del 31 mar zo 2003; le di spo si zio ni del Ti to lo II de fi ni sco no il pro ce di -
men to e le con di zio ni per la re go la riz za zio ne del le vio la zio ni edi li zie, in di vi dua no le ti po lo gie e i li mi ti di men sio na li de gli 
in ter ven ti edi li zi sa na bi li e i casi di esclu sio ne dal con do no.

1. AMBI TO DI AP PLI CA ZIO NE – ART. 26

Le nor me del Ti to lo II si ap pli ca no alle ri chie ste di ri la scio del ti to lo in sa na to ria pre sen ta te ai Co mu ni dal la data di en -
tra ta in vi go re del D.L. 269/2003 e alle ri chie ste che sa ran no tra smes se in ap pli ca zio ne del la pre sen te leg ge.

Le do man de inol tra te ai Co mu ni pri ma dell’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge sa ran no ac co gli bi li ai fini am mi ni -
stra ti vi qua lo ra le ope re abu si ve og get to del la ri chie sta rien tri no nel le ti po lo gie, nei casi e nei li mi ti di ope re sa na bi li de fi -
ni ti dal la stes sa leg ge re gio na le.

Di ver sa men te le do man de pre sen ta te in data an te ce den te l’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge che ab bia no ad og get -
to ope re non am mes se alla sa na to ria non po tran no ave re esi to po si ti vo e le re la ti ve vio la zio ni edi li zie sono sog get te alle
san zio ni am mi ni stra ti ve or di na rie. Si è data quin di ap pli ca zio ne al prin ci pio per il qua le il prov ve di men to (cioè il ti to lo in
sa na to ria) è ri la scia to se con do la nor ma ti va vi gen te alla data di emis sio ne.

Non oc cor re il ri la scio del ti to lo abi li ta ti vo per le ope re au to riz za te ed ese gui te pri ma dell’entrata in vi go re del la Leg ge 
n. 10 del 1977 (cioè pri ma del 30 gen na io 1977) che pre sen ti no dif for mi tà ri spet to al ti to lo abi li ta ti vo ori gi na rio. Tali dif -
for mi tà se ese gui te nel cor so dei la vo ri re la ti vi all’intervento au to riz za to sono re go la riz za te ope le gis (art. 26, com ma 4) e
per tan to  non sono do vu te le som me re la ti ve al con tri bu to di co stru zio ne, ai di rit ti di se gre te ria e alla quo ta ag giun ti va
dell’oblazione.

Si sot to li nea che tale regolarizzazione ope ra “a re gi me” e non ai soli fini del la di sci pli na del la pre sen te leg ge, co sic ché
le dif for mi tà so pra de scrit te non po tran no es se re con te sta te, sot to l’aspetto edi li zio, in data suc ces si va alla sca den za dei
ter mi ni del con do no. Quan to alla pro va che le dif for mi tà ri spet to al ti to lo abi li ta ti vo ori gi na rio sia no sta te ese gui te nel cor -
so dei la vo ri re la ti vi all’intervento au to riz za to, do vrà es se re for ni ta, a ri chie sta dell’Amministrazione co mu na le, ido nea
do cu men ta zio ne atta a di mo stra re tali cir co stan ze, qua li l’originario ac ca ta sta men to, l’assenza di in ter ven ti edi li zi suc ces -
si vi, o al tri do cu men ti pro ban ti.

2. LA DO MAN DA – ART. 27

2.1. Sog get ti le git ti ma ti
Sono le git ti ma ti a pre sen ta re do man da di sa na to ria edi li zia tut ti co lo ro che han no ti to lo per pre sen ta re o ri chie de re il ri -

la scio del ti to lo abi li ta ti vo or di na rio.

La ti to la ri tà deve es se re pos se du ta al mo men to del la do man da.

Come pre vi sto dal le Cir co la ri sta ta li 17 giu gno 1995, n. 2241 e n. 3357/25 del 30 lu glio 1985, en tram be del Mi ni -
ste ro dei La vo ri pub bli ci, sui pre ce den ti con do ni edi li zi è le git ti ma to a chie de re la sa na to ria il pro prie ta rio dell’opera
abu si va e nel caso di com pro prie tà la do man da può es se re pre sen ta ta dall’amministratore del con do mi nio o dai sin go -
li con do mi ni. É le git ti ma to an che il pro prie ta rio del su o lo sul qua le è sta ta ese gui ta l’opera abu si va e il ti to la re di un
di rit to re a le (uso, usu frut to, abi ta zio ne, su per fi cie, con ces sio ne di bene pub bli co) che com por ta la fa col tà di tra sfor -
ma zio ne edi li zia del su o lo.

Si può ri te ne re, se con do le pre ce den ti cir co la ri statali, che sia no le git ti ma ti a fare do man da an che tut ti i sog get ti che
pos so no trar re un van tag gio eco no mi co o giu ri di co dal la re go la riz za zio ne del le vio la zio ni edi li zie.

Sono le git ti ma ti, ol tre ai sog get ti pri va ti che han no re a liz za to abu si su beni pri va ti, an che:
– sog get ti ter zi che han no re a liz za to abu si su beni di pro prie tà sta ta le, su beni del de ma nio sta ta le e su aree di pro prie tà de -

gli enti pub bli ci ter ri to ria li (art. 26, com ma 1),
– gli enti pub bli ci ter ri to ria li e gli enti pub bli ci isti tu zio nal men te com pe ten ti re la ti va men te ad abu si edi li zi re a liz za ti su

ope re pub bli che o di in te res se pub bli co (art. 26, com ma 3).

2.2. Pre sen ta zio ne del la do man da
La do man da di ri la scio del ti to lo in sa na to ria è pre sen ta ta, se con do il mo del lo al le ga to, allo spor tel lo uni co per

l’edilizia del Co mu ne com pe ten te fino al 10 di cem bre 2004, a pena di de ca den za.

Sono og get to del la do man da le ope re ul ti ma te en tro il 31 mar zo 2003.
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Per de fi ni re l’opera ul ti ma ta oc cor re fare ri fe ri men to alle in di ca zio ni con te nu te nel le ci ta te ci rco la ri sta ta li, se con do le
qua li il ma nu fat to re a liz za to deve es se re tale da con sen ti re la de fi ni zio ne del la vo lu me tria da sa na re. L’edificio quin di
deve es se re com ple ta to nel le par ti strut tu ra li e nel la co per tu ra.

I con te nu ti del la do man da han no ri guar do all’indicazione dei dati re la ti vi al ri chie den te, dei dati dell’unità im mo bi lia -
re da sa na re (ubi ca zio ne, ri fe ri men ti ca ta sta li e de sti na zio ne d’uso), dei dati sin te ti ci re la ti vi alla de scri zio ne dell’abuso,
del la ti po lo gia di abu so, del cal co lo dell’oblazione e del la quo ta in te gra ti va, del le somme da ver sa re a ti to lo di con tri bu to
di co stru zio ne.

Il sog get to ri chie den te deve di chia ra re che l’ultimazione dei la vo ri è av ve nu ta en tro il 31 mar zo 2003; specificare se
esi sto no vin co li che in te res sa no l’immobile og get to di do man da di sa na to ria e di chia ra re se l’asseverazione del pro fes sio -
ni sta è pre sen ta ta in for ma com ple ta ov ve ro se si ri ser va di pre sen tar la en tro il 10 giu gno 2005, per i pro fi li igie ni co sa ni ta -
ri, del la si cu rez za sta ti ca e del la pre ven zio ne de gli in cen di e de gli in for tu ni.

2.3. Ela bo ra ti gra fi ci e fo to gra fi ci e pro get to del le ope re di com ple ta men to e ade gua men to

La do cu men ta zio ne da pro dur re deve es se re tale da con sen ti re al Co mu ne il ri la scio del ti to lo in sa na to ria e per tan to dal la
stes sa deve ri sul ta re la de scri zio ne dell’opera re a liz za ta. Qu in di, ol tre alla do cu men ta zio ne fo to gra fi ca, è pre vi sta la rap pre sen -
ta zio ne, at tra ver so un ap po si to ela bo ra to gra fi co, de gli ele men ti es sen zia li ne ces sa ri alla in di vi dua zio ne dell’opera abu si va.

Inol tre, nel caso in cui l’opera stes sa sia sta ta re a liz za ta al ru sti co alla data del 31 mar zo 2003 e non sia sta ta an co ra
com ple ta ta all’atto del la pre sen ta zio ne del la do man da, oc cor re al le ga re alla do man da un atto uni la te ra le d’obbligo, con il
qua le il ri chie den te si im pe gna a con clu de re i la vo ri en tro il 10 giu gno 2005, e i re la ti vi ela bo ra ti di pro get to.

Più in par ti co la re, se alla sca den za del ter mi ne di pre sen ta zio ne del la do man da di con do no l’opera da sa na re è da com -
ple ta re, il ri chie den te deve prov ve de re en tro il 10 giu gno 2005 ad ul ti ma re i la vo ri, se con do il pro get to pre sen ta to, an che
at tuan do le mo di fi che ne ces sa rie per ri con dur re le ope re abu si ve re a liz za te en tro i casi e i li mi ti di sa na to ria pre vi sti dal la
pre sen te leg ge, adem pien do in tal modo all’impegno as sun to con ap po si to atto uni la te ra le d’obbligo al le ga to alla do man -
da.

In via equi ta ti va, la stes sa pos si bi li tà vie ne  ri co no sciu ta re la ti va men te alle ope re abu si ve già com ple ta men te re a liz za -
te alla data di pre sen ta zio ne del la do man da, per le qua li sia pos si bi le un loro ade gua men to alle pre scri zio ni del la pre sen te
leg ge. Anche in tale caso è ne ces sa rio un pro get to gra fi co che rap pre sen ti i la vo ri da ese gui re e un atto uni la te ra le
d’obbligo che re chi l'impegno allo svol gi men to dei sud det ti la vo ri.

Nell’uno e nell’altro caso, la pre sen ta zio ne del la do man da di con do no, ac com pa gna ta dall’atto uni la te ra le d’obbligo e
da gli al le ga ti ela bo ra ti pro get tua li, con sen to no al ri chie den te di ese gui re i la vo ri ivi de scrit ti en tro il ter mi ne pe ren to rio del 
10 giu gno 2005. L’osservanza del me de si mo ter mi ne è in de ro ga bi le, in quan to il pro fes sio ni sta abi li ta to deve pre di spor re
e pre sen ta re allo Spor tel lo uni co per l’edilizia la pro pria as se ve ra zio ne in te gra ti va entro il 10 giu gno 2005, a pena di de ca -
den za del la do man da, ai sen si dell’art. 27, com ma 4, del la pre sen te leg ge.

 Sia nei casi di com ple ta men to del le ope re re a liz za te al ru sti co alla data del 31 mar zo 2003, sia nei casi di ade gua men to
dell'opera alle pre scri zio ni del la pre sen te leg ge, l'asseverazione del pro fes sio ni sta, da pre sen tar si en tro il 10 giu gno 2005,
do vrà at te sta re che la me de si ma ope ra abu si va, a se gui to dell'effettiva re a liz za zio ne dei la vo ri di com ple ta men to e di ade -
gua men to, pre sen ta le con di zio ni ri chie ste per il ri la scio del ti to lo in sa na to ria ai sen si del Ti to lo II del la pre sen te leg ge ed
è con for me alle di spo si zio ni le gi sla ti ve e alla ri spet ti va nor ma ti va tec ni ca vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003, in ma te ria
igie ni co sa ni ta ria di si cu rez za sta ti ca e pre ven zio ne de gli in cen di e de gli in for tu ni. Per tan to, in tali casi en tro il 10 giu gno
2005 do vrà es se re pro dot ta allo Spor tel lo unico per l'edilizia una as se ve ra zio ne com ple ta del pro fes sio ni sta abi li ta to, re -
dat ta sul lo stes so mo del lo uti liz za to per l'asseverazione da al le ga re alla do man da di con do no.

2.4. Asse ve ra zio ne del pro fes sio ni sta – Art. 29
Le nor me re gio na li sul con do no con fer ma no l’orientamento as sun to dal la le gi sla zio ne re gio na le che ha con fe ri to al pro fes -

sio ni sta abi li ta to la re spon sa bi li tà di at te sta re la co e ren za tra la nor ma ti va sull’attività co strut ti va e l’opera da re a liz za re.

Men tre nel pro ce di men to edi li zio or di na rio con l’asseverazione il pro fes sio ni sta di chia ra la con for mi tà dell’intervento 
pro get ta to alla pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca e ter ri to ria le non ché alla nor ma ti va tec ni ca vi gen te, nel pro ce di men to per il ri la -
scio del ti to lo in sa na to ria il pro fes sio ni sta è chia ma to ad as se ve ra re che l’opera pre sen ta le con di zio ni ri chie ste per la sa -
na bi li tà del le di ver se ti po lo gie di abu si, ai sen si del Ti to lo II del la pre sen te leg ge (si veda quan to spe ci fi ca to nel la par te
quin ta del la pre sen te cir co la re).

Tali as se ve ra zio ni de vo no es se re al le ga te, a pena di ir ri ce vi bi li tà, alla do man da di ri la scio del ti to lo in sa na to ria.

Oltre a tali am bi ti l’asseverazione del pro fes sio ni sta deve ri fe rir si, come per l’ordinario pro ce di men to edi li zio, an che
ai pro fi li igie ni co-sa ni ta ri, del la si cu rez za sta ti ca e del la pre ven zio ne de gli in cen di e de gli in for tu ni.

In con si de ra zio ne del bre ve las so di tem po en tro il qua le deve es se re pre sen ta ta la do man da di sa na to ria, la presente
leg ge ha pre vi sto che l’asseverazione del pro fes sio ni sta cir ca gli aspet ti ap pe na men zio na ti pos sa es se re pre sen ta ta nei sei
mesi suc ces si vi, quin di en tro il 10 giu gno 2005.
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Può es se re po sti ci pa ta alla stes sa data an che l’asseverazione ri chie sta per le ope re re a liz za te nei Co mu ni clas si fi ca ti si -
smi ci (1), re la ti va alla pos si bi li tà di ese gui re gli  in ter ven ti di ade gua men to o mi glio ra men to, ne ces sa ri ai sen si del la nor -
ma ti va tec ni ca si smi ca vi gen te.

Infi ne, re la ti va men te al ri spet to del le nor me igie ni co sa ni ta rie per le uni tà abi ta ti ve, oc cor re pre ci sa re ai sen si dell’art. 29,
com ma 1, let te ra b), pun to 1), che gli in ter ven ti di nu o va co stru zio ne, am plia men to e so pre le va zio ne de vo no es se re as se ve ra ti
se con do la nor ma ti va di cui al de cre to mi ni ste ria le 5 lu glio 1975; men tre per gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, di re sta u ro
scien ti fi co e re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo e di ma nu ten zio ne stra or di na ria, il me de si mo de cre to mi ni ste ria le si ap pli ca
solo per gli aspet ti che non tro va no di ret ta di sci pli na nell’art. 34, com ma 2, let te re b), c) e d) del la pre sen te leg ge, in ma te ria di
re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti, di al tez za me dia in ter na uti le e di di sci pli na dei lo ca li in ter ra ti.

In al le ga to alla pre sen te cir co la re sono for ni ti due mo del li di as se ve ra zio ne. Uno ri guar da l’asseverazione com ple ta di
tut ti gli aspet ti de fi ni ti all’art. 29, com ma 1, let te re a), b) e c), da al le ga re alla do man da di sa na to ria e da uti liz za re an che
per l'asseverazione da pro dur re a pena di de ca den za en tro il 10 giu gno 2005, in caso di re a liz za zio ne di la vo ri di com ple ta -
men to e ade gua men to, se con do quan to spe ci fi ca to al pre ce den te pun to 2.3. L’al tro mo del lo ri guar da l’asseverazione in te -
gra ti va da pre sen ta re a pena di de ca den za en tro il 10 giu gno 2005 per i pro fi li re la ti vi all’art. 29, com ma 1, let te re b) e c) ed
è uti liz za bi le qua lo ra non si sia pro ce du to a la vo ri di com ple ta men to e ade gua men to se con do quan to spe ci fi ca to al pre ce -
den te pun to 2.3.

L’asseverazione può es se re pre sen ta ta da più pro fes sio ni sti cia scu no dei qua li do vrà com pi la re una co pia dell’allegato
mo del lo, in di can do con esat tez za l’ambito re la ti vo alla pro pria as se ve ra zio ne. E’ ov vio quin di che in tali casi do vran no es -
se re pre sen tate più as se ve ra zio ni per l’opera da sa na re.

2.4.1. Pre scri zio ni del la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca og get to dell’asseverazione

Per tut te le ti po lo gie di ope re edi li zie, la pre sen te leg ge ri chie de per il ri la scio dei ti to li in sa na to ria la con for mi tà alla
le gi sla zio ne ur ba ni sti ca: per tan to il pro fes sio ni sta abi li ta to deve in nan zi tut to ve ri fi ca re che l’intervento per il qua le si in -
ten de pre sen ta re do man da di sa na to ria sia con for me alle pre scri zio ni le gi sla ti ve che at ten go no alla se guen ti te ma ti che:
– nor ma ti va tec ni ca edi li zia, in ma te ria di:

– re qui si ti igie ni co-sa ni ta ri dei lo ca li di abi ta zio ne;
– si cu rez za sta ti ca e nor ma ti va an ti si smi ca (per i co mu ni clas si fi ca ti si smi ci);
– ce men to ar ma to;
– bar rie re ar chi tet to ni che;
– si cu rez za de gli im pian ti;
– pre ven zio ne de gli in cen di e de gli in for tu ni;
– con te ni men to del con su mo di ener gia;

– di stan ze dai con fi ni;
– li mi ti in de ro ga bi li di den si tà edi li zia, di al tez za, di di stan za fra i fab bri ca ti;
– vin co li di ine di fi ca bi li tà as so lu ta;
– zone di ri spet to:

– stra da le;
– fer ro via rio;
– ae ro por tua le;
– ci mi te ria le;
– per i me ta no dot ti;
– per i cor si d’acqua;
– per gli im pian ti di de pu ra zio ne;

– li mi ti all’esposizione ai cam pi elet tri ci e ma gne ti ci.

2.5. Ver sa men ti

2.5.1. De ter mi na zio ne del con tri bu to di co stru zio ne – Art. 28

La re go la ge ne ra le è che il con tri bu to di co stru zio ne do vu to per la re go la riz za zio ne de gli abu si edi li zi è rad dop pia to ri -
spet to alle mi su re pre vi ste dal la nor ma ti va re gio na le e co mu na le vi gen te alla data di en tra ta in vi go re del la pre sen te leg ge.
Qu in di:
1) gli in ter ven ti di am plia men to e so pra e le va zio ne e di ri strut tu ra zio ne edi li zia re a liz za ti abu si va men te com por ta no il ver -
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(1) In Emi lia-Ro ma gna, allo sta to at tua le, per “Co mu ni clas si fi ca ti si smi ci” si de vo no senz’altro in ten de re gli 89 Co mu ni di chia ra ti di se -
con da ca te go ria e come tali a suo tem po elen ca ti nei DD.MM. 23/7/1983 e 29/2/1984.
Nel 2003, con Ordi nan za del Pre si den te del Con si glio dei Mi ni stri n. 3274 del 20/3/2003, si è di spo sto di clas si fi ca re si smi ci an che tut ti
gli al tri Co mu ni.
Det ta Ordi nan za, an che con suc ces si ve mo di fi che, ha però di spo sto un “re gi me tran si to rio” di 18 mesi, con sca den za all’8 no vem bre
2004, du ran te il qua le è la scia ta so stan zia le fa col tà ai sog get ti in te res sa ti di de ci de re se te ne re con to o meno del la clas si fi ca zio ne si smi -
ca di “pri ma ap pli ca zio ne" e qua li “nor me tec ni che” uti liz za re.
Sono a tutt’oggi in cor so di ela bo ra zio ne di spo si zio ni sta ta li, vol te a re go la re la fase suc ces si va alla con clu sio ne del sud det to re gi me
tran si to rio, alla cui ema na zio ne se gui ran no ul te rio ri in di ca zio ni ope ra ti ve re gio na li, in te gra ti ve del la pre sen te cir co la re.



sa men to in mi su ra dop pia del la quo ta pre vi sta per tali ope re dal la nor ma ti va vi gen te. Gli stes si in ter ven ti se rien tran ti
nei casi di eso ne ro dal con tri bu to di cui all’art. 30 del la L.R. n. 31 del 2002, com por ta no, ai fini del ri la scio del ti to lo in
sa na to ria, il ver sa men to del con tri bu to di co stru zio ne in mi su ra pari a quel la sta bi li ta dal la stes sa nor ma ti va;

2) gli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co e di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo ese gui ti abu si va men te com por ta no il ver -
sa men to del con tri bu to pre vi sto dal la nor ma ti va vi gen te per la ri strut tu ra zio ne edi li zia ap pli can do le di ver se quo te sta -
bi li te per l’aumento o sen za au men to del ca ri co ur ba ni sti co;

3) il cam bio di de sti na zio ne d’uso sen za ope re con au men to del ca ri co ur ba ni sti co com por ta il ver sa men to, in mi su ra dop -
pia, del la dif fe ren za tra gli one ri di ur ba niz za zio ne per la nu o va de sti na zio ne e gli one ri pre vi sti, nel la nu o va co stru zio -
ne, per la de sti na zio ne d’uso in atto pri ma dell’abuso;

4) l’aumento del la su per fi cie uti le sen za ope re com por ta il ver sa men to in mi su ra dop pia de gli one ri pre vi sti per la ri strut -
tu ra zio ne edi li zia con au men to del ca ri co ur ba ni sti co.

Il cal co lo del con tri bu to di co stru zio ne è ef fet tua to dal pro fes sio ni sta.

Per le do man de pre sen ta te pri ma dell’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge oc cor re sot trar re dall’importo to ta le la mi -
su ra già ver sa ta a ti to lo di an ti ci pa zio ne de gli one ri di con ces sio ne.

Gli in ter ven ti edi li zi abu si vi e i mu ta men ti d’uso sen za ope re con nu o vo ca ri co ur ba ni sti co sono sog get ti in via or di na -
ria alla mo ne tiz za zio ne del le aree:
– per la re a liz za zio ne del le ope re di ur ba niz za zio ne in caso in cui que ste sia no ca ren ti ri spet to alle quan ti tà pre vi ste dal

pia no ur ba ni sti co per la zona o nell’ambito in te res sa to dall’abuso;
– per i par cheg gi per ti nen zia li nel caso in cui non sia as si cu ra ta la mi su ra pre vi sta dall’art. 41-se xies del la Leg ge n. 1150

del 1942.

Il Co mu ne può chie de re agli in te res sa ti en tro la data del 10 mar zo 2005 di re a liz za re di ret ta men te le ope re di ur ba niz -
za zio ne, con “scom pu to” de gli one ri di ur ba niz za zio ne do vu ti, e di re a liz za re al tre sì i par cheg gi per ti nen zia li se l’abuso sia 
sta to ese gui to su lot to non com ple ta men te ur ba niz za to e nei casi di si gni fi ca ti va ca ren za pre gres sa ca ren za del le ope re di
ur ba niz za zio ne.

In re la zio ne alle pe cu lia ri tà del la di sci pli na ur ba ni sti ca re la ti va alle strut tu re com mer cia li, l’art. 28, com ma 7, del la
pre sen te leg ge pre ve de che le ope re abu si ve re a liz za te su tali im mo bi li sia no sog get te, ol tre al ver sa men to del con tri bu to di 
co stru zio ne nel la mi su ra in di ca ta pre ce den te men te, an che alla pie na os ser van za del la di sci pli na sul le ope re di ur ba niz za -
zio ne sta bi li ta dal la nor ma ti va re gio na le.

L’esenzione dal con tri bu to di co stru zio ne è pre vi sta per gli in ter ven ti abu si vi su ope re pub bli che e di in te res se pub bli -
co re a liz za ti da enti ter ri to ria li e da Enti pub bli ci isti tu zio nal men te com pe ten ti (art. 26, com ma 3).

Non sono sog get ti al me de si mo ver sa men to inol tre gli in ter ven ti abu si vi di ma nu ten zio ne stra or di na ria (art. 36, com -
ma 1) e le ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie e di vo lu me (art. 36, com ma 3).

2.5.2. Qu o ta in te gra ti va dell’oblazione – Art. 31
La quo ta ag giun ti va del 10% dell’intera obla zio ne de fi ni ta dal la Ta bel la C al le ga ta al D.L. 269/2003 è da ver sa re en tro

il 10 di cem bre 2004 sul con to cor ren te po sta le n. 367409 in te sta to a Pre si den te Giun ta regio na le Via Aldo Moro n. 52 –
Bo lo gna, con in di ca zio ne del la ca u sa le «10% quo ta in te gra ti va dell’oblazione».

In or di ne alle do man de tra smes se ai Co mu ni pri ma dell’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge, il ver sa men to del la quo -
ta ag giun ti va è ef fet tua to al mo men to dell’integrazione del la do man da di cui al suc ces si vo pun to 2.7.

2.5.3.  Di rit ti di se gre te ria – Art. 27, com ma 8
La pre sen te leg ge sta bi li sce una mag gio ra zio ne del 20% dei di rit ti di se gre te ria do vu ti per il ri la scio dei ti to li edi li zi ri -

chie sti in via or di na ria per l’opera og get to del la  do man da di sa na to ria; ma con sen te ai Co mu ni di esclu de re tale mag gio ra -
zio ne en tro tren ta gior ni dall’entrata in vi go re del la leg ge re gio na le stes sa, de fi nen do le mo da li tà di re sti tu zio ne del le som -
me even tual men te ri scos se. Qu e ste ri sor se sono uti liz za te dall’Amministrazione co mu na le per fi nan zia re il pro gram ma
spe cia le per l’esame del le pra ti che di con do no. Appa re uti le sot to li ne a re che, dal mo men to che l’attività am mi ni stra ti va
re la ti va al con do no edi li zio rien tra pie na men te nell’ambito del le fun zio ni di vi gi lan za e con trol lo dell’attività edi li zia,
l’Amministrazione co mu na le po trà sta bi li re di de sti na re al fi nan zia men to di det to pro gram ma an che quo te del le al tre ri -
sor se che la pre sen te leg ge de sti na all’esercizio di det te fun zio ni, di cui agli artt. 2, com ma 7, 21, com ma 1, e 28, com ma 3.

2.6. Do man de pre sen ta te dopo l’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge
Le ri chie ste inol tra te a se gui to dell’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge ed en tro il 10 di cem bre 2004 de vo no es se re

cor re da te a pena di ir ri ce vi bi li tà dai se guen ti atti:
1) do man da di de fi ni zio ne dell’illecito edi li zio (come da mo del lo al le ga to);
2) ela bo ra ti gra fi ci che il lu stri no le ope re re a liz za te;
3) do cu men ta zio ne fo to gra fi ca;
4) di chia ra zio ne del pro fes sio ni sta cir ca la cor ri spon den za tra l'ope ra abu si va re a liz za ta e la fat ti spe cie pre vi sta dal la pre -

sen te leg ge come ope ra con do na bi le;
5) at te sta zio ni di ver sa men to:

22-10-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 143 29



– del la pri ma rata dell’oblazione pre vi sta dall’art. 32 del D.L. 269/03;
– del la quo ta del 10% dell’intera obla zio ne pre vi sta dall’art. 32 del D.L. 269/03;
– dei di rit ti di se gre te ria, come pre vi sti dal le am mi ni stra zio ni co mu na li per il ri la scio dei ti to li abi li ta ti vi or di na ri,au -

men ta ti del 20%;
– del con tri bu to di co stru zio ne (one ri di ur ba niz za zio ne e co sto di co stru zio ne) e del le even tua li mo ne tiz za zio ni del le

aree per ope re di ur ba niz za zio ne e per par cheg gi per ti nen zia li.

2.7. Do man de pre sen ta te pri ma dell’entrata in vi go re del la pre sen te leg ge
Le do man de pre sen ta te pri ma del la data di en tra ta in vi go re del la pre sen te leg ge sono fat te sal ve ma sa ran no  esa mi na te 

se con do le di spo si zioni del la pre sen te leg ge.

É data all’interessato la fa col tà di ri ti ra re, mo di fi ca re e in te gra re, en tro il 10 di cem bre 2004, la do man da già pre sen ta ta
so sti tu en do la con il mo del lo al le ga to ed in te gran do la con la do cu men ta zio ne ri chie sta dal la pre sen te leg ge. Si trat ta di una
fa col tà fi na liz za ta ad age vo la re e ren dere più spe di ta l’attività istrut to ria del lo Spor tel lo uni co per l’edilizia.

Per tan to, lo Spor tel lo uni co per l’edilizia pren de rà in ca ri co le do man de di con do no solo ad av ve nu ta sca den za del ter -
mi ne mas si mo per la pre sen ta zio ne del le stes se; po ten do cia scu na Am mi ni stra zio ne co mu na le, nel la pro pria au to no mia,
de fi ni re le mo da li tà or ga niz za ti ve del ri ce vi men to del le do man de e di svol gi men to del le at ti vi tà ap pe na ri cor da te.

Al fine di ade gua re la pro pria do man da l’interessato do vrà prov ve de re, en tro la stes sa data, a pre sen ta re:
– l’asseverazione del pro fes sio ni sta che di chia ri la cor ri spon den za tra l’opera abu si va re a liz za ta e le ti po lo gie di ope re

am mes se a sa na to ria dal la pre sen te leg ge non ché l’asseverazione de gli aspet ti igie ni co-sa ni ta ri, del la si cu rez za sta ti ca e 
del la pre ven zio ne de gli in cen di e in for tu ni (fat ta sal va la pos si bi li tà per quest’ultima as se ve ra zio ne di una pre sen ta zio -
ne nei suc ces si vi 180 gior ni);

– con l’attestazione del ver sa men to del con tri bu to di co stru zio ne, con scom pu to del le som me già ver sa te;
– con l’attestazione del ver sa men to del 10% del la quo ta in te gra ti va dell’oblazione;
– con l'attestazione del ver sa men to dei di rit ti di se gre te ria mag gio ra ti del 20%.

3. IL PRO CE DI MEN TO PER IL RI LA SCIO DEL TI TO LO IN SA NA TO RIA – ART. 27

L’art. 27 del la pre sen te leg ge de fi ni sce al com ma 6 al cu ni cri te ri ge ne ra li che i Co mu ni sono te nu ti ad ap pli ca re nel la
re go la zio ne del pro ce di men to am mi ni stra ti vo in di scor so.

Il re spon sa bi le del lo Spor tel lo uni co per l’edilizia ri la scia il ti to lo in sa na to ria en tro il 31 di cem bre 2006. Ai fini del ri -
la scio lo Spor tel lo uni co per l’edilizia deve com pie re un con trol lo for ma le sul la do man da e sul la do cu men ta zio ne pre sen -
ta ta che ri guar da:
– la com ple tez za del la do cu men ta zio ne;
– la com ple tez za del la as se ve ra zio ne del pro fes sio ni sta che deve co pri re tut ti gli aspet ti so pra men zio na ti;
– la cor ret tez za dei ver sa men ti ef fet tua ti;
– l’osservanza de gli adem pi men ti fi sca li pre vi sti dal com ma 37 dell’art. 32 del D.L. 269/03 (de nun cia al ca ta sto, de nun -

cia ai fini ICI e de nun cia ai fini del la tas sa per lo smal ti men to dei ri fiu ti so li di e ur ba ni e per l’occupazione del su o lo
pub bli co).

É ob bli ga to rio un con trol lo di me ri to su un cam pio ne del 20% del le as se ve ra zio ni pre sen ta te dai pro fes sio ni sti, men tre
il con trol lo si ste ma ti co è sta bi li to sul le as se ve ra zio ni re la ti ve agli in ter ven ti di so pra e le va zio ne nei Co mu ni clas si fi ca ti si -
smi ci (2) e agli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia che ab bia no in te res sa to ele men ti strut tu ra li dell’edificio.

Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia che svol ge l’istruttoria del le do man de può chie de re una sola vol ta in te gra zio ni do cu -
men ta li e con vo ca re i sog get ti in te res sa ti per chia ri men ti. Esso può inol tre con vo ca re, ai sen si dell’art. 27, com ma 6, let te -
ra d), il ri chie den te e il pro get ti sta abi li ta to, che ha pre di spo sto gli ela bo ra ti e le as se ve ra zio ni al le ga te alla do man da, al
fine di ri mu o ve re le ir re go la ri tà e i vizi for ma li ri scon tra ti. Ciò allo sco po di de fi ni re un mec ca ni smo sem pli fi ca to di ri so -
lu zio ne del le ir re go la ri tà ri scon tra te nel cor so dell’esame del la do cu men ta zio ne, da svol ger si con il con trad dit to rio de gli
in te res sa ti, e fa vo ri re, in tal modo, la cor ret ta in ter pre ta zio ne e ap pli ca zio ne del la pre sen te leg ge.

Lo Spor tel lo uni co per l’edilizia prov ve de a ri chie de re il pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa -
e sag gio e ad ac qui si re di ret ta men te pa re ri ed atti di as sen so dal le Am mi ni stra zio ni com pe ten ti, qua lo ra non vi ab bia prov -
ve du to l’interessato.

Si in di ca no a tal pro po si to i prin ci pa li vin co li su gli im mo bi li, pre vi sti dal la nor ma ti va sta ta le e re gio na le, che ri chie do -
no l’acquisizione del pa re re dell’autorità pre po sta, ai sen si dell’art. 32 del la Leg ge n. 47 del 1985:
– vin co lo sto ri co ar ti sti co e paesaggistico;
– vin co lo idro ge o lo gi co e zone a ri schio idra u li co;
– aree na tu ra li pro tet te;
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(2) Si ri man da alla nota 1, in me ri to alla in di vi dua zio ne dei Co mu ni clas si fi ca ti si smi ci.



– zone di pro te zio ne spe cia le e siti di in te res se co mu ni ta rio;
– nor me sul ri schio di in ci den ti ri le van ti;
– zone di ri spet to del de ma nio ma rit ti mo.

Le di spo si zio ni re gio na li, di ver sa men te dal la nor ma ti va sta ta le, non con sen to no che il ti to lo in sa na to ria pos sa con si -
de rar si ta ci ta men te con ces so con l’inutile de cor so del tem po pre vi sto per il suo ri la scio (c.d. si len zio-as sen so).

La sa na to ria deve in fat ti es se re con te nu ta in un prov ve di men to espres so e per tan to in caso di iner zia dell’Amministrazione
co mu na le, pre via dif fi da a prov ve de re en tro 15 gior ni dal ri ce vi men to dell’istanza, l’interessato può chie de re alla Giun ta pro -
vin cia le la no mi na di un com mis sa rio ad acta che prov ve de nei 60 gior ni suc ces si vi all’atto di no mi na.

Sono sta ti chia ri ti in fi ne i rap por ti tra la sa na to ria e l’agibilità. L’art. 27, com ma 6, let te ra f), se con do il qua le il ti to lo in 
sa na to ria ha il va lo re e gli ef fet ti del cer ti fi ca to di con for mi tà edi li zia e di agi bi li tà, in ten de esclu de re che pos sa no es se re ri -
la scia ti ti to li edi li zi qua lo ra l’opera non pos sie da i re qui si ti  ne ces sa ri per l’agibilità.

Per evi ta re che pos sa no es se re con do na ti im mo bi li ina gi bi li  un pro fes sio ni sta abi li ta to deve at te sta re, sin dal la pre sen -
ta zio ne del la do man da o nei suc ces si vi sei mesi, la sus si sten za del le con di zio ni igie ni co-sa ni ta rie, di si cu rez za e di pre ven -
zio ne de gli in cen di e in for tu ni il cui ri spet to non è ve ri fi ca to, come nei pre ce den ti con do ni, in un mo men to suc ces si vo al ri -
la scio del ti to lo in sa na to ria, ma con di zio na la sa na bi li tà edi li zia del le ope re.

3.1. Il pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio – Art. 30

L’art. 30 del la pre sen te leg ge re go la l’intervento del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio nel pro -
ce di men to di de fi ni zio ne de gli il le ci ti edi li zi.

Il pa re re, ob bli ga to rio e non vin co lan te, deve es se re ri chie sto se l’opera abu si va è sta ta re a liz za ta:
– su edi fi ci di in te res se sto ri co ar chi tet to ni co vin co la ti dai pia ni ur ba ni sti ci co mu na li;
– all’interno del la zona omo ge nea A, o nel cen tro sto ri co e ne gli in se dia men ti sto ri ci per i Co mu ni do ta ti di pia no strut tu -

ra le, ope ra ti vo e di re go la men to ur ba ni sti co e edi li zio;
– in aree sog get te a vin co lo pa e sag gi sti co o am bien ta le, sta bi li to dal la leg ge sta ta le o re gio na le o dal pia no ur ba ni sti co,

nel caso in cui il Co mu ne sia Am mi ni stra zio ne pre po sta alla tu te la del vin co lo.

Il pa re re deve es se re ri la scia to nel ter mi ne sta bi li to dal pro gram ma spe cia le co mu na le, pre vi sto dall’art. 27, com ma 7,
ov ve ro in man can za del pro gram ma, en tro 90 gior ni dal la ri chie sta del re spon sa bi le del lo Spor tel lo uni co per l’edilizia.

É pre vi sto il ri la scio del ti to lo in sa na to ria pre scin den do dal pa re re, se que sto non vie ne reso nel ter mi ne de fi ni to dal la
pre sen te  leg ge.

Le com pe ten ze del la Com mis sio ne pos so no es se re am plia te a di scre zio ne dei Co mu ni, i qua li en tro il ter mi ne di 30
gior ni all’entrata in vi go re del la presente leg ge pos so no in di vi dua re nu o ve ti po lo gie di ope re, ol tre a quel le ap pe na elen ca -
te, da sot to por re al pa re re dell’organo.

4. OPE RE NON SA NA BI LI – ART. 32

4.1. Ope re non sa na bi li per ef fet to del ri chia mo all’art. 32 del D.L. 269/03
L’art. 32 del la pre sen te leg ge esclu de dal con do no edi li zio le ope re co mun que non su scet ti bi li di sa na to ria che sono

elen ca te al com ma 27, dell'articolo 32 del D.L. 269/03.

Per tan to è esclu sa la sa na to ria:
– in pre sen za di di vie ti espres si ai sen si de gli artt. 32 e 33 del la Leg ge n. 47 del 1985;
– per le ope re ese gui te dal pro prie ta rio o dall’avente ca u sa con dan na to con sen ten za de fi ni ti va per i de lit ti di cui all’art.

416-bis (as so cia zio ne ma fio sa), all’art. 648-bis (ri ci clag gio) e all’art. 648-ter (uti liz zo di de na ro, beni o uti li tà di pro ve -
nien za il le ci ta) del co di ce pe na le o da ter zi per suo con to;

– per im pos si bi li tà di ese gui re in ter ven ti di ade gua men to an ti si smi co sul le ope re abu si ve;
– per le ope re re a liz za te su aree di pro prie tà del lo Sta to e de gli Enti pub bli ci ter ri to ria li se non è espres sa la di spo ni bi li tà

dell’ente pro prie ta rio a con ce de re one ro sa men te l’uso dell’area;
– per le ope re re a liz za te su im mo bi li vin co la ti in data an te ce den te alla com mis sio ne dell’abuso nei casi in cui il vin co lo

sia im po sto sul la base di leg gi sta tali e re gio na li per la tu te la de gli in te res si idro ge o lo gi ci e del le fal de ac qui fe re, dei
beni am bien ta li e pa e sag gi sti ci non ché dei par chi e del le aree pro tet te na zio na li, re gio na li e pro vin cia li;

– per le ope re ese gui te su im mo bi li di chia ra ti mo nu men to na zio na le o di chia ra ti di in te res se ri le van te ai sen si del DLgs n. 42
del 2004;

– per le ope re re a liz za te su aree bo sca te o su pa sco lo che sia no sta te per cor se dal fu o co;
– per le ope re re a liz za te nei por ti e nel le aree, ap par te nen ti al de ma nio ma rit ti mo, di pre mi nen te in te res se na zio na le.

4.2. Ope re non sa na bi li ai sen si dell’art. 32 del la L.R. 23/04

L’art. 32 del la pre sen te leg ge in tro du ce due ul te rio ri fat ti spe cie di ope re abu si ve per le qua li è esclu so il ri la scio del ti -
to lo in sa na to ria.
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Il pri mo caso è re la ti vo alle ipo te si in cui gli in ter ven ti abu si vi sia no sta ti re a liz za ti usu fru en do di con tri bu ti pub bli ci
ero ga ti, suc ces si va men te al 1995, a qua lun que ti to lo dal lo Sta to, dal la Re gio ne o da gli Enti lo ca li. L’esenzione non ope ra
in tut ti i casi nei qua li i ti to la ri di una uni tà im mo bi lia re ab bia no usu fru i to di un con tri bu to pub bli co, co mun que ri fe ri bi le
ad in ter ven ti sull’immobile, ma ope ra nel la più li mi ta ta ipo te si nel la qua le il ci ta to con tri bu to sia sta to ero ga to, in data suc -
ces si va al 31 di cem bre 1995, pro prio per fi nan zia re l’intervento edi li zio che è sta to re a liz za to abu si va men te (3).

La se con da ipo te si di in ter ven to edi li zio non su scet ti bi le di sa na to ria ri cor re nei casi di ope re re a liz za te su una uni tà
im mo bi lia re, aven te de sti na zio ne abi ta ti va, che già in oc ca sio ne dei pre ce den ti con do ni edi li zi sia sta ta og get to di sa na to -
ria, per un in ter ven to di:
– nu o va co stru zio ne;
– ri strut tu ra zio ne;
– am plia men to o so pre le va zio ne, che ab bia com por ta to la re a liz za zio ne di nu o ve uni tà im mo bi lia ri.

Vie ne dun que san zio na ta la re a liz za zio ne di un nu o vo abu so edi li zio nel la me de si ma uni tà im mo bi lia re abitativa, in di -
pen den te men te dal la na tu ra e gra vi tà del lo stes so, ma solo nel caso in cui det ta uni tà im mo bi lia re sia sta ta og get to nel pas -
sa to di un ri le van te abu so edi li zio, sa na to in oc ca sio ne dei pre ce den ti con do ni.

5. INTER VEN TI EDI LI ZI SU SCET TI BI LI DI SA NA TO RIA

La pre sen te par te quin ta del la cir co la re for ni sce una de fi ni zio ne ana li ti ca de gli in ter ven ti per i qua li è am mes so il ri la -
scio del ti to lo in sa na to ria, pre ci san do si per cia scu na ti po lo gia di in ter ven to edi li zio quan to se gue:
a) la de fi ni zio ne dell’intervento edi li zio, come de su mi bi le dall’Allegato alla leg ge re gio na le n. 31 del 2002, in te gra ta da

ta lu ne even tua li pre ci sa zio ni;
b) l’ammissibilità del la sa na to ria, cioè la pre ci sa zio ne pre li mi na re dei casi nei qua li per det ta ti po lo gia di in ter ven to è

co mun que esclu so il ri la scio del ti to lo in sa na to ria ov ve ro dei casi nei qua li il ri la scio del lo stes so è am mes so, sia pure
alle con di zio ni, nei li mi ti o su bor di na ta men te all’attuazione di ta lu ni adem pi men ti, sta bi li ti dal la leg ge;

c) le con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà, cioè la de scri zio ne ana li ti ca de gli even tua li li mi ti di men sio na li, (4) con di -
zio ni, adem pi men ti, ecc. cui è su bor di na to il ri la scio del ti to lo in sa na to ria.

Na tu ral men te la di stin zio ne tra gli ele men ti di cui alle let te re b) e c) ri spon de esclu si va men te ad esi gen ze espo si ti ve,
dal mo men to che ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria de vo no es se re os ser va te tut te le pre scri zio ni di leg ge, così come
ri por ta te nel le sud det te let te re.

5.1. Inter ven ti di nu o va co stru zio ne – Art. 33
Occor re in nan zi tut to sot to li ne a re che la leg ge in tro du ce una di sci pli na pro fon da men te dif fe ren zia ta per le di ver se ipo -

te si che rien tra no, ai sen si del la leg ge re gio na le n. 31 del 2002 in un’unica ca te go ria ge ne ra le (de no mi na ta “in ter ven ti di
nu o va co stru zio ne”). Si di stin gue, in par ti co la re, tra:
5.1.1. in ter ven ti di co stru zio ne di nu o vi ma nu fat ti edi li zi fu o ri ter ra o in ter ra ti; 
5.1.2. in ter ven ti di nu o va co stru zio ne di cui alle let te re g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7) dell’Allegato alla leg ge re gio na le n. 31

del 2002;
5.1.3. in ter ven ti di am plia men to e so pra e le va zio ne di ma nu fat ti esi sten ti;
5.1.4. installazione di tet to ie e ma nu fat ti leg ge ri.

Occor re, di con se guen za, esa mi na re le di ver se ipo te si di stin ta men te.

5.1.1. Inter ven ti di co stru zio ne di nu o vi ma nu fat ti edi li zi fu o ri ter ra o in ter ra ti – Art. 33, com ma 1

5.1.1.1. De fi ni zio ne

Per “in ter ven ti di co stru zio ne di nu o vi ma nu fat ti edi li zi fu o ri ter ra o in ter ra ti” si in ten de la re a liz za zio ne di ope re edi li -
zie, in aree pre ce den te men te li be re da co stru zio ni, nel ter ri to rio ex tra ur ba no, in lot ti ine di fi ca ti del ter ri to rio ur ba niz za to,
in aree per ti nen zia li di edi fi ci esi sten ti, ecc. 

5.1.1.2. Ammis si bi li tà del la sa na to ria 

La pre sen te leg ge sta bi li sce all’art. 33, com ma 1, che in tut to il ter ri to rio del la re gio ne, nel caso di co stru zio ne di nu o vi
ma nu fat ti edi li zi fu o ri ter ra o in ter ra ti, non è am mes so il ri la scio dei ti to li in sa na to ria se l’intervento ri sul ta in con tra sto
con la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.) ov ve ro se ri sul ta in con tra sto con le pre scri zio ni de gli
stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003.
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(3) Il caso in pa ro la ri cor re dun que nel le ipo te si in cui sia sta to con ces so in data suc ces si va al 31 di cem bre 1995, per esem pio, un con tri -
bu to per la re a liz za zio ne di un edi fi cio ri cet ti vo, o per il re cu pe ro di un edi fi cio fa ti scen te, ov ve ro per il re sta u ro di im mo bi le di pre gio, e, ri -
spet ti va men te, l'intervento di nu o va co stru zio ne, di ri strut tu ra zio ne o di re sta u ro scien ti fi co, sia sta to re a liz za to in vio la zio ne di pre scri -
zio ni de gli stru men ti di pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca.

(4) Si sot to li nea che ai sen si dell’art. 23, com ma 3 del la L.R. n. 31 del 2002, ai fini dell’accertamento de gli il le ci ti edi li zi (e dun que an che
nell’ambito del pro ce di men to di sa na to ria in esa me) oc cor re far ri fe ri men to alle de fi ni zio ni de gli in di ci e dei pa ra me tri edi li zi e ur ba ni sti ci
det ta te dall’art. 2 del Re go la men to Edi li zio Tipo, ap pro va to con de li be ra zio ne del la Giun ta re gio na le n. 593 del 28 feb bra io 1995.



In al tre pa ro le, la co stru zio ne di que sti nu o vi ma nu fat ti può es se re sa na ta solo nel caso in cui la re a liz za zio ne de gli
stes si ri sul ta, con ri fe ri men to alla data del 31 mar zo 2003, con for me alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca ed è espres sa men te pre -
vi sta dal pia no ur ba ni sti co co mu na le.

La fat ti spe cie con cre ta nel la qua le è am mes so il ri la scio del ti to lo in sa na to ria fi ni sce, in tal modo, per co in ci de re con
quel la pre vi sta dall’art. 38 del la pre sen te leg ge, cioè con il caso in cui l’intervento è sta to re a liz za to in as sen za o in dif for -
mi tà dal ti to lo abi li ta ti vo edi li zio, ma vi era no, quan to me no al 31 mar zo 2003, tut te le con di zio ni per ri chie de re la sa na to -
ria, at tra ver so l’accertamento di con for mi tà di cui all’art. 17, com ma 2, del la pre sen te leg ge (c.d. sa na to ria giu ri spru den -
zia le). (Si veda an che quan to pre ci sa to al pun to 5.6.)

5.1.1.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

Non vi sono li mi ti e con di zio ni par ti co la ri alla sa na bi li tà de gli in ter ven ti di co stru zio ne di nu o vi ma nu fat ti edi li zi fu o ri
ter ra o in ter ra ti, che al 31 mar zo 2003 ri sul ti no con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca e alle pre scri zio ni di pia no (5).

5.1.2.  Inter ven ti di nu o va co stru zio ne di cui alle let te re g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7) dell’Allegato alla leg ge re gio na le n. 
31 del 2002 – Art. 33, com ma 2

5.1.2.1.  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti

Si trat ta di un nu tri to elen co di in ter ven ti che l’allegato alla L.R. n. 31 del 2002 equi pa ra alla co stru zio ne di nu o vi ma -
nu fat ti edi li zi, dan do ne la se guen te de fi ni zio ne:
«g.2) gli in ter ven ti di ur ba niz za zio ne pri ma ria e se con da ria re a liz za ti da sog get ti di ver si dal Co mu ne;»
«g.3) la re a liz za zio ne di in fra strut tu re ed im pian ti, an che per pub bli ci ser vi zi, che com por ti la tra sfor ma zio ne in via per -

ma nen te di su o lo ine di fi ca to;»
«g.4) l’installazione di tor ri e tra lic ci per im pian ti ra dio-ri ce tra smit ten ti e di ri pe ti to ri per i ser vi zi di te le co mu ni ca zio ne

da re a liz za re sul su o lo;»
«g.6) gli in ter ven ti per ti nen zia li che le nor me tec ni che de gli stru men ti ur ba ni sti ci, in re la zio ne alla zo niz za zio ne e al pre -

gio am bien ta le e pa e sag gi sti co del le aree, qua li fi chi no come in ter ven ti di nu o va co stru zio ne, ov ve ro che com por ti -
no la re a liz za zio ne di un vo lu me su pe rio re al 20 per cen to del vo lu me dell’edificio prin ci pa le;»

«g.7) la re a liz za zio ne di de po si ti di mer ci o di ma te ria li, la re a liz za zio ne di im pian ti per at ti vi tà pro dut ti ve all’aperto ove
com por ti no l’esecuzione dei la vo ri cui con se gua la tra sfor ma zio ne per ma nen te del su o lo ine di fi ca to.».

5.1.2.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

Ai sen si dell’art. 33, com ma 2, gli in ter ven ti ap pe na de scrit ti sono sa na bi li qua lo ra ri sul ti no con for mi sia alla le gi sla -
zio ne ur ba ni sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.) che alle pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci. Val go no per loro,
dun que, le me de si me con si de ra zio ni già svol te al pre ce den te pun to 5.1.1.2., con ri guar do alla re a liz za zio ne di nu o vi ma -
nu fat ti edi li zi.
5.1.2.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà 

Non vi sono li mi ti e con di zio ni par ti co la ri alla sa na bi li tà de gli in ter ven ti in esa me (pur ché ri sul ti no con for mi alla le gi -
sla zio ne ur ba ni sti ca e alle pre scri zio ni di pia no).

5.1.3.  Inter ven ti di am plia men to e so pra e le va zio ne di ma nu fat ti esi sten ti – Art. 33, com mi 3 – 7

5.1.3.1. De fi ni zio ne de gli in ter ven ti

Per am plia men to e so pre le va zio ne di ma nu fat ti esi sten ti, si deve in ten de re (ai sen si del la se con da par te del la let te ra
g1) dell’Allegato alla L.R. n. 31 del 2002) l’aumento di vo lu me tria dei ma nu fat ti all’esterno del la sa go ma esi sten te, sia
dun que in al tez za de gli edi fi ci che in lar ghez za.

Qu e sto in ter ven to deve por ta re all’ampliamento del le su per fi ci uti li o ac ces so rie dell’edificio ori gi na rio (e dun que a
nu o vi vo lu mi aven ti la me de si ma de sti na zio ne fun zio na le dell’edificio ori gi na rio).

L’intervento si di stin gue per que sta sua ca rat te ri sti ca, sia dal la re a liz za zio ne di tet to ie e ma nu fat ti leg ge ri, sia dal la
rea liz za zio ne di vo lu mi tec ni ci o di ope re per ti nen zia li; tut ta via oc cor re con si de ra re che il le gi sla to re, con sa pe vo le del la
dif fi col tà a li vel lo pra ti co di te ne re di stin te le di ver se fat ti spe cie, ha as sog get ta to tut te que ste ipo te si di in ter ven to alla me -
de si ma di sci pli na.

5.1.3.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

Gli in ter ven ti di am plia men to e so pre le va zio ne di edi fi ci esi sten ti non sono in al cun caso sa na bi li se in con tra sto con la
le gi sla zio ne ur ba ni sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.).
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(5) É op por tu no tut ta via pre ci sa re che, per aver si l'effettiva con for mi tà dell'intervento alle pre vi sio ni del pia no re go la to re, oc cor re non
sol tan to che la re a liz za zio ne dell'intervento sia am mes sa dal pia no ma an che che all'atto del la re a liz za zio ne dell'intervento abu si vo sia -
no sta te as sol te le par ti co la ri con di zio ni sta bi li te dal pia no per det ta ope ra, co sti tu i te per esem pio dal la su bor di na zio ne del la sua at tua -
zio ne alla con te stua le re a liz za zio ne di do ta zioni ter ri to riali o in fra strut turali per la mo bi li tà. In tali casi il ri la scio del ti to lo in sa na to ria po trà 
es se re su bor di na to alla re a liz za zio ne del la sud det ta ope ra, pre via sot to scri zio ne di ap po si ta con ven zio ne ur ba ni sti ca.



I me de si mi in ter ven ti, qua lo ra con for mi, sia alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca sia alle pre scri zio ni di pia no, sono pie na men -
te sa na bi li e sen za al cun li mi te e con di zio ne, ai sen si dell’art. 38 del la pre sen te leg ge (si ve da no le con si de ra zio ni già svol -
te al pre ce den te pun to 5.1.1.2.).

Ai sen si del com ma 7 dell’art. 33, l’ampliamento o la so pre le va zio ne di edi fi ci esi sten ti, con for mi alla le gi sla zio ne ur -
ba ni sti ca, ma in con tra sto con ta lu na pre scri zio ne di pia no, non sono sa na bi li qua lo ra l’abuso sia sta to re a liz za to:
a) su gli edi fi ci di in te res se sto ri co ar chi tet to ni co, vin co la ti in base alla leg ge sta ta le o re gio na le ov ve ro dal le pre vi sio ni

de gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li;
b) nel le zone di tu te la na tu ra li sti ca, nel si ste ma fo re sta le e bo schi vo, ne gli in va si ed al vei di la ghi, ba ci ni e cor si d’acqua e

nel le zone di tu te la del la co sta e dell’arenile, come pe ri me tra ti nel pia no ter ri to ria le pa e si sti co re gio na le ov ve ro nei pia -
ni pro vin cia li e co mu na li che ab bia no prov ve du to a dar ne at tua zio ne;

c) all’interno del le aree na tu ra li pro tet te sta ta li, re gio na li, pro vin cia li e co mu na li, dei siti di in te res se co mu ni ta rio (SIC) e
del le zone di pro te zio ne spe cia le (ZPS);

d) sul de ma nio re gio na le, pro vin cia le o co mu na le;
e) su ogni al tra area sot to po sta da gli stru men ti di pia ni fi ca zio ne ter ri to ria le e ur ba ni sti ca a vin co lo di ine di fi ca bi li tà as so -

lu ta, in for za del la le gi sla zio ne vi gen te ov ve ro de sti na ta ad ope re e spa zi pub bli ci ov ve ro de sti na ta ad in ter ven ti di edi -
li zia re si den zia le pub bli ca, di cui alla Leg ge n. 167 del 1962;

f) nel le zone clas si fi ca te a ri schio idro ge o lo gi co mol to ele va to, come pe ri me tra te dal la Re gio ne ai sen si del de cre to leg ge
11 giu gno 1998, n. 180 (con ver ti to con mo di fi ca zio ni dal la Leg ge 3 ago sto 1998, n. 267).

Fu o ri dai casi ap pe na ri cor da ti, l’ampliamento e la so pre le va zio ne di edi fi ci esi sten ti, con for mi alla le gi sla zio ne ur ba -
ni sti ca, ma in con tra sto con ta lu na pre scri zio ne di pia no, sono in ve ce sa na bi li se ri sul ta no ri spet ta ti i li mi ti e le con di zio ni
in di ca te al suc ces si vo pa ra gra fo 5.1.3.3.

5.1.3.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

5.1.3.3.1. Li mi ti di men sio na li

L’ampliamento e la so pre le va zio ne di edi fi ci esi sten ti, con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca, ma in con tra sto con ta lu -
na pre scri zio ne di pia no, sono sa na bi li se ri spet ta no in nan zi tut to i li mi ti di men sio na li (6), pre vi sti dall’art. 33, com ma 3,
let te re a) e b) e com ma 5 del la pre sen te leg ge, con ri guar do alla de sti na zio ne d’uso e alle ti po lo gie dell’edificio ori gi na rio
cui l’intervento ac ce de.  Occor re così di stin gue re tra i se guen ti casi di am plia men to e di so pre le va zio ne:
a) per gli edi fi ci pro dut ti vi, agri co li non re si den zia li, di re zio na li, com mer cia li, ri cet ti vi e ri cre a ti vi è sta bi li ta

l’osservanza di un dop pio li mi te: da una par te l’ampliamento e la so pra e le va zio ne non pos so no es se re  su pe rio re al 10% 
del la sin go la uni tà im mo bi lia re ori gi na ria, dall’altra le nu o ve vo lu me trie de ri van ti dall’ampliamento e dal la so pra e le -
va zio ne non pos so no su pe ra re, in ter mi ni as so lu ti, le se guen ti di men sio ni mas si me per l’intero edi fi cio:
1. i 300 me tri cubi per cia scun edi fi cio og get to dell’ampliamento;
2. i 600 me tri cubi per l’insieme de gli edi fi ci pro dut ti vi pos se du ti da una azien da nel sin go lo co mu ne;
3. la metà dei vo lu mi in di ca ti ai pun ti pre ce den ti qua lo ra gli im mo bi li in te res sa ti dall’intervento di am plia men to e so -

pra e le va zio ne sia no lo ca liz za ti all’interno del pe ri me tro del cen tro sto ri co (come de fi ni to da gli stru men ti ur ba ni sti ci
co mu na li) ov ve ro qua lo ra i sud det ti edi fi ci sia no col lo ca ti all’interno del le “zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e
dell’arenile”, come pe ri me tra te nel pia no ter ri to ria le pa e si sti co re gio na le ov ve ro nei pia ni pro vin cia li e co mu na li
che ab bia no prov ve du to a dar ne at tua zio ne.

Vi è dun que un dop pio li mi te di men sio na le: uno che at tie ne al rap por to tra l’opera abu si va e l’edificio ori gi na rio
(10%), l’altro che at tie ne ad un va lo re di men sio na le as so lu to dell’abuso (300 mc o 600 mc in caso di cu mu lo di più edi -
fi ci pro dut ti vi am plia ti o so pre le va ti). (7) Nel caso di cui al pre ce den te pun to 3. ope ra il me de si mo mec ca ni smo del
dop pio li mi te di men sio na le, con l’unica par ti co la ri tà che il li mi te as so lu to è ri dot to del la metà. Per tan to:
l’ampliamento e la so pre le va zio ne di edi fi ci pro dut ti vi, agri co li non re si den zia li, di re zio na li, com mer cia li, ri cet ti vi e
ri cre a ti vi, si tua ti nel cen tro sto ri co e nel le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e dell’arenile, sono sa na bi li solo en tro il
li mi te mas si mo del 10% dell’edificio ori gi na rio e sem pre che il nu o vo vo lu me non su pe ri i 150 mc.
Si noti che nel caso di una plu ra li tà di edi fi ci pro dut ti vi tut ti si tua ti nel cen tro sto ri co e nel le zone di ri qua li fi ca zio ne
del la co sta e dell’arenile la sa na bi li tà è con di zio na ta al fat to che cia scun am plia men to e so pre le va zio ne non su pe ri no il
li mi te mas si mo del 10% del vo lu me dell’edificio ori gi na rio e alla con di zio ne che il cu mu lo dei di ver si in ter ven ti non
su pe ri il li mi te mas si mo dei 300 mc.
Non ri sul ta in ve ce di sci pli na to dal la pre sen te leg ge il caso in cui la me de si ma azien da sia ti to la re di una plu ra li tà di edi -
fi ci pro dut ti vi, in par te si tua ti nel cen tro sto ri co e nel le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e dell’arenile e in par te in al -
tri am bi ti del ter ri to rio co mu na le. In tale ipo te si, si ri tie ne che si deb ba dare at tua zio ne all’evidente ra tio del la leg ge,
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(6) Per le mo da li tà di cal co lo di det ti li mi ti si veda quan to pre ci sa to alla pre ce den te nota 4.

(7) Così, per esem pio, l'ampliamento abu si vo di un al ber go, per es se re sa na to, non può su pe ra re il 10% del vo lu me dell'edificio pre e si -
sten te e co mun que non può ave re un vo lu me com ples si vo su pe rio re a 300 mc.
Ed an co ra, un'impresa che pos sie da due o più ca pan no ni pro dut ti vi nel lo stes so co mu ne po trà ot te ne re il ti to lo in sa na to ria se il vo lu me
dell'ampliamento e del la so pra e le va zio ne di cia scun ca pan no ne non è su pe rio re al 10% del vo lu me mas si mo del me de si mo ca pan no ne
e se, allo stes so tem po, la som ma dei vo lu mi abu si vi non su pe ri il tet to mas si mo dei 600 mc.



che è quel la di as si cu ra re una mag gio re tu te la alle sud det te zone, sen za che ciò com por ti una ir ra gio ne vo le pe na liz za -
zio ne del le im pre se in te res sa te (per il solo fat to di es se re ti to la ri di edi fi ci nel le sud det te zone). Per tan to, oc cor re uti liz -
za re un me to do com bi na to rio, per il qua le gli in ter ven ti di am plia men to e so pre le va zio ne re a liz za ti in det ti am bi ti di
mag gior tu te la do vran no os ser va re i li mi ti più ri dot ti (10% dell’edificio ori gi na rio e un mas si mo di 150 mc per il cu mu -
lo de gli am plia men ti o so pre le va zio ni da sa na re nel cen tro sto ri co e nel le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e
dell’arenile), ri ma nen do sal vo il fat to che il tet to mas si mo dei vo lu mi abu si vi sa na bi li, re a liz za ti nel Co mu ne, ri ma ne
fis sa to nei 600 mc com ples si vi;

b) per le uni tà im mo bi lia ri aven ti fun zio ne abi ta ti va ope ra no i se guen ti li mi ti mas si mi, a se con da del la di ver sa ti po lo -
gia de gli edi fi ci:
1. nel caso di edi fi ci re si den zia li plu ri fa mi lia ri, in as sen za di ogni al tra spe ci fi ca in di ca zio ne, ope ra il solo li mi te

del 10%, per sin go la uni tà im mo bi lia re (di cui all’alinea dell’art. 33, com ma 3, let te ra a) (8);
2. nel caso di edi fi ci re si den zia li bi fa mi lia ri, in di pen den te men te dal le di men sio ni di cia scu na uni tà im mo bi lia re, ope -

ra il li mi te com ples si vo di 100 mc per cia scu na del le me de si me uni tà im mo bi lia ri. Qu e sto  li mi te è ri dot to alla metà,
e dun que a 50 mc, per gli edi fi ci re si den zia li bi fa mi lia ri si tua ti nel cen tro sto ri co o nel le zone di ri qua li fi ca zio ne del la 
co sta e dell’arenile (art. 33, com ma 3, let te ra b) (9);

3. nel caso di edi fi ci re si den zia li mo no fa mi lia ri, ope ra no gli stes si li mi ti pre vi sti per i bi fa mi lia ri; per tan to po tran no
es se re sa na ti l’ampliamento e la so pre le va zio ne dell’unità im mo bi lia re se non ec ce da il li mi te com ples si vo di 100
mc, in di pen den te men te dal le di men sio ni dell’unità im mo bi lia re me de si ma. Qu e sto  li mi te è sem pre ri dot to alla
metà, e dun que a 50 mc, per gli edi fi ci re si den zia li mo no fa mi lia ri si tua ti nel cen tro sto ri co o nel le zone di ri qua li fi ca -
zio ne del la co sta e dell’arenile (art. 33, com ma 3, let te ra b) (10);

c) per le uni tà im mo bi lia ri aven ti fun zio ne abi ta ti va il com ma 5 dell’art. 33, pre ci sa che i li mi ti di men sio na li in di ca ti
alla pre ce den te let te ra b) non ope ra no ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria per in ter ven ti di chiu su ra di log ge e bal -
co ni (11).

In det ti casi l’unica con di zio ne ri chie sta per la sa na bi li tà dell’intervento è co sti tu i ta dall’osservanza del la nor ma ti va
vi gen te in ma te ria igie ni co sa ni ta ria. Ciò com por ta che, sia il lo ca le ri ca va to dal la sud det ta chiu su ra del bal co ne o del la
log gia, sia i lo ca li che ori gi na ria men te si af fac cia va no su gli stes si, deb ba no man te ne re  i re qui si ti mi ni mi di il lu mi na zio ne, 
di ri cam bio d’aria, ecc.  pre vi sti dal la leg ge e dal la re la ti va nor ma ti va tec ni ca.

Il com ma 6 dell’art. 33 chia ri sce che il man ca to ri spet to dei li mi ti di men sio na li ap pe na ri chia ma ti com por ta il di nie go
del ri la scio del ti to lo in sa na to ria per la sin go la do man da di con do no, qua lo ra l’abuso su pe ri i li mi ti fis sa ti per ogni sin go la
uni tà im mo bi lia re, per l’insieme del le do man de pre sen ta te, qua lo ra il cu mu lo de gli in ter ven ti abu si vi su pe ri il li mi te sta bi -
li to per in te ri edi fi ci. In al tre pa ro le, qua lo ra per uno stes so edi fi cio pro dut ti vo, agri co lo non re si den zia le, di re zio na le,
com mer cia le, ri cet ti vo e ri cre a ti vo sia no pre sen ta te una plu ra li tà di do man de e il cu mu lo del le stes se su pe ri il li mi te
mas si mo as so lu to del la let te ra a) del com ma 3 dell’art. 33, è esclu so il ri la scio del ti to lo abi li ta ti vo per tut te le do man de
pre sen ta te.

5.1.3.3.2. Esclu sio ne del la re a liz za zio ne di nu o ve  uni tà im mo bi lia ri – Art. 35, com ma 3, let te ra c)

Un se con do or di ne di re qui si ti cui è su bor di na to il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è sta bi li to dal la let te ra c) del com ma 3
dell’art. 33, se con do cui non può es se re sa na to l’ampliamento e la so pre le va zio ne che ab bia no com por ta to la re a liz za zio ne 
di una nu o va uni tà im mo bi lia re. È dun que am mes sa la sa na to ria di in ter ven ti che com por ti no l’aumento del la di men sio ne
com ples si va dell’unità im mo bi lia re pre e si sten te e non la sa na to ria che com por ti il fra zio na men to del la stes sa uni tà in due
o più uni tà im mo bi lia ri.

5.1.3.3.3.  Vin co lo ven ten na le all’uso non abi ta ti vo – art. 33, com ma 4

Ai sen si del com ma 4 dell’art. 33 il ri la scio del ti to lo in sa na to ria, in caso di am plia men to e so pre le va zio ne di edi fi cio
con ori gi na ria fun zio ne di ver sa da quel la abi ta ti va, com por ta l’obbligo a man te ne re, nei vent’anni suc ces si vi alla data di
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(8) Per esem pio, per cia scun ap par ta men to fa cen te par te di edi fi cio re si den zia le con do mi nia le, po trà es se re sa na to l'ampliamento e la
so pre le va zio ne che non sia su pe rio re al 10 per cen to del vo lu me com ples si vo dell'appartamento me de si mo, in di pen den te men te dal le
di men sio ni del la sin go la  uni tà im mo bi lia re e del vo lu me com ples si vo dell'edificio.
(9) Per esem pio, in una lot tiz za zio ne in zona di espan sio ne con edi fi ci bi fa mi lia ri in ognu no de gli ap par ta men ti che com pon go no i sin go li
edi fi ci si po trà sa na re l'ampliamento e la so pra e le va zio ne, per una mi su ra mas si ma di 100 mc. (in di pen den te men te dal fat to che det ti in -
ter ven ti abu si vi sia no sta ti re a liz za ti in en tram be le uni tà im mo bi lia ri o in una sola del le stes se). Inve ce nel caso di vil let te bi fa mi lia ri, ri ca -
den ti nel pe ri me tro del cen tro sto ri co o del le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e dell'arenile, in cia scu na uni tà im mo bi lia re si po trà sa -
na re un am plia men to e so pre le va zio ne che non ec ce da il li mi te mas si mo di 50 mc.
(10) Per esem pio, nel caso di edi fi cio mo no fa mi lia re re si den zia le, in zona agri co la ac ca ta sta to all'urbano, si po trà sa na re un am plia men -
to e so pre le va zio ne, per una mi su ra mas si ma di 100 mc., (in di pen den te men te dal le di men sio ni dell'edificio com ples si vo). Inve ce nel
caso di vil let te mo no fa mi lia ri, ri ca den ti nel pe ri me tro del cen tro sto ri co o del le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e dell'arenile, si po trà
sa na re un am plia men to o so pre le va zio ne che non ec ce da il li mi te mas si mo di 50 mc. (an che qui, in di pen den te men te dal le di men sio ni
com ples si ve dell'edificio).

(11) Di con se guen za, la chiu su ra di bal co ni e log ge do vrà es se re con teg gia ta qua le am plia men to nel caso di edi fi ci aven ti di ver sa de sti -
na zio ne d'uso. D'altra par te, oc cor re pre ci sa re che det ta nor ma di esen zio ne, in quan to spe cia le, non può tro va re ap pli ca zio ne nei casi
di chiu su ra di tet to ie, ter raz zi, chio stri o cor ti li in ter ni ed al tre strut tu re ana lo ghe in edi fi ci re si den zia li.



en tra ta in vi go re del la pre sen te leg ge, una de sti na zio ne d’uso non abi ta ti va (12). L’obbligo ha na tu ra re a le e di con se guen -
za pur non es sen do pre scrit to dal la leg ge al cun ob bli go di tra scri zio ne nei re gi stri im mo bi lia ri, vie ta per il sud det to pe rio do 
il ri la scio di un ti to lo abi li ta ti vo edi li zio che, pur ri sul tan do ma ga ri con for me al PRG (in quan to la nu o va de sti na zio ne re si -
den zia le è con si de ra ta com pa ti bi le dal le nor me di pia no), com por ti la vio la zio ne del sud det to ob bli go di leg ge.

5.1.3.3.4.  So pra e le va zio ne nei co mu ni clas si fi ca ti si smi ci

Nei co mu ni del la re gio ne clas si fi ca ti si smi ci (13), il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è su bor di na to alla av ve nu ta re a liz za -
zio ne en tro il 31 di cem bre 2006 dei la vo ri di ade gua men to an ti si smi co del la strut tu ra ori gi na ria ed alla con se guen te cer ti -
fi ca zio ne co mu na le cir ca l’idoneità del la strut tu ra esi sten te a sop por ta re il nu o vo ca ri co. In tal modo il le gi sla to re ha vo lu -
to as si cu ra re, an che per le so pre le va zio ni abu si ve da sa na re, le me de si me ga ran zie di si cu rez za sta ti ca ri chie ste, per i pro -
ce di men ti edi li zi or di na ri, dall’art. 90 del DPR n. 380 del 2001.

Più in par ti co la re gli in te res sa ti, una vol ta pre sen ta ta la do man da di con do no, che con ten ga l’asseverazione di cui al
pre ce den te pun to 2.4., do vran no de po si ta re ap po si to pro get to re la ti vo alle ope re di ade gua men to an ti si smi co ne ces sa rie
per met te re in si cu rez za la co stru zio ne, com pren si va del la so pra e le va zio ne re a liz za ta abu si va men te, av va len do si
dell’attività di pro fes sio ni sti abi li ta ti, com pe ten ti alla pro get ta zio ne e di re zio ne la vo ri di det ti in ter ven ti.

Il pro get to do vrà es se re og get to di au to no ma au to riz za zio ne pre ven ti va co mu na le (o dell’ente de le ga to dal Co mu -
ne), con le mo da li tà pro ce du ra li pre vi ste dall’art. 36 del la L.R. n. 31 del 2002, se con do quan to spe ci fi ca to dal la nota
del la Di re zio ne ge ne ra le Ambien te e Di fe sa del su o lo e del la co sta del la Re gio ne, prot. n. 60287/04 del 28 lu glio
2004. Il Co mu ne ai fini del ri la scio del la sud det ta au to riz za zio ne do vrà va lu ta re la ido ne i tà del le ope re pro get ta te ad
as si cu ra re la si cu rez za sta ti ca dell’intero edi fi cio, com pren si vo del la sua so pre le va zio ne per la qua le è pen den te do -
man da di sa na to ria edi li zia.

Ai sen si dell’art. 27, com ma 6, let te ra c), del la pre sen te leg ge, il Co mu ne, è te nu to a svol ge re sia un con trol lo di me ri to
sul la as se ve ra zio ne del pro fes sio ni sta al le ga ta alla do man da di con do no (in me ri to alla pos si bi li tà di re a liz za re gli in ter -
ven ti di ade gua men to an ti si smi co) sia il con trol lo in cor so d’opera dei la vo ri di ade gua men to.

All’avvenuta con clu sio ne dei la vo ri, il Co mu ne (o l’ente de le ga to dal lo stes so), ri la scia il ti to lo edi li zio in sa na to ria,
cer ti fi can do che la strut tu ra dell’edificio, a se gui to de gli in ter ven ti di ade gua men to re a liz za ti, è ido nea a sop por ta re il ca ri -
co de ri van te dal la so pre le va zio ne.

Na tu ral men te non può esclu der si che la so pre le va zio ne abu si va sia sta ta re a liz za ta in con for mi tà alla nor ma ti va tec ni -
ca an ti si smi ca. Tale cir co stan za do vrà es se re ade gua ta men te as se ve ra ta e do cu men ta ta dal pro get ti sta abi li ta to com pe ten -
te, nell’asseverazione di cui all’art. 29, com ma 1, let te ra c) del la pre sen te leg ge e do vrà es se re og get to di ap po si ta cer ti fi ca -
zio ne del Co mu ne, ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria, dan do si così atto del la non ne ces si tà di re a liz za re ul te rio ri in -
ter ven ti di ade gua men to an ti si smi co.

5.1.4.  Instal la zio ne di tet to ie e ma nu fat ti leg ge ri – Art. 33, com ma 8
La quar ta ti po lo gia di in ter ven ti, rien tran ti nel la ca te go ria ge ne ra le del le nu o ve co stru zio ni,  e per la qua le l’art. 33, com ma

8, del la pre sen te leg ge sta bi li sce una spe ci fi ca di sci pli na, è co sti tu i ta dall’installazione di tet to ie, ma nu fat ti leg ge ri e di al tre
strut tu re che non sia no uti liz za ti come abi ta zio ne o am bien ti di la vo ro, che pre ve da no la per ma nen za di per so ne, ben sì come de -
po si ti, ma gaz zi ni e si mi li, ov ve ro per gli usi am mes si da gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003.

5.1.4.1.  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti

La nor ma ha ri guar do alle tet to ie e alle strut tu re leg ge re, an che pre fab bri ca te, nor mal men te ca rat te riz zate dal la age vo -
le pos si bi li tà di re a liz za zio ne e di ri mo zio ne e dal la non sta bi le in cor po ra zio ne al su o lo, qua li i ga ze bo e i ca pan ni, i ri pa ri, i 
ri co ve ri, i ma gaz zi ni per gli at trez zi, ecc.

Non pos so no far si rien tra re in tali ca te go rie le strut tu re che per loro ca rat te ri sti ca sono de sti na te ad es se re uti liz za te
come abi ta zio ni o come am bien ti di la vo ro. Det te strut tu re van no in fat ti equi pa ra te, an che agli ef fet ti dell’applicazione
del la sa na to ria, alla re a liz za zio ne di nu o ve co stru zio ni (14).

Le tet to ie e i ma nu fat ti leg ge ri pos so no as su me re una dif fe ren te qua li fi ca zio ne a se con da che sia no re a liz za ti come
per ti nen ze di un edi fi cio prin ci pa le, già pre sen te nell’area in te res sa ta, ov ve ro come ope ra au to no ma, non per ti nen zia le,
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(12) Per tan to, per 20 anni:
– vie ne esclu so sol tan to il pas sag gio dal la fun zio ne di ver sa da quel la abi ta ti va, per la qua le vie ne ri la scia to il ti to lo in sa na to ria, a quel la 

re si den zia le (per es. il pas sag gio da ri cet ti vo, pro dut ti vo, di re zio na le, ecc. a re si den zia le);
– non vie ne fat to ob bli go di man te ne re la me de si ma de sti na zio ne d'uso per la qua le è sta to ri la scia to il ti to lo in sa na to ria, (per es. di re -

zio na le);
– non è pre clu so il pas sag gio nell'ambito del le di ver se de sti na zio ni d'uso non abi ta ti ve (per es. da ar ti gia na le a in du stria le);
– non è fat to di vie to alle uni tà im mo bi lia ri aven ti ori gi na ria fun zio ne abi ta ti va di as su me re una de sti na zio ne di ver sa (per es. da re si den -

zia le a di re zio na le).

(13) Si ri man da alla nota 1, in me ri to alla in di vi dua zio ne dei Co mu ni clas si fi ca ti si smi ci.
(14) Si con si de ri come l'art. 3, com ma 1, let te ra e.5) del DPR n. 380 del 2001 equi pa ra alle nu o ve co stru zio ni an che le ro u lot tes, i cam -
pers, le case mo bli e le im bar ca zio ni che sia no uti liz za te come abi ta zio ni o am bien ti di la vo ro.



realiz za ta in un lot to nel qua le non sia pre sen te un al tro edi fi cio: que sta di stin zio ne è uti le ai fini del cal co lo del le di men -
sio ni mas si me am mis si bi li, ai sen si del suc ces si vo pun to 5.1.4.3.1.

Occor re inol tre di stin gue re det te ope re da gli in ter ven ti mi no ri che, non pre sen tan do un si gni fi ca ti vo im pat to ur ba ni sti -
co ed edi li zio, non sono sog get ti, in via or di na ria, a ti to lo abi li ta ti vo, e la cui re a liz za zio ne, di con se guen za, rien tra nel no -
ve ro dell’attività edi li zia li be ra: qua li le ope re di si ste ma zio ne e gli ele men ti di ar re do del le aree per ti nen zia li, i per go la ti e
al tre ana lo ghe strut tu re in te gra te alla ve ge ta zio ne, ecc. (15).

5.1.4.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

La leg ge pre ci sa al com ma 8 dell’art. 33 che le strut tu re in di vi dua te al pre ce den te pun to 5.1.4.1. sono sa na bi li, an che se 
re a liz za te in con tra sto con la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla data del 31 mar zo 2003 (pur ché sod di sfi no le con di -
zio ni di cui al pun to suc ces si vo).

Ai fini del la sa na bi li tà, nul la vie ne in ve ce pre ci sa to in me ri to alla ne ces sa ria con for mi tà di tali in ter ven ti alla le gi sla -
zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla me de si ma data. Tut ta via, trat tan do si di prin ci pio ge ne ra le che è af fer ma to ri pe tu te vol te dal -
la leg ge (per in ter ven ti che van no dal le nu o ve co stru zio ni alle ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie o di vo lu me), si
deve ri te ne re che an che det te strut tu re pos sa no es se re sa na te solo nel caso in cui non con tra sti no con la le gi sla zio ne ur ba ni -
sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.).

5.1.4.3. Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

La sa na to ria di tet to ie e di ma nu fat ti leg ge ri, non ché del le al tre strut tu re di cui alla let te ra g.5) dell’Allegato alla leg ge
re gio na le n. 31 del 2002, non con for mi agli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003, è con sen ti ta,
nell’osservanza dei li mi ti di cui all’art. 33, com ma 3, let te re a) e b), qua lo ra non sia no uti liz za ti come abi ta zio ne o am bien ti 
di la vo ro che pre ve da no la per ma nen za di per so ne, ben sì come de po si ti, ma gaz zi ni e si mi li , ov ve ro per gli usi am mes si da -
gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003.

5.1.4.3.1.  Li mi ti di men sio na li

Per il ri la scio del ti to lo in sa na to ria di tet to ie e ma nu fat ti leg ge ri, la pre sen te leg ge ri chia ma espres sa men te
l’osservanza dei li mi ti mas si mi di men sio na li di cui al com ma 3 let te re a) e b) dell’art. 33, de scrit ti al pre ce den te pun to
5.1.3.3.1. let te re a) e b).

Più in par ti co la re le tet to ie e le strut tu re leg ge re che si con fi gu ra no come per ti nen ze di al tro edi fi cio prin ci pa le pos so -
no es se re re a liz za te nell’osservanza dei se guen ti li mi ti:
a) qua lo ra co sti tu i sca no per ti nen za di uni tà im mo bi lia ri pro dut tive, agri co le non re si den zia li, di re zio na li, com mer -

cia li, ri cet ti ve o ri cre a ti ve, le tet to ie e le strut tu re leg ge re non pos so no ave re vo lu me su pe rio re al 10% dell’unità im -
mo bi lia re principale, e co mun que non pos so no su pe ra re, in ter mi ni as so lu ti, le se guen ti di men sio ni mas si me:
1. i 300 me tri cubi per cia scu na tet to ia o strut tu ra leg ge ra;
2. i 600 me tri cubi nel caso di più tet to ie e strut tu re leg ge re che ac ce do no ad una plu ra li tà di edi fi ci pro dut ti vi, pos se du ti 

da una azien da nel sin go lo co mu ne;
3. la metà dei vo lu mi in di ca ti ai pun ti pre ce den ti qua lo ra le tet to ie e le strut tu re leg ge re sia no lo ca liz za te all’interno del

pe ri me tro del cen tro sto ri co (come de fi ni to da gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li) ov ve ro qua lo ra le sud det te strut tu -
re sia no  col lo ca te all’interno del le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e dell’arenile come pe ri me tra te nel pia no ter -
ri to ria le pa e si sti co re gio na le ov ve ro nei pia ni pro vin cia li e co mu na li che ab bia no prov ve du to a dar ne at tua zio ne;

b) qua lo ra le tet to ie e i ma nu fat ti leg ge ri co sti tu i sca no per ti nen za di edi fi ci aven ti fun zio ne abi ta ti va ope ra no i se guen ti
li mi ti mas si mi, a se con da del la di ver sa ti po lo gia de gli edi fi ci:
1. nel caso di edi fi ci re si den zia li plu ri fa mi lia ri, ope ra il solo li mi te del 10%, per sin go la uni tà im mo bi lia re (di cui

all’alinea del la let te ra a) dell’art. 33, com ma 3);
2. nel caso di edi fi ci re si den zia li bi fa mi lia ri in di pen den te men te dal le di men sio ni di cia scu na uni tà im mo bi lia re, ope -

ra il li mi te com ples si vo di 100 mc per cia scu na del le uni tà im mo bi lia ri. Qu e sto  li mi te è ri dot to alla metà, e dun que a
50 mc, per gli edi fi ci re si den zia li bi fa mi lia ri si tua ti nel cen tro sto ri co o nel le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e
dell’arenile (let te ra b) dell’art. 33, com ma 3);

3. nel caso di edi fi ci re si den zia li mo no fa mi lia ri, ope ra no gli stes si li mi ti pre vi sti per i bi fa mi lia ri; per tan to po tran no
es se re sa na ti l’ampliamento o so pre le va zio ne dell’unità im mo bi lia re se non ec ce da no il li mi te com ples si vo di 100
mc, in di pen den te men te dal le di men sio ni dell’unità im mo bi lia re me de si ma. Qu e sto  li mi te è sem pre ri dot to alla
metà, e dun que a 50 mc, per gli edi fi ci re si den zia li mo no fa mi lia ri si tua ti nel cen tro sto ri co o nel le zone di ri qua li fi ca -
zio ne del la co sta e dell’arenile (let te ra b) dell’art. 33, com ma 3).

Qua lo ra le tet to ie e le strut tu re leg ge re non si con fi gur ino come per ti nen ze di un edi fi cio prin ci pa le, le stes se pos so no
es se re sa na te nell’osservanza dei soli li mi ti di men sio na li as so lu ti ap pe na ri chia ma ti:
a) per gli am bi ti aven ti nel pia no ur ba ni sti co co mu na le de sti na zio ne pro dut ti va, agri co la, di re zio na le, com mer cia le, ri -

cet ti va o ri cre a ti va, le tet to ie e le strut tu re leg ge re non pos so no su pe ra re le se guen ti di men sio ni mas si me:
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(15) Nei casi in cui an che det te ope re sia no og get to di spe ci fi che di spo si zio ni de gli stru men ti di pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca, del pia no del
ver de ur ba no o di ana lo ghi re go la men ti co mu na li gli stes si sa ran no sa na bi li nei li mi ti e alle con di zio ni pre vi ste dall'articolo 36 del la
presente leg ge per le ope re mi no ri.



1. i 300 me tri cubi per cia scu na tet to ia o strut tu ra leg ge ra;
2. i 600 me tri cubi nel caso di una plu ra li tà di tet to ie e strut tu re leg ge re re a liz za te da una azien da pro dut ti va nel sin go lo

Co mu ne;
3. la metà dei vo lu mi in di ca ti ai pun ti pre ce den ti qua lo ra le tet to ie e le strut tu re leg ge re sia no lo ca liz za te all’interno del

pe ri me tro del cen tro sto ri co (come de fi ni to da gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li) ov ve ro qua lo ra le sud det te strut tu -
re sia no col lo ca te all’interno del le zone di ri qua li fi ca zio ne del la co sta e dell’arenile come pe ri me tra te nel pia no ter ri -
to ria le pa e si sti co re gio na le ov ve ro nei pia ni pro vin cia li e co mu na li che ab bia no prov ve du to a dar ne at tua zio ne;

b) qua lo ra le tet toie e i ma nu fat ti leg ge ri sia no re a liz zati in am bi ti aven ti nel pia no ur ba ni sti co co mu na le de sti na zio ne re -
si den zia le ope ra il li mi te com ples si vo di 100 mc.

5.1.4.3.2.  Esclu sio ne del la de sti na zio ne abi ta ti va o di am bien te di la vo ro – Art. 33, com ma 8

Il ti to lo in sa na to ria non può es se re ri la scia to per tet to ie e ma nu fat ti leg ge ri de sti na ti ad es se re uti liz za ti come abi ta zio -
ne o come am bien te di la vo ro che pre ve da la per ma nen za di per so ne ma solo nel caso in cui le me de si me strut tu re ab bia no
at tri bu i ta la de sti na zio ne fun zio na le di de po si ti, ma gaz zi ni e si mi li «ov ve ro per al tri usi am mes si da gli stru men ti ur ba ni sti -
ci vi gen ti». Qu est’ultima pre vi sio ne le gi sla ti va (usi am mes si) deve con si de rar si ri fe ri ta, a mag gior ra gio ne, alle at ti vi tà
ac ces so rie e in te gra ti ve del la de sti na zio ne prin ci pa le, che pos so no es se re svol te in di pen den te men te da ogni pre vi sio ne di
pia no, in quan to non com por ta no mu ta men to di de sti na zio ne d’uso, qua li la ven di ta di ret ta al det ta glio dei pro dot ti
dell’azienda agri co la (ai sen si dell’art. 26, com ma 6, del la L.R. n. 31 del 2002).

5.2.  Inter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia – Art. 34

5.2.1.  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti
Ai fini del la in di vi dua zio ne de gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, l’art. 34 fa espres so ri chia mo alla let te ra f)

dell’Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, se con do la qua le co sti tu i sco no «in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, gli in ter ven ti
ri vol ti a tra sfor ma re gli or ga ni smi edi li zi me dian te un in sie me si ste ma ti co di ope re che pos so no por ta re ad un or ga ni smo
edi li zio in tut to od in par te di ver so dal pre ce den te.
Tali in ter ven ti com pren do no il ri pri sti no o la so sti tu zio ne di al cu ni ele men ti co sti tu ti vi dell’edificio, l’eliminazione, la
mo di fi ca e l’inserimento di nu o vi ele men ti ed im pian ti, non ché la re a liz za zio ne di vo lu mi tec ni ci ne ces sa ri per
l’installazione o la re vi sio ne di im pian ti tec no lo gi ci. Nell’ambito de gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia sono ri com -
pre si an che quel li con si sten ti nel la de mo li zio ne e suc ces si va fe de le ri co stru zio ne di un fab bri ca to iden ti co, quan to a sa go -
ma, vo lu mi e area di se di me, a quel lo pre e si sten te, fat te sal ve le sole in no va zio ni ne ces sa rie per l’adeguamento alla nor ma -
ti va an ti si smi ca e per l’installazione di im pian ti tec no lo gi ci».

Si con si de ri poi che l’art. 3 del la L.R. 6 apri le 1998, n. 11 clas si fi ca gli in ter ven ti di re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to -
tet ti nell’ambito de gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia.

5.2.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

Quan to alla pos si bi li tà di ri la scio del ti to lo in  sa na to ria de gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne, l’art. 34 adot ta un cri te rio
del tut to ana lo go a quel lo pre vi sto per gli in ter ven ti di am plia men to e di so pre le va zio ne, se con do il qua le sono sa na bi li sol -
tan to gli in ter ven ti che ri sul ti no con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.) ma in con tra sto
con le pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci, a con di zio ne che sia no ri spet ta ti una se rie di li mi ti e con di zio ni de fi ni te dal
me de si mo ar ti co lo.

Per tan to, gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia non sono in al cun caso sa na bi li se in con tra sto con la le gi sla zio ne ur -
ba ni sti ca.

I me de si mi in ter ven ti, qua lo ra con for mi, sia alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca sia alle pre scri zio ni di pia no, sono pie na men -
te sa na bi li e sen za al cun li mi te e con di zio ne, ai sen si dell’art. 38 del la pre sen te leg ge (si ve da no le con si de ra zio ni già svol -
te al pre ce den te pun to 5.1.1.2.).

Fu o ri dai casi ap pe na ri cor da ti, gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca, ma in
con tra sto con ta lu na pre scri zio ne di pia no, sono in ve ce sa na bi li se ri sul ta no ri spet ta ti i li mi ti e le con di zio ni in di ca te al suc -
ces si vo pa ra gra fo 5.2.3.

5.2.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà
5.2.3.1. Esclu sio ne del la re a liz za zio ne di nu o ve uni tà im mo bi lia ri – Art. 34, com ma 2, let te ra a)

Una pri ma cir co stan za che esclu de la sa na bi li tà de gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia, ai sen si dell’art. 34, com ma 
2, let te ra a), è co sti tu i ta dall’aumento del nu me ro del le uni tà im mo bi lia ri. La di spo si zio ne in tro du ce una sola ec ce zio ne a
tale di vie to, nel caso di re cu pe ri ai fini abi ta ti vi dei sot to tet ti, in edi fi ci re si den zia li bi fa mi lia ri e mo no fa mi lia ri (16).
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(16) Per tan to nel caso, per esem pio, di un edi fi cio in zona agri co la con fun zio ne abi ta ti va, che pre sen ti uno o due uni tà im mo bi lia ri sarà
pos si bi le il ri la scio del ti to lo in sa na to ria per un in ter ven to di re cu pe ro a fini abi ta ti vi del sot to tet to che pre ve da la co sti tu zio ne nel me de si -
mo sot to tet to di una o più uni tà im mo bi lia ri. E lo stes so di ca si per le vil let te mono o bi fa mi lia ri nel le qua li sia sta ta at tua ta que sta par ti co -
la re ipo te si di in ter ven to di ri strut tu ra zio ne. Vi ce ver sa, non è am mes so l'aumento del le uni tà im mo bi lia ri per in ter ven ti di re cu pe ro dei
sot to tet ti in edi fi ci non re si den zia li o in edi fi ci re si den zia li che pre sen tas se ro in pre ce den za più di due uni tà im mo bi lia ri.



5.2.3.2.  Re qui si ti per il re cu pe ro dei sot to tet ti – Art. 34, com ma 2, let te ra b)

La let te ra b) del com ma 2 dell’art. 34 ri chie de, nel caso di in ter ven ti di re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti, il ri spet to
dei pa ra me tri mi ni mi di men sio na li fis sa ti dall’art. 2, commi 1 e 2 del la Leg ge re gio na le n. 11 del 1998, che si ri por ta no qui
di se gui to:
a) l’altezza uti le me dia di m. 2,40 per i lo ca li, adi bi ti ad abi ta zio ne, ri dot ta a m. 2,20 per i Co mu ni in se ri ti ne gli am bi ti del -

le Co mu ni tà Mon ta ne e di m. 2,20 per i lo ca li adi bi ti a ser vi zi, qua li cor ri doi, di sim pe gni, ba gni e ri po sti gli. L’altezza
uti le me dia è cal co la ta di vi den do il vo lu me uti le del la par te del sot to tet to la cui al tez za su pe ri m. 1,80 per la su per fi cie
uti le re la ti va;

b) il rap por to il lu mi nan te, se in fal da, pari o su pe rio re a 1/16;
c) gli in ter ven ti edi li zi per il re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti de vo no av ve ni re sen za al cu na mo di fi ca zio ne del le al -

tez ze di col mo e di gron da non ché del le li nee di pen den ze del le fal de.

5.2.3.3.  Re qui si ti igie ni co sa ni ta ri del le ri strut tu ra zio ni edi li zie – Art. 34, com ma 2, let te re c) e d)

Fu o ri dai casi di in ter ven ti di re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti, per i qua li val go no le pre scri zio ni ri por ta te al pre ce -
den te pun to 5.2.3.2., nei re stan ti casi di in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne edi li zia  il com ma 2, let te ra c), dell'art. 34 del la pre -
sen te leg ge ri chie de, ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria, l’osservanza dei re qui si ti igie ni co sa ni ta ri fis sa ti per i lo ca li
di abi ta zio ne dal de cre to mi ni ste ria le 5 lu glio 1975 (Mo di fi ca zio ni alle istru zio ni mi ni ste ria li 20 giu gno 1896 re la ti va men -
te all’altezza mi nima ed ai re qui si ti igie ni co sa ni ta ri prin ci pa li dei lo ca li d’abitazione), con l’unica ec ce zio ne co sti tu i ta
dal la pos si bi li tà di sa na re an che i lo ca li che pre sen ti no una al tez za me dia in ter na uti le non in fe rio re a 2,40 me tri (an che)
per i lo ca li adi bi ti ad abi ta zio ne.

La let te ra d) dell’art. 34, com ma 2, in tro du ce un ul te rio re re qui si to igie ni co sa ni ta rio co sti tu i to dal la ne ces si tà che non
sia no de sti na ti ad uso abi ta ti vo i lo ca li nei pia ni to tal men te in ter ra ti del le co stru zio ni. Di con se guen za, sa ran no sa na bi li le
ri strut tu ra zio ni che de sti ni no a fini abi ta ti vi lo ca li par zial men te in ter ra ti, sem pre ché an che det ti lo ca li pos sie da no i re qui -
si ti igie ni co sa ni ta ri ap pe na ri chia ma ti.

5.2.3.4.  Osser van za del la quo ta mi ni ma di par cheg gi per ti nen zia li – Art. 34, com ma 2, let tera e)

Ai sen si del com ma 2, let te ra e), dell’art. 34, i lo ca li ori gi na ria men te de sti na ti a par cheg gi per ti nen zia li, non po tran no
es se re de sti na ti ad al tro uso qua lo ra, nell’ambito dell’intervento di ri strut tu ra zio ne edi li zia og get to del la do man da di con -
do no, non sia co mun que as si cu ra ta la quo ta mi ni ma di spa zi per par cheg gi sta bi li ta dall’articolo 41-se xies del la Leg ge n.
1150 del 1942, come so sti tu i to dall’articolo 2, com ma 2, del la Leg ge 24 mar zo 1989, n. 122 (17).

5.3. Ope re di re sta u ro scien ti fi co e in ter ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo – Art. 35

5.3.1. De fi ni zio ne de gli in ter ven ti

Ai fini del la in di vi dua zio ne de gli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co e in ter ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo,
l’art. 35 fa espres so ri chia mo alle let tere c) e d) dell’Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, se con do le qua li co sti tu i sco no:
«c) re sta u ro scien ti fi co, gli in ter ven ti che ri guar da no le uni tà edi li zie che han no as sun to ri le van te im por tan za nel con te sto

ur ba no ter ri to ria le per spe ci fi ci pre gi o ca rat te ri ar chi tet to ni ci o ar ti sti ci. Gli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co con si sto -
no in un in sie me si ste ma ti co di ope re che, nel ri spet to de gli ele men ti ti po lo gi ci, for ma li e strut tu ra li dell’edificio, ne
con sen to no la con ser va zio ne, va lo riz zan do ne i ca rat te ri e ren den do ne pos si bi le un uso ade gua to alle in trin se che ca -
rat te ri sti che.
Il tipo di in ter ven to pre ve de:
c.1) il re sta u ro de gli aspet ti ar chi tet to ni ci o il ri pri sti no del le par ti al te ra te, cioè il re sta u ro o ri pri sti no dei fron ti ester ni 
ed in ter ni, il re sta u ro o il ri pri sti no de gli am bien ti in ter ni, la ri co stru zio ne fi lo lo gi ca di par ti dell’edificio even tual -
men te crol la te o de mo li te, la con ser va zio ne o il ri pri sti no dell’impianto di stri bu ti vo-or ga niz za ti vo ori gi na le, la con -
ser va zio ne o il ri pri sti no de gli spa zi li be ri, qua li, tra gli al tri, le cor ti, i lar ghi, i piaz za li, gli orti, i giar di ni, i chio stri;
c.2) con so li da men to, con so sti tu zio ne del le par ti non re cu pe ra bi li sen za mo di fi ca re la po si zio ne o la quo ta dei se guen -
ti ele men ti strut tu ra li:
– mu ra tu re por tan ti sia in ter ne che ester ne;
– so lai e vol te;
– sca le;
– tet to, con ri pri sti no del man to di co per tu ra ori gi na le;
c.3) l’eliminazione del le su per fe ta zio ni come par ti in con grue all’impianto ori gi na rio e agli am plia men ti or ga ni ci del
me de si mo;
c.4) l’inserimento de gli im pian ti tec no lo gi ci e igie ni co-sa ni ta ri es sen zia li;

d) in ter ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo, gli in ter ven ti edi li zi ri vol ti a con ser va re l’organismo edi li zio e ad
as si cu ra re la fun zio na li tà me dian te un in sie me si ste ma ti co di ope re che, nel ri spet to de gli ele men ti ti po lo gi ci, for ma li
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(17) Di con se guen za, l'intervento di ri strut tu ra zio ne po trà in te res sa re i lo ca li adi bi ti a par cheg gio, nel caso in cui sia sta to re a liz za to un
di ver so spa zio adi bi to a par cheg gio per ti nen zia le o nei casi in cui l'unità im mo bi lia re sia sta ta ori gi na ria men te for ni ta di par cheg gi su pe -
rio ri alla quo ta mi ni ma fis sa ta dal la leg ge e nell'ambito dell'intervento di ri strut tu ra zio ne si sot trag ga no a tale de sti na zio ne i lo ca li o gli
spa zi ec ce den ti a tale mi su ra mi ni ma.



e strut tu ra li dell’organismo stes so, ne con sen to no de sti na zio ni d’uso con essi com pa ti bi li. Tali in ter ven ti com pren do -
no il con so li da men to, il ri pri sti no e il rin no vo de gli ele men ti co sti tu ti vi dell’edificio, l’inserimento de gli ele men ti ac -
ces so ri e de gli im pian ti ri chie sti dal le esi gen ze dell’uso, l’eliminazione de gli ele men ti estra nei all’organismo edi li -
zio.».

5.3.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

Anche con ri guar do agli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co e in ter ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo, il ri la scio 
del ti to lo in sa na to ria è am mes so dall’art. 35 sol tan to per gli in ter ven ti che ri sul ti no con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca
(si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.) ma in con tra sto con le pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci, a con di zio ne che sia no
ri spet ta ti una se rie di li mi ti e con di zio ni de fi ni te dal me de si mo ar ti co lo (18).

Pertanto, gli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co e in ter ven ti di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo, non sono in al cun
caso sa na bi li se in con tra sto con la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca.

I me de si mi in ter ven ti, qua lo ra con for mi, sia alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca sia alle pre scri zio ni di pia no, sono pie na men -
te sa na bi li e sen za al cun li mi te e con di zio ne, ai sen si dell’art. 38 del la pre sen te leg ge (si ve da no le con si de ra zio ni già svol -
te al pre ce den te pun to 5.1.1.2.).

Fu o ri dai casi ap pe na ri cor da ti, gli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co e di re sta u ro e ri sa na men to con ser va ti vo, con for mi
alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca, ma in con tra sto con ta lu na pre scri zio ne di pia no, sono in ve ce sa na bi li se ri sul ta no ri spet ta ti i
li mi ti e le con di zio ni in di ca te al suc ces si vo pa ra gra fo 5.3.3.

5.3.3. Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

5.3.3.1. Acqui si zio ne del pa re re per gli edi fi ci vin co la ti – Art. 35, com mi 2 e 3

I com mi 2 e 3 dell’art. 35 sot to li ne a no la ne ces si tà, ai fini del ri la scio del ti to lo in sa na to ria per gli in ter ven ti di re sta u ro 
scien ti fi co su im mo bi li vin co la ti, dell’acquisizione del pa re re:
a) dall’autorità pre po sta alla tu te la del vin co lo, nei casi di vin co li de ri van ti dal la le gi sla zio ne sta ta le o re gio na le (19);
b) dal la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio, nel caso di im mo bi li di va lo re sto ri co-ar chi tet to ni co,

vin co la ti dal le pre vi sio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci co mu na li.

Il com ma 3 dell’art. 35 sot to li nea la dif fe ren te di sci pli na che at tie ne sia alle mo da li tà di for mu la zio ne che all’efficacia
dei ci ta ti pa re ri. I pri mi in fat ti sono for mu la ti ai sen si dell’art. 32 del la Leg ge n. 47 del 1985, (come so sti tu i to dal com ma
43 dell’art. 32 del de cre to leg ge n. 269 del 2003), e sono vin co lan ti per l’Amministrazione co mu na le, ai fini del ri la scio del 
ti to lo in sa na to ria.

Il pa re re del la Com mis sio ne per la qua li tà ar chi tet to ni ca e il pa e sag gio è de fi ni to, dal com ma 1 dell’art. 30 del la pre -
sen te leg ge, ob bli ga to rio ma non vin co lan te per l’Amministrazione co mu na le ed è for mu la to con le mo da li tà di cui al com -
ma 3 del la me de si ma di spo si zio ne (vedi al pre ce den te pun to 3.1.).

5.3.3.2. Rin vio ai re qui si ti ri chie sti per la ri strut tu ra zio ne – Art. 35, com ma 5

Il com ma 5 dell’art. 35 su bor di na il ri la scio dei ti to li in sa na to ria per gli in ter ven ti di re sta u ro scien ti fi co e di re sta u ro e
ri sa na men to con ser va ti vo ai me de si mi li mi ti e con di zio ni sta bi li ti, per gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne, dal com ma 2
dell’art. 34. Per tan to an che per det ti in ter ven ti sono sta bi li ti:
– l’esclusione del la re a liz za zio ne di nu o ve uni tà im mo bi lia ri (di cui al pre ce den te pun to  5.1.3.3.1.);
– l’osservanza dei re qui si ti per il re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti (di cui al pre ce den te pun to 5.1.3.3.2.);
– il ri spet to dei re qui si ti igie ni co sa ni ta ri (di cui al pre ce den te pun to 5.1.3.3.3.);
– l’osservanza del la quo ta mi ni ma di par cheg gi per ti nen zia li (di cui al pre ce den te pun to 5.1.3.3.4.).

5.4.  Inter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria, ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie e di vo lu me edi li zio e
ope re per ti nen zia li – Art. 36

L’art. 36 di sci pli na in ter ven ti di di ver sa na tu ra, ac co mu na ti solo dal la li mi ta tez za del la ri le van za ur ba ni sti ca ed edi li -
zia de gli stes si. Appa re op por tuno per tan to prov ve de re ad una loro trat ta zio ne se pa ra ta, di stin guen do si tra:
5.4.1. in ter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria;
5.4.2. ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie e di vo lu me edi li zio;
5.4.3. ope re per ti nen zia li.
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(18) Infat ti il com ma 1 dell'art. 35 ri chia ma la ne ces si tà dell'osservanza del le con di zio ni in di ca te ai com mi suc ces si vi; e il com ma 5, nel
rin via re al com ma 2 dell'art. 34, fa pro prio il prin ci pio per cui sono sa na bi li gli in ter ven ti che «sia no con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca
ma che con tra sti no con le pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti alla data del 31 mar zo 2003».

(19) Per esem pio, nel caso di edi fi ci vin co la ti ai sen si del la Par te se con da o del la Par te ter za del Co di ce dei beni cul tu ra li e del pa e sag -
gio (de cre to le gi sla ti vo 22 gen na io 2004, n. 42) il pa re re sarà ri la scia to dal com pe ten te or ga no pe ri fe ri co del Mi ni ste ro per i beni e le at ti -
vi tà cul tu ra li.



5.4.1.  Inter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria – Art. 36, com mi 1 e 2 

5.4.1.1  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti – Art. 36, com ma 1

Il com ma 1 dell’art. 36 ha ri guar do in nan zi tut to agli in ter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria per la cui de fi ni zio ne si
ri chia ma, an co ra una vol ta, quan to di spo sto dall’Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, ed in par ti co la re la let te ra b) del lo stes -
so. Se con do det to Alle ga to per in ter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria si in ten do no «le ope re e le mo di fi che ne ces sa rie
per rin no va re e so sti tu i re par ti an che strut tu ra li de gli edi fi ci, non ché per re a liz za re ed in te gra re i ser vi zi igie ni co-sa ni ta ri e
tec no lo gi ci, sem pre che non al te ri no i vo lu mi e le su per fi ci del le sin go le uni tà im mo bi lia ri e non com por ti no mo di fi che
del le de sti na zio ni d’uso».

5.4.1.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria 

Per gli in ter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria l’art. 36, com ma 1 pre ci sa che pos so no es se re sa na ti an che se in con -
tra sto con spe ci fi che pre scri zio ni del la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla data del 31 mar zo 2003.

Ai fini del la sa na bi li tà, nul la vie ne in ve ce pre ci sa to in me ri to alla ne ces sa ria con for mi tà di tali in ter ven ti alla le gi sla -
zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla me de si ma data. Tut ta via, trat tan do si di prin ci pio ge ne ra le che è af fer ma to ri pe tu te vol te dal -
la leg ge (per in ter ven ti che van no dal le nu o ve co stru zio ni alle ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie o di vo lu me), si
deve ri te ne re che an che det ti in ter ven ti pos sa no es se re sa na ti solo nel caso in cui non con tra sti no con la le gi sla zio ne ur ba -
ni sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.).

5.4.1.3. Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

Quan to ai li mi ti al ri la scio del ti to lo in sa na to ria l’art. 36 in di vi dua, per evi den ti ra gio ni di si cu rez za, un’unica ca u sa di
esclu sio ne nell’ipotesi in cui gli in ter ven ti di ma nu ten zio ne stra or di na ria ab bia no in te res sa to ele men ti strut tu ra li dell’edificio.

Vie ne poi ri ba di to quan to già pre ci sa to nel la no zio ne stes sa di ma nu ten zio ne stra or di na ria di cui alla let te ra b) dell’Allegato
alla L.R. n. 31 del 2002, so pra ri por ta ta, se con do cui det ti in ter ven ti non pos so no com por ta re au men to del le uni tà im mo bi lia ri.

5.4.2.  Ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie e di vo lu me edi li zio – Art. 36, com ma 3

5.4.2.1  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti
Il com ma 3 dell’art. 36 di sci pli na una par ti co la re ca te go ria di in ter ven ti, le ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie

e di vo lu me edi li zio, in tro dot ta dal la leg ge na zio na le sul con do no edi li zio come cla u so la di chiu su ra, per in di vi dua re, in
via re si dua le, gli in ter ven ti edi li zi abu si vi non ascri vi bi li alle al tre ca te go rie di in ter ven to o che, in quan to tali, non con sen -
to no una  pre ci sa mi su ra zio ne dell’abuso in ter mi ni di su per fi cie o di vo lu me (in nan zi tut to ai fini del cal co lo
dell’oblazione): qua li la re a liz za zio ne di por te e fi ne stre in po si zio ne di ver sa da quel la in pro get to, la col lo ca zio ne di un
edi fi cio in po si zio ne spo sta ta ri spet to al pro get to me de si mo, ecc. Anche con ri guar do alla pre sen te di sci pli na re gio na le
que sta fat ti spe cie co pre tut te le ipo te si di in ter ven ti ur ba ni sti ca men te si gni fi ca ti vi, ma non ascri vi bi li alle al tre fi gu re di in -
ter ven to edi li zio di sci pli na te da gli ar ti co li che van no dal 33 al 37.

5.4.2.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria
L’unico re qui si to po sto dal com ma 3 per la sa na bi li tà del le ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su per fi cie e di vo lu me edi li zio

è quel la dell’osservanza del la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla data del 31 mar zo 2003 (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.).

5.4.2.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

Non vie ne po sto al cun li mi te o con di zio ne al ri la scio del ti to lo in sa na to ria (fat to sal vo quan to in di ca to al pre ce den te
pun to 5.4.2.2.).

5.4.3. Ope re per ti nen zia li – Art. 36, com ma 4

5.4.3.1  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti
Il com ma 4 dell’art. 36 di sci pli na la re a liz za zio ne di per ti nen ze ri spet to ad edi fi ci esi sten ti. In ca ren za di una de fi ni zio -

ne nor ma ti va di tali ma nu fat ti oc cor re ri fe rir si alla no zio ne ela bo ra ta dal la giu ri spru den za, se con do la qua le, l’elemento
che con trad di stin gue una per ti nen za, ri spet to ad una par te dell’edificio ori gi na rio (e dun que ri spet to al suo am plia men to) è 
dato dal la man can za di au to no mia ri spet to alla co stru zio ne con si de ra ta e da una re la zio ne di stru men ta li tà e com ple men ta -
ri tà fun zio na le ri spet to alla co stru zio ne prin ci pa le, con si sten te in un ser vi zio od or na men to di un edi fi cio già com ple to ed
uti le di per sé; con la pre ci sa zio ne che tale na tu ra può es se re at tri bu i ta solo a ma nu fat ti di mo de sta di men sio ne (20).
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(20) La qua li fi ca zio ne di per ti nen za è sta ta ri co no sciu ta dal la giu ri spru den za ai se guen ti ma nu fat ti: ab ba i ni; ri co ve ri per at trez zi fun zio -
na li all'abitazione di cam pa gna; can cel li; for no di pic co le di men sio ni; le gna ia-ri po sti glio; muri di cin ta e mu ret ti di re cin zio ne; pa ra pet ti;
au to ri mes se, ga ra ges-ri po sti glio, par cheg gio, ram pa di ac ces so e ri co ve ro-po steg gio per auto de sti na ti a per ti nen za di fab bri ca ti esi -
sten ti; rin ghie re e sca le; ser ba to io idri co di pic co le di men sio ni; im pian ti tec no lo gi ci.
Det ta qua li fi ca zio ne di per ti nen za è sta ta in ve ce ne ga ta per gli ag get ti non pre vi sti nel pro get to ap pro va to; bal co ni e spor ti; ba rac che;
au to ri mes se e box per auto di no te vo le di men sio ne o adi bi ti a mo stra e ma gaz zi no o la bo ra to rio ar ti gia na le; can ne fu ma rie; ca pan no ni;
cel le fri go ri fe re de sti na te ad at ti vi tà com mer cia le; de pu ra to ri e im pian ti di smal ti men to; piaz za le di ser vi zio; por ti ci e por ti ca ti; ser re, ter -
raz ze e ve ran de.



5.4.3.2  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

Per le ope re per ti nen zia li l’art. 36, com ma 4, pre ci sa che pos so no es se re sa na te an che se in con tra sto con spe ci fi che
pre scri zio ni del la pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla data del 31 mar zo 2003.

Ai fini del la sa na bi li tà, nul la vie ne in ve ce pre ci sa to in me ri to alla ne ces sa ria con for mi tà di tali in ter ven ti alla le gi sla -
zio ne ur ba ni sti ca vi gen te alla me de si ma data. Anche in que sto caso, tut ta via, trat tan do si di prin ci pio ge ne ra le che è af fer -
ma to ri pe tu te vol te dal la leg ge (per in ter ven ti che van no dal le nu o ve co stru zio ni alle ope re non va lu ta bi li in ter mi ni di su -
per fi cie o di vo lu me), si deve ri te ne re che an che det te ope re pos sa no es se re sa na te solo nel caso in cui non con tra sti no con
la le gi sla zio ne ur ba ni sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.).

5.4.3.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

Quan to alle con di zio ni per il ri la scio del ti to lo in sa na to ria il le gi sla to re, all’art. 36, com ma 4, ha in te so pre ve ni re ogni
pos si bi le dub bio ap pli ca ti vo del la di sci pli na del con do no, che de ri vas se dal la dif fi col tà in mol ti casi di di stin gue re tra gli
in ter ven ti per ti nen zia li e la ca te go ria di ope re di sci pli na ta dall’art. 33, com ma 8, (tet to ie e ma nu fat ti leg ge ri): è sta to così
sta bi li to che le ope re per ti nen zia li sia no am mis si bi li a con do no con gli stes si li mi ti e con di zio ni det ta te dal ci ta to art. 33,
com ma 8. Si rin via per tan to a quan to pre ci sa to ai pre ce den ti pun ti: 5.1.4.3.1. Li mi ti di men sio na li e 5.1.4.3.2. Esclu sio ne
del la de sti na zio ne abi ta ti va o di am bien te di la vo ro.

5.5.  Mu ta men to di de sti na zio ne d’uso e au men to del le su per fi ci uti li – Art. 37

5.5.1. Mu ta men to di de sti na zio ne d’uso – Art. 37, com ma 1

5.5.1.1.  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti

Il mu ta men to del la de sti na zio ne d’uso di un im mo bi le sen za ope re, è de fi ni to dall’art. 26, com ma 2, se con do pe rio do, 
del la L.R. n. 31 del 2002 come «la mo di fi ca dell’uso in atto nell’immobile». Qu est'ultimo (l'uso in atto) è da in ten der si ai
sen si del com ma 3 del la me de si ma di spo si zio ne, come l’uso sta bi li to dal ti to lo abi li ta ti vo che ha pre vi sto la co stru zio ne
dell’unità im mo bi lia re o l’ultimo in ter ven to di re cu pe ro del la stes sa ov ve ro, in as sen za o in de ter mi na tez za del ti to lo, dal la
clas si fi ca zio ne ca ta sta le at tri bu i ta in sede di pri mo ac ca ta sta men to ov ve ro da al tri do cu men ti pro ban ti.

Ai sen si del com ma 6 del la L.R. n. 31 del 2002, non co sti tu i sce mu ta men to d’uso (e di con se guen za può es se re at tua to
li be ra men te), il cam bio dell’uso in atto nell’unità im mo bi lia re en tro il li mi te del 30 per cen to del la su per fi cie uti le
dell’unità stes sa e co mun que com pre so en tro i 30 mq. Non co sti tu i sce inol tre mu ta men to d’uso la de sti na zio ne di par te de -
gli edi fi ci dell’azienda agri co la a su per fi cie di ven di ta di ret ta al det ta glio dei pro dot ti dell’impresa stes sa, pur ché con te nu -
ta en tro il li mi te del 20 per cen to del la su per fi cie to ta le de gli im mo bi li e co mun que en tro il li mi te di 250 mq.

Si ha mu ta men to di de sti na zio ne d’uso con ope re nei casi in cui il cam bio dell’uso dell’immobile sia con se guen te alla
re a liz za zio ne di in ter ven ti edi li zi as sog get ta ti a ti to lo abi li ta ti vo edi li zio (21).

5.5.1.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

L’art. 37 pre ve de la sa na bi li tà del mu ta men to di de sti na zio ne d’uso sen za ope re, pur ché la mo di fi ca zio ne dell’uso sia
con for me alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca vi gen te al 31 mar zo 2003 (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.). Di nor ma, quin di det -
to in ter ven to può es se re sa na to an che qua lo ra non ri sul ti con for me alla pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca, (22) fat ti sal vi i casi in -
di ca ti al suc ces si vo pun to 5.5.1.3.

Quan to al mu ta men to di de sti na zio ne d’uso con ope re, il com ma 3 dell’art. 37 pre ci sa che il ri la scio del ti to lo in sa na -
to ria è su bor di na to sia all’osservanza del le con di zio ni pre vi ste per l’intervento edi li zio cui è con nes so il mu ta men to d’uso, 
sia alle con di zio ni, fis sa te dai com mi 1 e 2 del me de si mo ar ti co lo 37, per i mu ta men ti d’uso e per l’aumento di su per fi cie
uti le sen za ope re (il lu stra ti ri spet ti va men te ai suc ces si vi pun ti 5.5.1.3.e 5.5.2.3.).

5.5.1.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

Per una se rie di casi di mu ta men to d’uso sen za ope re il com ma 2 dell’art. 37, ri chie de (ol tre alla con for mi tà alla le gi -
sla zio ne ur ba ni sti ca) la con for mi tà agli stru men ti di pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca, qua lo ra su pe ri no una cer ta so glia di men -
sio na le. Ciò in con si de ra zio ne del si gni fi ca ti vo im pat to ur ba ni sti co che det ti mu ta men ti d’uso com por ta no, in ter mi ni di
ca ri co ur ba ni sti co, con ge stio ne ur ba na, au men to del traf fi co, del ru mo re e del le emis sio ni no ci ve, ecc.
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(21) Si qua li fi ca per tan to sen za ope re il mu ta men to d'uso che sia con nes so ad at ti vi tà edi li zia li be ra ed in par ti co la re a in ter ven ti di ma -
nu ten zio ne or di na ria, (cioè agli in ter ven ti edi li zi che ri guar da no le ope re di ri pa ra zio ne, rin no va men to e so sti tu zio ne del le fi ni tu re de gli
edi fi ci e quel le ne ces sa rie ad in te gra re o man te ne re in ef fi cien za gli im pian ti tec no lo gi ci esi sten ti). Così già da tem po la giu ri spru den za
qua li fi ca sen za ope re i mu ta men ti che si sia no ac com pa gna ti non già a mo di fi che so stan zia li dell'organismo edi li zio ori gi na rio, ma agli
or di na ri la vo ri di ma nu ten zio ne e ade gua men to tec no lo gi co de gli im pian ti e dei lo ca li de sti na ti a ser vi zi; così come non rien tra no nel la
no zio ne del mu ta men to di de sti na zio ne d'uso il ri pri sti no abu si vo dell'uso re si den zia le, per edi fi ci in zona agri co la  aven ti ori gi na ria fun -
zio ne abi ta ti va, i qua li nel pas sa to, in con for mi tà alle pre vi sio ni di pia no, era no sta ti de sti na ti ad al tri usi fun zio na li alle esi gen ze del la
azien da agri co la.

(22) Ciò può av ve ni re evi den te men te quan do l'uso po sto in es se re non è espres sa men te di chia ra to am mis si bi le dal pia no ov ve ro è
espres sa men te esclu so.



Più in par ti co la re, il ci ta to com ma 2 ri chie de la con for mi tà al pia no nei casi di:
a) mu ta men to da uso pro dut ti vo o ar ti gia na le a com mer cia le, qua lo ra lo stes so ine ri sca a uni tà im mo bi lia ri che ab bia no

una su per fi cie com ples si va su pe rio re ai 400 mq;
b) mu ta men to da uso re si den zia le a di re zio na le e vi ce ver sa, qua lo ra lo stes so ine ri sca a uni tà im mo bi lia ri che ab bia no una

su per fi cie com ples si va su pe rio re ai 100 mq;
c) mu ta men to da uso agri co lo non re si den zia le a pro dut ti vo, ar ti gia na le o com mer cia le qua lo ra lo stes so ine ri sca a uni tà

im mo bi lia ri che ab bia no una su per fi cie com ples si va su pe rio re ai 200 mq;
d) mu ta men to dall’uso al ber ghie ro a re si den zia le o com mer cia le qua lo ra lo stes so ine ri sca a uni tà im mo bi lia ri che ab bia -

no una su per fi cie com ples si va su pe rio re ai 150 mq.

5.5.2.  Au men to del le su per fi ci uti li – Art. 37, com ma 2

5.5.2.1.  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti

Un in ter ven to ana lo go al mu ta men to del la de sti na zio ne d’uso sen za ope re è co sti tu i to dal la sta bi le mo di fi ca zio ne
del la de sti na zio ne ori gi na ria dei lo ca li di una uni tà im mo bi lia re aven ti fun zio ne non re si den zia le (clas si fi ca ti, per que -
sto, come su per fi cie non re si den zia le (Snr), in lo ca li abi ta bi li (fa cen ti quin di par te del la c.d. su per fi cie uti le abi ta bi le
Su). (23) In tale caso, l’abuso con si ste, di nor ma, nel la vio la zio ne de gli in di ci mas si mi edi fi ca bi li fis sa ti dal pia no ur ba -
ni sti co co mu na le.

5.5.2.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

L’art. 37 su bor di na an che l’aumento sen za ope re del le su per fi ci uti li abi ta bi li alla con for mi tà alla le gi sla zio ne ur ba ni -
sti ca vi gen te (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.), in di vi duan do la, nel caso con cre to, nel la le gi sla zio ne sta ta le e re gio na le (e 
quin di nel la nor ma ti va tec ni ca da essa ri chia ma ta) in ma te ria di stan dard mi ni mi di men sio na li. (24) L’intervento in esa me
è sa na bi le an che se in con tra sto con le pre vi sio ni di pia no.

5.5.2.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

Il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è su bor di na to dal com ma 2 dell’art. 37 al fat to che l’aumento del le su per fi ci uti li ope ri
nell’ambito di un’unica uni tà im mo bi lia re (e quin di sen za au men to del nu me ro del le uni tà stes se) non ché all’osservanza
dei re qui si ti sta bi li ti per la sa na bi li tà de gli in ter ven ti di ri strut tu ra zio ne dall’art. 34, com ma 2, let te re b), c), d) ed e). In tal
modo tro va ap pli ca zio ne an che per gli au men ti sen za ope re del le su per fi ci uti li abi ta bi li il ri spet to:
– dei re qui si ti per il re cu pe ro a fini abi ta ti vi dei sot to tet ti, il lu stra ti al pre ce den te pun to 5.2.3.2.;
– dei re qui si ti igie ni co sa ni ta ri del le ri strut tu ra zio ni edi li zie, il lu stra ti al pre ce den te pun to 5.2.3.3.;
– del la quo ta mi ni ma di par cheg gi per ti nen zia li, il lu stra ti al pre ce den te pun to 5.2.3.4.

5.6.  Inter ven ti con for mi alla pia ni fi ca zio ne ur ba ni sti ca vi gen te – Art. 38

5.6.1.  De fi ni zio ne de gli in ter ven ti
L’art. 38 ha ri guar do a tut te le ti po lo gie di in ter ven ti edi li zi, at tua ti in as sen za o in dif for mi tà dal ti to lo abi li ta ti vo edi li -

zio e che al mo men to del la loro re a liz za zio ne ri sul ta va no abu si vi (in quan to con tra stan ti con la le gi sla zio ne o i pia ni) ma
che alla data del 31 mar zo 2003 erano con for mi alla mu ta ta le gi sla zio ne ur ba ni sti ca (si veda il pre ce den te pun to 2.4.1.) o
alle nu o ve pre scri zio ni de gli stru men ti ur ba ni sti ci vi gen ti. Si trat ta cioè dei casi nei qua li l’intervento è sta to re a liz za to in
as sen za o in dif for mi tà dal ti to lo abi li ta ti vo edi li zio, ma vi era no, quan to me no al 31 mar zo 2003, tut te le con di zio ni per ri -
chie de re la sa na to ria at tra ver so l’accertamento di con for mi tà di cui all’art. 17, com ma 2, del la presente leg ge (c.d. sa na to -
ria giu ri spru den zia le).
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(23) Si ri por ta la de fi ni zio ne di su per fi cie det ta ta dall'art. 2, com ma 1 del Re go la men to Edi li zio Tipo, ap pro va to con de li be ra del la Giun ta
re gio na le n. 593 del 28 feb bra io 1995, alle cui no zio ni rin via l'art. 23, com ma 3, del la L.R. n. 31 del 2002, ai fini dell'accertamento de gli il -
le ci ti edi li zi:
«A) De fi ni zio ne di su per fi cie
Per la fun zio ne abi ta ti va, le su per fi ci dei com ples si edi li zi sono clas si fi ca te in Su per fi cie Uti le (Su) e Su per fi cie Non Re si den zia le (Snr);
a.1) Su per fi cie uti le abi ta bi le (Su): è co sti tu i ta dal la sper fi cie di pa vi men to de gli al log gi e de gli ac ces so ri in ter ni mi su ra ta al net to dei

muri pe ri me tra li e di quel li in ter ni del le so glie di pas sag gio da un vano all'altro, de gli sguin ci di por te e fi ne stre e del le sca le in ter ne
la cui su per fi cie in pro ie zio ne va cal co la ta una sola vol ta ed in se ri ta nel le su per fi ci non re si den zia li (Snr).

a.2) Su per fi cie non re si den zia le (Snr): si in ten de la su per fi cie net ta ri sul tan te dal la som ma del le su per fi ci non re si den zia li di per ti nen za
dell'alloggio qua li log ge, bal co ni, can ti no le e sof fit te e di quel le di per ti nen za(3) dell'organismo abi ta ti vo qua li an dro ni di in gres so,
por ti ca ti li be ri (esclu so quel li di uso pub bli co), vo lu mi tec ni ci, ri mes se o po sti mac chi na co per ti, cen tra li ter mi che an che sin go le
quan do ubi ca te in lo ca li non abi ta bi li, mi su ra te al net to di mu ra tu re, pi la stri, tra mez zi, sguin ci e vani di por te e fi ne stre. Sono esclu si
dal cal co lo e quin di non com pu ta bi li nel la Snr i lo ca li sot to tet to aven ti al tez za vir tua le (cal co la ta come rap por to V/S) in fe rio re a m.
1,70.

a.3) Su per fi cie com ples si va (Sc) è data da: Sc = Su + 60% Snr.»

(24) La di sci pli na cui fa ri fe ri men to l'art. 37, com ma 2, è quel la sui re qui si ti di na tu ra igie ni co sa ni ta ria per i lo ca li di abi ta zio ne, fis sa ti dal
de cre to mi ni ste ria le 5 lu glio 1975; di sci pli na la cui ap pli ca zio ne ai casi in esa me de ri va co mun que dal ri chia mo ope ra to sem pre dal com -
ma 2, dell'art. 36 alla nor ma ti va sul la ri strut tu ra zio ne (vedi suc ces si vo pun to 5.5.2.3.).



5.6.2.  Ammis si bi li tà del la sa na to ria

Il ri la scio del ti to lo in sa na to ria è am mes so per tut te le ti po lo gie di abu so edi li zio che pre sen ti no i ca rat te ri in di ca ti al
pre ce den te pun to 5.6.1.

In tali ipo te si la pre sen ta zio ne del la do man da di con do no edi li zio con sen te di sa na re gli ef fet ti pe na li dell’abuso e di ot -
te ne re il ti to lo in sa na to ria re go la to dal la pre sen te leg ge.

5.6.3.  Con di zio ni e li mi ti alla con do na bi li tà

Per il ri la scio del ti to lo in sa na to ria nel caso de gli in ter ven ti con for mi alla le gi sla zio ne ur ba ni sti ca e agli stru men ti ur -
ba ni sti ci vi gen ti al 31 mar zo 2003 l’art. 38 ri chia ma uni ca men te l’osservanza di quan to pre scrit to dall’art. 28, cir ca il con -
tri bu to di co stru zio ne e le ope re di ur ba niz za zio ne ri chie ste per le di ver se ti po lo gie di in ter ven to.

se guo no mo del lo di do man da e mo del li di as se ve ra zio ne
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edi co la del Co mu na le S.n.c. – Via Zam bo ni n. 26 – 40127 Bo lo gna Li bre ria Bet ti ni S.n.c. – Via Ve sco va do n. 5 – 47023 Ce se na
Li bre ria di Pa laz zo Mon si gna ni S.r.l. – Via Emi lia n. 71/3 – 40026 Imo la (BO) Li bre ria Incon tri – Piaz za Li ber tà n. 29 – 41049 Sas su o lo (MO)
Li bre ria del pro fes sio ni sta – Via XXII Giu gno n. 3 – 47900 Ri mi ni Li bre ria Fel tri nel li – Via Re pub bli ca n. 2 – 43100 Par ma
Li bre ria Uni ver si ta ria & Giu ri di ca – Via del Laz za ret to n. 51 – 47100 For lì Edi co la Li bre ria Ca va lie ri – Piaz za Maz zi ni n. 1/A – 44011 Argen ta (FE)
Nu o va Ti po gra fia Del ma i no S.n.c. – Via IV No vem bre n. 160 – 29100 Pia cen za

A par ti re dall’1 gen na io 1996 tut t i  i Bol let ti ni Uffi cia l i sono con sul ta bi l i gra tu i  ta men te col le gan do si al sito Inter net del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna http://www.re gio ne.emi lia-ro ma gna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Le mo da l i  tà per la pub bl i  ca zio ne de gl i  att i  per i  qua l i  è pre vi  sto i l  pa ga men to sono:
– Euro 2,07 per ogni r iga di  t i  to lo in gras set to o in ma iu sco lo
– Euro 0,77 per ogni r iga o fra zio ne di r iga ( in ten den do per r iga la som ma di  n.  65 bat tu te  dat t i  lo scr i t  te)

g l i  Ent i  e le Ammi n i  s t ra z io n i  in te res sa t i  do vran no ef fe t  tua re i l  ver sa men to sul  c/c po sta le n.  239400  in  te sta to al  Bol  le t  t i  no
Uff i  c ia le del la Re gio ne Emi l ia-Ro ma gna – Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna e uni re la r i  ce vu ta del l ’avvenuto pa ga men to
al  te sto del  qua le  v ie ne r i  ch ie sta la pub b l i  ca z io ne.

Avver ten za – L’avviso di ret t i  f i  ca dà no t i  zia del l ’avvenuta cor re zio ne di er ro r i  ma te r ia l i  con te nu t i  nel prov ve di men to in via to per
la pub bli ca zio ne al Bol let ti no Uffi cia le. L’errata-cor ri ge ri me dia, in ve ce, ad er ro r i ve ri f i ca ti si nel la stam pa del prov ve di men to nel
Bol let ti no Uffi cia le.

Il Bol let ti no Uffi cia le si di vi de in 3 par ti:
– Nel la par te pri ma sono pub bli ca te: leg gi e re go la men ti del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna; cir co la ri espli ca ti ve del le leg gi re gio na li, non ché atti di or ga ni del la Re gio ne con te nen ti in di riz zi in te res -
san ti, con ca rat te re di ge ne ra li tà, am mi ni stra zio ni pub bli che, pri va ti, ca te go rie e sog get ti; ri chie ste di re fe ren dum re gio na li e pro cla ma zio ne dei re la ti vi ri sul ta ti; di spo si ti vi del le sen ten ze e or di -
nan ze del la Cor te co sti tu zio na le re la ti vi a leg gi del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, a con flit ti di at tri bu zio ne aven ti come par te la Re gio ne stes sa, non ché or di nan ze con cui or ga ni giu ri sdi zio na li
ab bia no sol le va to que stio ni di le git ti mi tà co sti tu zio na le di leg gi re gio na li. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fis sa to in Euro 18,08.
– Nel la par te se con da sono pub bli ca ti: de li be ra zio ni del Con si glio e del la Giun ta re gio na le (ove espres sa men te pre vi sto da leg ge o da re go la men to re gio na le); de cre ti del Pre si den te del la
Giun ta re gio na le, atti di Enti lo ca li, di enti pub bli ci e di al tri enti o or ga ni; su spe ci fi ca de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le ov ve ro su de li be ra zio ne del Con si glio re gio na le, atti
di or ga ni sta ta li che ab bia no ri le van za per la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, non ché co mu ni ca ti o in for ma zio ni sull’attività de gli or ga ni re gio na li od ogni al tro atto di cui sia pre scrit ta in ge ne ra le la
pub bli ca zio ne. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fis sa to in Euro 33,57.
– Nel la par te ter za sono pub bli ca ti: an nun zi le ga li; av vi si di pub bli ci con cor si; atti che pos so no es se re pub bli ca ti su de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le, a ri chie sta di enti o
am mi ni stra zio ni in te res sa te; al tri atti di par ti co la re ri lie vo la cui pub bli ca zio ne non sia pre scrit ta da leg ge o re go la men to re gio na le. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fis sa to in Euro
20,66.
L’abbonamento an nua le cu mu la ti vo al Bol let ti no Uffi cia le è fis sa to in Euro 72,30 - Il prez zo di ogni sin go lo Bol let ti no è fis sa to in Euro 0,41) per 16 pa gi ne o fra zio ne di se di ce si mo.

L’abbonamento si ef fet tua esclu si va men te a mez zo di ver sa men to sul c/c po sta le n. 239400 in te sta to a Bol let ti no Uffi cia le del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna (Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna) – Si de cli na ogni re spon sa bi li tà de ri van te da di sgui di e ri tar di po sta li. Co pie del
Bol let ti no Uffi cia le po tran no co mun que es se re ri chie ste av va len do si del ci ta to c/c po sta le.

La data di sca den za dell’abbonamento è ri por ta ta nel tal lon ci no dell’indirizzo di spe di zio ne. Al fine di evi ta re in ter ru zio ni nell’invio del le
co pie del Bol let ti no Uffi cia le si con si glia di prov ve de re al rin no vo dell’abbonamento, ef fet tuan do il ver sa men to del re la ti vo im por to, un mese
pri ma del la sua sca den za.

In caso di man ca ta con se gna in via re a Uffi cio BO-CMP per la re sti tu zio ne al mit ten te che si im pe gna a ver sa re la do vu ta tas sa.

Re gi stra zio ne del Tri bu na le di Bo lo gna n. 4308 del 18 di cem bre 1973 – Pro prie ta rio: Giun ta re gio na le nel la per so na del Pre si den te Va sco Erra ni –
Di ret to re re spon sa bi le: Ro ber to Fran chi ni – Re spon sa bi le Re da zio ne e Abbo na men ti: Lo rel la Ca ra vi ta – Stam pa e spe di zio ne: Gra fi ca Ve ne ta S.p.A. Tre ba se le ghe

Stam pa to su car ta ri ci cla ta al cen to per cen to


