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INTRODUZIONE 
 
Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per 
consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è 
stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia 
privata.  
 
In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni 
individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di 
alloggi.  
 
Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la 
liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla 
Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il 
settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto.  
 
A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle 
cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito 
alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 
mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo 
Unico dell’edilizia.  
 
I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una 
norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema 
capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile. 
 
È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione 
delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto 
della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a 
rischio idrogeologico. 
 
Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di 
edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione 
anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. 
Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o 
meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o 
vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. 

PIANO CASA: 2 ANNI DOPO 
Le norme regionali in molti casi sono state via via modificate per ovviare agli scarsi risultati 
raggiunti in termini di interesse e domande presentate. Da ultimo, il Decreto Legge Sviluppo, 
approvato a maggio 2011, ha chiesto alle Regioni di approvare nuove norme per incentivare 
la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate 
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura, cambi di 
destinazione d’uso, delocalizzazioni e modifiche alla sagoma necessarie all’armonizzazione 
architettonica.  
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IL PIANO CASA IN LOMBARDIA 

 
La Legge Regionale n. 13 del 16 luglio 2009, “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la 

qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, è stata pubblicata sul 
secondo supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 28 del 17 luglio 2009.  
 
La norma consente l’ampliamento, la demolizione e la ricostruzione degli edifici in deroga a 
strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, ma anche alle previsioni dei piani territoriali di 
coordinamento dei parchi regionali. 
 
Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla 
Regione mira ad incentivare gli investimenti pubblici e privati per l’ingrandimento o la 
riqualificazione di abitazioni, ma anche di immobili non residenziali. 
 
Ai cittadini è data infatti la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e 
architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile 
ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un 
investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa o di un altro capannone. 
 
Bisogna precisare che le misure di ampliamento, demolizione e ricostruzione si applicano agli 
edifici residenziali. Al contrario, sui fabbricati industriali e artigianali è consentita solo la 

sostituzione edilizia.  

 
Dal momento che la legge si propone la semplificazione delle procedure in funzione anticrisi, gli 
interventi possono essere effettuati con la Dia, Denuncia di inizio attività, oltre che con il 
permesso di costruire.  
 
Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi 
prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali 
in contrasto con essa. 
 
La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato. Sarà possibile 
presentare le istanze per gli interventi previsti entro il 31 dicembre 2013. 
 
La legge è stata arricchita da altre disposizioni che ne hanno chiarito le modalità di applicazione: 
La delibera 10134/2009 del 7 agosto ha definito l’adeguata dotazione di verde necessaria per 
ottenere un incremento volumetrico aggiuntivo, chiarendo che le coperture arboree devono 
essere realizzate ricorrendo esclusivamente a specie di piante autoctone o naturalizzate nel 
paesaggio locale. 
 
La nota 104111, emanata il 14 ottobre dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica, ha 
specificato che all’interno dei centri storici, solitamente esclusi dagli ampliamenti volumetrici, può 
avvenire solo la sostituzione degli immobili residenziali non coerenti con le caratteristiche 
ambientali, sentita la Commissione Paesaggio, che deve valutare l’impatto migliorativo. 
 
L’applicazione della legge si articola in cinque livelli: 
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- Ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, che possono usufruire di un bonus 
volumetrico del 20%; 

- Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, attuabile con un ampliamento 
volumetrico del 30% o del 35% se si assicura una congruo equipaggiamento arboreo; 

- Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, con premio di cubatura del                              
25%;  

- Utilizzo del patrimonio edilizio esistente, che non può essere attuato attraverso la totale 
demolizione e ricostruzione e include, con modalità diverse, anche seminterrati e aree 
agricole; 

- Riqualificazione dei quartieri Erp, che può avvalersi della collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati. 

 

 

 

 

Il Piano Casa Lombardia in sintesi                                

 
 

Edifici Ampliamenti Demolizione 

e 

ricostruzione 

Titolo 

abilitativo 

Riduzione 

oneri 

concessori 

Esclusioni Termine per 

le istanze 

Residenziale 20% del 
volume 

30% del 
volume 

 

35% del 
volume con 
equipaggiame
nto arboreo 

Dia  
 
Permesso di 
costruire 

30% 

Non 

residenziale 

- - - - - -  30% della 
superficie 

 

35% della 
superficie con 
equipaggiame
nto arboreo 

Dia  
 
Permesso di 
costruire 

30% 

Aree con 
vincolo di 
inedificabilità 
 
Edifici storici 
 
Edifici abusivi 
e condonati 
 

 

 

 

 

31 

dicembre 

2013 
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EDIFICI RESIDENZIALI 

Ampliamento volumetrico 
 
Aumenti di cubatura previsti dalla legge 

L’aumento di cubatura di un edificio a destinazione residenziale, ultimato entro il 31 marzo 2005 e 
situato fuori da centri storici o nuclei urbani di antica formazione, può essere effettuato in deroga 
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti edilizi. 
 
Gli edifici uni o bifamiliari possono essere ampliati fino al 20% della volumetria esistente, senza 
che l’aumento superi i 300 metri cubi. La stessa percentuale vale per gli immobili residenziali di 
tipologia diversa, le cui dimensioni non devono essere maggiori di 1200 metri cubi. 
 
É riconosciuta una volumetria aggiuntiva premiale del 5% rispetto a quella preesistente nel caso di 
interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, con la possibilità di modifiche alla 
sagoma per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi preesistenti. 
 
I Comuni possono inoltre riconoscere fino a 100 metri cubi di volumetria aggiuntiva per 
l’adeguamento degli alloggi utilizzati da portatori di handicap. 
 
Nei Comuni ad alta tensione abitativa possono essere autorizzate le trasformazioni in abitazioni 
degli edifici direzionali e alberghieri. 
 
A eccezione delle norme che regolano le aree protette, la Lombardia prevede una deroga 
temporanea alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali. Diventa 
possibile effettuare gli interventi di aumento delle cubature anche in queste zone, ma con 
percentuali di ampliamento ridotte di un terzo, che scendono quindi al 13,3%. I limiti non valgono 
se i parchi sono assoggettati all’esclusiva disciplina comunale. 
 
 

Standard di efficienza energetica necessari per gli ampliamenti 

Gli interventi di aumento delle cubature devono sempre 
comportare una riduzione certificata, inerente all’edificio 
esistente, superiore al 10% del fabbisogno annuo di energia 
primaria richiesta per la climatizzazione invernale.  
 
L’obbligo non si applica agli edifici di nuova costruzione, in cui 
il fabbisogno energetico è inferiore al limite previsto dalla 
Legge Regionale 24/2006. 
 
Una volta ultimato l’intervento, il proprietario dell’immobile deve dotarsi dell’attestato di 

certificazione energetica relativo a tutto l’edificio.  
 
Gli incrementi volumetrici devono inoltre rispettare la Legge Regionale 26/1995, in base alla quale 
tamponamenti perimetrali, muri perimetrali portanti, tamponamenti orizzontali e solai non sono 
considerati nel computo dei volumi per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino a un massimo 

Ai sensi della L.R. 24/2006 la Giunta 
Regionale in collaborazione con l’Arpa 
e in conformità alla normativa 
europea attua misure per la riduzione 
dei consumi e la prestazione 
energetica dell’involucro degli edifici 
di nuova costruzione 
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di 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali 
intermedi, ma solo se lo spessore maggiore contribuisce al miglioramento della coibentazione. 
 
 

Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi 

Gli interventi di ampliamento volumetrico non possono essere realizzati cumulativamente a quelli 
di demolizione e ricostruzione. 
 
La legge regionale stabilisce anche altre restrizioni. Gli indici fondiari e il rapporto di copertura 
previsto dallo strumento urbanistico non possono essere superati per più del 50%. Vietato anche 
oltrepassare di oltre 4 metri l’altezza massima consentita.  
 
Gli interventi possono essere realizzati anche in assenza di un PUA, Piano urbanistico attuativo, 
garantendo però il rispetto del Codice Civile, delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle 
normative vigenti in materia igienico sanitaria, di stabilità, sicurezza, tutela idrogeologica, del 
paesaggio, dei beni culturali e monumentali. 
 
Il recupero a fini abitativi dei sottotetti, che incide 
sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici da 
realizzare in aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, 
è soggetto all’esame di impatto paesistico, reso dalla 
Commissione per il Paesaggio entro 30 giorni. 
La norma del 2012 consente la possibilità di aprire 
finestre e lucernari, ma anche di modificare le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza 
delle falde per rispettare i requisiti di abitabilità. 
 
 
Tutti gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica 
vigente e sono soggetti a verifiche e controlli. 
 
Per i 18 mesi di validità del Piano Casa è prevista la corresponsione degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, oltre a un  contributo commisurato al costo di costruzione. Gli importi sono 
calcolati sulla volumetria oggetto dell’intervento in base alle tariffe per le nuove costruzioni 
vigenti.  
Ogni Comune può deliberare la riduzione di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione. In 
caso contrario si applica una decurtazione del 30% del contributo di costruzione. 
Agli immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, si applicano solo gli oneri di 
urbanizzazione ridotti del 50%. 
 
Per la realizzazione dei lavori i titoli abilitativi richiesti 
sono la Dia o il permesso di costruire. Nel caso in cui 
l’immobile da sottoporre a intervento si trovi in zona 
sismica di livello 2 o 3 è sempre richiesto il permesso di 
costruire. 
 

Il Piano Casa dimezza i termini previsti 
dalla Legge Regionale 12/2005, che nel 
caso di recupero dei sottotetti fissa a 60 
giorni il termine per la pronuncia della 
Commissione per il Paesaggio. 

La Dia è un’autocertificazione, presentata da 
un professionista iscritto agli albi degli 
architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, 
periti edili, che si assume la responsabilità 
del rispetto delle norme urbanistiche. Ha il 
carattere di atto privato che viene 
protocollato dal Comune 
 

Il Permesso per costruire è un 
provvedimento amministrativo 
formale cartaceo con numero e 
data che autorizza l’attività di 
trasformazione del territorio, in 
conformità alla pianificazione 
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EDIFICI RESIDENZIALI 

Demolizione e ricostruzione 
 
Aumenti di cubatura previsti dalla legge 

La Legge sul Piano Casa incentiva la demolizione e ricostruzione degli edifici a destinazione 
residenziale, situati fuori dai centri storici e dalle zone classificate come nucleo urbano di antica 
formazione dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi vengono effettuati in deroga ai 
regolamenti edilizi. 
 
Un edificio a totale destinazione residenziale può quindi essere sostituito con un nuovo organismo 
edilizio di volumetria incrementata fino al 30% di quella esistente a condizione che si verifichi una 
diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale 
superiore al 30%. 
 
Gli interventi possono essere realizzati anche in assenza di un PUA, Piano urbanistico attuativo, 
garantendo però il rispetto del Codice Civile, delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle 
normative vigenti in materia igienico sanitaria, di stabilità, sicurezza, tutela idrogeologica, del 
paesaggio, dei beni culturali e monumentali. 
 
Gli incrementi volumetrici conseguenti alla demolizione e successiva ricostruzione devono inoltre 
rispettare la Legge Regionale 26/1995, in base alla quale tamponamenti perimetrali, muri 
perimetrali portanti, tamponamenti orizzontali e solai non sono considerati nel computo dei 
volumi per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino a un massimo di 25 centimetri per gli 
elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, ma solo se lo 
spessore maggiore contribuisce al miglioramento della coibentazione. 
 
Gli interventi di sostituzione edilizia che assicurano una copertura del fabbisogno energetico 
superiore di almeno il 50 per cento della soglia minima (che consiste nella copertura attraverso 
finti rinnovabili del 20 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento) possono derogare fino a venti centimetri alle distanze minime 
di protezione del nastro stradale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze minime tra 
fabbricati. 
 

Premi volumetrici aggiuntivi abbinati alla tutela ambientale 

L’aumento di cubatura conseguente alla demolizione e 
ricostruzione può raggiungere il 35% se gli interventi 
assicurano un congruo equipaggiamento arboreo per 
una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato. 
I criteri per la realizzazione delle coperture arboree 
sono stati fissati con la Delibera di Giunta 10134/2009. 
 
 
 
 
 
 

Le coperture arboree devono rispettare le 
caratteristiche morfologiche del territorio 
utilizzando specie autoctone o naturalizzate nel 
paesaggio locale. A quote inferiori a 600 metri dal 
livello del mare devono essere impiantate solo 
latifoglie. Se la sostituzione edilizia avviene su una 
superficie fondiaria maggiore di 15 mila metri 
quadri diventa obbligatoria la progettazione da 
parte di un tecnico agronomo forestale, che dovrà 
garantire una densità minima di 200 piante per 
ettaro. 
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Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi 

A eccezione delle norme che regolano le aree protette, la Lombardia prevede una deroga 
temporanea alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali. Diventa 
possibile effettuare gli interventi di sostituzione edilizia anche in queste zone, ma con percentuali 

di ampliamento ridotte di un terzo. I limiti non valgono se i parchi sono assoggettati all’esclusiva 
disciplina comunale. 
 
Nei centri storici e nei nuclei urbani di antica formazione è possibile la demolizione e 
ricostruzione degli edifici solo se questi risultano non coerenti con le caratteristiche storiche, 
architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Ai sensi della nota 104111, che ha integrato la norma 
regionale, le domande devono essere presentate al Comune, che ne valuta l’ammissibilità. Per 
l’avvio dei lavori è necessaria la pronuncia delle Commissioni per il paesaggio e la tutela dei beni 
archeologici che, se negativa, va sempre considerata vincolante. Il parere deve essere reso entro 
60 giorni decorsi i quali, senza nessun riscontro, si intende negativo. La sostituzione edilizia nei 
centri storici è effettuata con permesso di costruire. 
 
In generale gli indici fondiari e il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico non 
possono essere superati per più del 50%. Vietato anche oltrepassare di oltre 4 metri l’altezza 
massima consentita. Questi limiti non valgono per la sostituzione edilizia degli edifici residenziali 
con risparmio energetico o parzialmente residenziali che devono essere riconvertiti in abitazione 
per risolvere i problemi di tensione abitativa.  
 
Tutti gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica 
vigente e sono soggetti a verifiche e controlli. 
 
È prevista la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre a un  
contributo commisurato al costo di costruzione. Gli importi sono calcolati sulla volumetria oggetto 
dell’intervento in base alle tariffe per le nuove costruzioni vigenti.  
Ogni Comune può deliberare la riduzione di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione. In 
caso contrario si applica una decurtazione del 30% del contributo di costruzione. 
Agli immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, si applicano solo gli oneri di 
urbanizzazione ridotti del 50%. 
 
Per la realizzazione dei lavori i titoli abilitativi richiesti sono la Dia o il permesso di costruire. Nel 
caso in cui l’immobile da sottoporre a intervento si trovi in zona sismica di livello 2 o 3 è invece 
sempre richiesto il permesso di costruire.
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EDIFICI NON RESIDENZIALI 

Demolizione e ricostruzione 
 
La legge ammette la demolizione e ricostruzione di edifici parzialmente residenziali, non 
residenziali, industriali e artigianali in deroga a strumenti urbanistici, piani di coordinamento dei 
parchi regionali e anche in assenza di un piano urbanistico attuativo, garantendo però il rispetto 
del Codice Civile, della normativa per la tutela dei terzi, delle disposizioni in materia di tutela dal 
rischio idrogeologico, sicurezza statica degli edifici e igienico sanitaria. 
 
Gli edifici parzialmente residenziali e non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione 
residenziale, possono essere sostituiti con nuovi edifici destinati esclusivamente a residenza. La 
volumetria non può superare quella esistente. L’altezza non può essere superiore al valore 
massimo tra quello esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico in vigore. Il rapporto 
di copertura, al contrario, può aumentare fino al 25% rispetto a quello previsto dallo strumento 
urbanistico riferito alle zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti. 
 
Gli edifici industriali e artigianali situati nelle aree a specifica destinazione produttiva secondaria, 
individuate dalle delibere comunali entro il 15 ottobre 2009, possono essere demoliti e ricostruiti 
con un premio di superficie pari al 30%.  
 
In base alla Legge Regionale 26/1995, poi, tamponamenti perimetrali, muri perimetrali portanti, 
tamponamenti orizzontali e solai non sono considerati nel computo dei volumi per la sola parte 
eccedente i 30 centimetri fino a un massimo di 25 centimetri per gli elementi verticali e di 
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, ma solo se lo spessore maggiore 
contribuisce al miglioramento della coibentazione. 
 
Anche nel caso del non residenziale alla tutela del verde è riconosciuto un bonus aggiuntivo del 

5%. I criteri per la realizzazione delle coperture arboree sono stati fissati con la Delibera di Giunta 

10134/2009 che, nel caso degli edifici di maggiore impatto visivo, destinati ad attività produttive, 
considera idonee le quinte arboree perimetrali. L’impianto delle fasce arboree, di profondità 
maggiore di 3 metri, deve avvenire su almeno due lati pubblici o di pubblico interesse, garantendo 
la percolazione e la libertà da impermeabilizzazioni.  
 
La sostituzione edilizia può avvenire anche nei parchi regionali, ma le percentuali di ampliamento 
sono ridotte di un terzo. I limiti non valgono se i parchi sono assoggettati all’esclusiva disciplina 
comunale. 
 
È ammesso il recupero delle aree non residenziali dismesse per prevenire il consumo di suolo. Il 
comune, dopo l’approvazione del PGT, può invitare la proprietà dell’area a presentare una 
proposta di riutilizzo con possibilità di incrementare fino al 20 per cento la volumetria o la 
superficie ammessa. 
 
Gli interventi, che non possono essere realizzati cumulativamente, non possono neanche 
determinare il superamento degli indici fondiari e del rapporto di copertura previsto dallo 
strumento urbanistico per più del 50%. Vietato anche oltrepassare di oltre 4 metri l’altezza 
massima consentita.  
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Tutti gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica 
vigente e sono soggetti a verifiche e controlli. 
 
Per i 18 mesi di validità del Piano Casa è prevista la corresponsione degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, oltre a un  contributo commisurato al costo di costruzione. Gli importi sono 
calcolati sulla volumetria oggetto dell’intervento in base alle tariffe per le nuove costruzioni 
vigenti.  
Ogni Comune può deliberare la riduzione di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione. In 
caso contrario si applica una decurtazione del 30% del contributo di costruzione. 
 
Per la realizzazione dei lavori i titoli abilitativi richiesti sono la Dia o il permesso di costruire. Nel 
caso in cui l’immobile da sottoporre a intervento si trovi in zona sismica di livello 2 o 3 è invece 
sempre richiesto il permesso di costruire.
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UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE 
 

Il Piano Casa ammette il recupero edilizio e funzionale di edifici o loro porzioni ultimati entro il 31 

marzo 2005. Gli immobili da recuperare non devono essere ubicati in zone destinate all’agricoltura 
o ad altre attività produttive. Come negli altri casi, gli interventi possono derogare alle previsioni 
quantitative degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. 
 
Diventa quindi possibile utilizzare volumetrie e superfici edilizie per destinazioni residenziali o altri 
usi ammessi dagli strumenti urbanistici. 
 
I seminterrati possono invece acquisire una destinazione accessoria rispetto alla residenza o 
essere utilizzati per attività economiche consentite dagli strumenti urbanistici o per attività 
professionali. 
 
Se negli edifici sono presenti attività economiche in essere al momento di entrata in vigore della 
legge, gli interventi non possono comportare cambiamenti della destinazione d’uso. 
 
La rimozione e lo smaltimento delle coperture in amianto è incentivata con la modifica delle falde 
fino ad una pendenza massima del 40 per cento, anche in deroga ai limiti di edificabilità e di 
altezza massima degli strumenti di pianificazione comunale. 
 
Nelle aree destinate ad agricoltura, invece, si applicano regole diverse. È consentito il recupero 
edilizio fino a 600 metri cubi sugli edifici ultimati entro il 13 giugno 1980, che possono essere 
destinati ad uso residenziale ed usati esclusivamente da parte del proprietario, del nucleo 
familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti. Prevista anche la destinazione ricettiva non 
alberghiera o quella per uffici e attività di servizio compatibili. Gli interventi possono derogare alle 
previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi. 
 
Il recupero del patrimonio edilizio esistente non può avvenire attraverso la totale demolizione e 
ricostruzione dell’edificio. Bisogna inoltre rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e 
degli insediamenti urbanistici presenti sul territorio. 
 
Gli interventi devono inoltre rispettare i requisiti dell’efficienza energetica in edilizia, contenuti 
nella Legge Regionale 24/2006 in base alla quale la Giunta Regionale, in collaborazione con l’Arpa, 
fissa le misure per la riduzione dei consumi e la prestazione energetica dell’involucro degli edifici. 
 

Per la realizzazione dei lavori i titoli abilitativi richiesti sono la Dia o il permesso di costruire.  
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RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI ERP 
 

Il Piano Casa della Lombardia coinvolge nella realizzazione degli interventi edilizi anche i soggetti 

pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica situati nei quartieri Erp, già esistenti 
alla data del 31 marzo 2005.  
 
In deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi è possibile 
aumentare le cubature degli edifici fino al 40%. L’ampliamento deve essere destinato ad edilizia 
residenziale pubblica e convenzionata. 
 
La nuova volumetria deve rispettare i requisiti di risparmio energetico previsti dalla legge 
Regionale 24/2006, in base alla quale la Giunta Regionale, in collaborazione con l’Arpa, fissa le 
misure per la riduzione dei consumi e la prestazione dell’involucro degli edifici. 
 

In concomitanza degli interventi deve essere realizzato il recupero energetico e ambientale del 
quartiere. 
Il recupero ambientale prevede la riduzione delle dispersioni dell’involucro, la sostituzione dei 
serramenti, la realizzazione di impianti più efficienti per la climatizzazione invernale, l’installazione 
di pannelli solari termici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, l’utilizzo di pompe di 
calore e dell’energia geotermica. 
 
Il recupero ambientale presuppone invece la sistemazione del verde, l’eliminazione di eventuali 
strutture di amianto, il risanamento delle facciate esterne e  l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza.  
 
Per incentivare la movimentazione dei capitali 
privati, la legge prevede che la nuova volumetria 
possa essere ceduta ad altri operatori, che devono 
impegnarsi a realizzare alloggi di edilizia 
convenzionata. La Regione, infatti, promuove il 
coordinamento tra soggetti pubblici, privati e 
appartenenti al terzo settore sottoscrivendo accordi 

di programma ai sensi del Decreto Legge 112/2008.  
 
La riqualificazione dei quartieri Erp può essere realizzata esclusivamente con permesso di 

costruire. 

Gli accordi di programma sono promossi dal 
Ministero delle Infrastrutture per la messa a 
disposizione di una quota di alloggi, da  destinare 
alla locazione a canone convenzionato e 
all'edilizia sovvenzionata non inferiore al 60% di 
quelli previsti da ciascun programma. 
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ESCLUSIONI 
 

Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e 
ricostruzione. 
 
Sono infatti esclusi: 
 

- Le aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o alla 
pianificazione territoriale e urbanistica; 

 
- Gli edifici vincolati perché riconosciuti di particolare rilievo storico, architettonico e 

paesaggistico; 
 

 
- Gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo e quelli abusivi anche se condonati. 

 
 
Prima di progettare un ampliamento volumetrico o di superficie, nonché un intervento di 
demolizione e ricostruzione, è quindi necessaria una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune in 
cui ricade l’immobile da sottoporre ai lavori, al quale deve essere successivamente presentata la 
Dia o deve essere richiesto il permesso di costruire. (vedi cap. “Come applicare il Piano Casa”) 
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COME APPLICARE IL PIANO CASA 
 
Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati 
interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento 
burocratico promosso dalla normativa.  
 
È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 
13/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 17 luglio 2009. Per la realizzazione degli 
interventi la norma prevede il ricorso alla Dia o al permesso di costruire. 
 
Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli 
interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di 
presentare l’istanza all’Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente 

emanata dal Comune nel quale è situato l’edificio da ampliare o sostituire. 
 
Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è 
necessario contattare un progettista abilitato. 
 
I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e 
dell’asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati 
progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. 
 
Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, nel caso di intervento su un immobile 

vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell’autorità competente. 
  
Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità 
del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. 
 
Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2013 si può presentare 
la Dia all’Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza.  
 
In base al Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, la Dia deve essere presentata almeno 30 giorni 
prima dell'effettivo inizio dei lavori. L’Amministrazione comunale entro 60 giorni può controllare il 
progetto, sospendere i lavori, chiedere modifiche o il ripristino della situazione preesistente.  
 
Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che 
attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. 
 
In alternativa a questo procedimento, nel caso in cui la realizzazione dell’intervento sia 
subordinata al rilascio del permesso di costruire, il proprietario dell’immobile o il progettista 
abilitato deve presentare domanda al Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia. 
 
Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli 
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità 
del progetto alle norme igienico-sanitarie.  
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Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del 
responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici 
comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla 
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata 
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. 

Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta 
entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni, 
illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei 
successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non 
si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende 
concluso in senso negativo. 

Se per la realizzazione dell’intervento è  necessario acquisire atti di assenso di altre 
amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una 
conferenza di servizi. 

Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio 
comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di 
provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di 
costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo 
pretorio.  

Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per 
progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del 
responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della 
domanda. 

Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa 
decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la 
richiesta di intervento sostitutivo. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 13/2009 per il rilancio del settore 
edilizio, alla quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni applicative, nonché le maggiori norme 
di settore. 
 
Legge Regionale n. 13 del 16 luglio 2009, “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione 

del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” 

 
Art. 1 

(Finalita` generali) 

1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa 

espressa dalla Conferenza Unificata in data 1º aprile 

2009, promuove un’azione straordinaria dei soggetti 

pubblici e privati per conseguire la massima 

valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed 

urbanistico presente nel territorio lombardo e per 

rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e 

delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente 

riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi 

caratteri identitari, contestualmente contribuendo al 

rilancio del comparto economico interessato. 

Art. 2 

(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente) 

1. E` consentito il recupero edilizio e funzionale di 

edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 

marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli 

strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad 

attivita` produttive, anche in deroga alle previsioni 

quantitative degli strumenti urbanistici comunali 

vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, 

comportante: 

a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici 

edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre 

funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici; 

b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in 

seminterrato, per destinazioni accessorie alla 

residenza, per attivita` economiche ammesse dagli 

strumenti urbanistici, nonche´ per attivita` 

professionali. Per gli edifici con attivita` economiche in 

essere al momento dell’entrata in vigore della presente 

legge, gli interventi edilizi consentiti non possono 

comportare modificazione della destinazione d’uso. 

2. Nelle aree destinate all’agricoltura e` consentito il 

recuperoedilizio e funzionale, sino ad un massimo di 

600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 

1980, per destinazioni residenziali a esclusiva 

utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo 

familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non 

alberghiere e per uffici e attivita` di servizio 

compatibili, anche in deroga alle previsioni degli 

strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai 

regolamenti edilizi. 

3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente 

articolo non possono comportare la totale demolizione 

e ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i 

caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli 

insediamenti urbanistici del territorio, nonche´ i 

requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia 

di efficienza energetica in edilizia, di cui agli articoli 9 e 

25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 

(Norme per la prevenzione e la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e 

dell’ambiente). 

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono 

realizzati sulla base di denuncia di inizio attivita` ai 

sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero 

di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38 della 

medesima legge regionale, rispettivamente da 

presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti 

dalla data indicata all’articolo 6. 

Art. 3 

(Facolta` di ampliamento e sostituzione degli edifici 

esistenti) 

1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate 

dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di 

antica formazione e` consentito, anche in deroga alle 

previsioni quantitative degli strumenti medesimi, 

vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, 

l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati 

alla data del 31 marzo 2005: 

a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per 

cento della volumetria esistente alla medesima data e 

in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni 

unita` immobiliare residenziale preesistente; 

b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di 

volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura 

non superiore al 20 per cento della volumetria 

esistente alla medesima data. 

2. L’ampliamento di cui al comma 1 e` consentito 

qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla 

porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento 

del fabbisogno annuo di energia primaria per la 

climatizzazione invernale. Tale diminuzione non e` 

richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia 

primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore 

al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di 

nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui 
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agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A conclusione 

dell’intervento il proprietario deve dotarsi 

dell’attestato di certificazione energetica dell’intero 

edificio. 

3. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate 

dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali 

nuclei urbani di antica formazione e` consentita, anche 

in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti 

medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la 

sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti 

con un nuovo organismo edilizio di volumetria 

incrementata fino al 30 per cento della volumetria 

esistente, subordinatamente a una diminuzione 

certificata del fabbisogno annuo di energia primaria 

per la climatizzazione invernale del nuovo edificio 

superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore 

limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli 

articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. La disciplina di cui al 

presente comma si applica anche agli edifici 

parzialmente residenziali e a quelli non residenziali 

ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, 

che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati 

esclusivamente a residenza, di volumetria non 

superiore a quella esistente, di altezza non superiore al 

massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo 

strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un 

rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento 

rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le 

zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti. 

4. All’interno dei centri storici e delle zone individuate 

dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali 

nuclei urbani di antica formazione, e` consentita la 

sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi 

destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti 

con le caratteristiche storiche, architettoniche, 

paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e 

nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, 

primo periodo, e` subordinata al parere delle 

commissioni regionali di cui all’articolo 78 della l.r. 

12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere 

e` formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, 

decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso 

negativo. 

5. E` ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni 

di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di 

edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree 

classificate nello strumento urbanistico comunale a 

specifica destinazione produttiva secondaria, se 

individuate dai comuni, con motivata deliberazione, 

entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009. 

6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo 

periodo, e 5 e` elevato al 35 per cento nel caso di 

interventi che assicurino un congruo equipaggiamento 

arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento 

del lotto interessato ovvero con la costituzione di 

quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti 

dalla Giunta regionale. 

7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 

non possono essere realizzati cumulativamente. I 

medesimi interventi, fatta eccezione per quelli 

disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non 

possono determinare il superamento dell’indice 

fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo 

strumento urbanistico, vigente o adottato, di piu` del 

50 per cento, nonche´ il superamento di quattro metri 

dell’altezza massima consentita dallo stesso o, in 

alternativa, possono confermare la volumetria 

esistente. Agli incrementi volumetrici di cui ai commi 

da 1 a 6 si applica quanto previsto dall'articolo 2, 

comma 1-ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 

26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie 

e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di 

aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali 

e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di 

coibentazione termo acustica o di inerzia termica). 

8. Gli interventi di cui al presente articolo possono 

essere realizzati sulla base di denuncia di inizio attività 

ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di 

permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 38 della 

medesima legge regionale, ad eccezione degli 

interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare nei 

comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi 

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 20 marzo 2003, n. 3274, e delle successive 

disposizioni regionali attuative, che sono in ogni caso 

subordinati all'acquisizione del permesso di costruire ai 

sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2005. 

9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al 

presente articolo le denunce di inizio attività o le 

richieste di permesso di costruire devono essere 

presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data 

indicata all'articolo 6. 

10. Gli interventi di cui al presente articolo devono 

essere progettati e realizzati nel rispetto della 

normativa antisismica vigente e sono soggetti alle 

verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa 

nazionale e regionale vigente in materia. 

Art. 4 

(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale 

pubblica) 

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, i 

soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia 

residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla 

data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in 

deroga alle previsioni quantitative degli strumenti 

urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, 

nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale 

pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura 

non superiore al 40 per cento della volumetria 

complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica 

esistente nel quartiere. 

2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al 

comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova 

volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico 

previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 
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9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale 

esecuzione di interventi di recupero energetico e 

paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali 

interventi potranno riguardare:  

a) per il recupero energetico, la riduzione delle 

dispersioni dell'involucro, la sostituzione dei 

serramenti, la realizzazione di impianti di 

climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di 

energia termica ed elettrica mediante l'installazione di 

pannelli solari e fotovoltaici, l'utilizzo di energia 

geotermica e di pompe di calore; 

b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde 

e l'attrezzatura delle aree esterne, l'eliminazione delle 

strutture in cemento-amianto non confinate, gli 

interventi di risanamento delle facciate esterne, 

l'installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto 

altro necessario alla riqualificazione estetica e 

funzionale del quartiere. 

La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere 

ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si 

impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i 

relativi proventi sono destinati al risanamento 

energetico e ambientale del quartiere. 

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati 

esclusivamente previa acquisizione del permesso di 

costruire, ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2005, da 

richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla 

data indicata all'articolo 6. Gli interventi devono essere 

progettati e realizzati nel rispetto della normativa 

antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche 

sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e 

regionale vigente in materia.  

Art. 5 

(Disposizioni generali per l'attuazione della legge) 

1. Possono essere realizzati anche in deroga alle 

previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei 

parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli 

interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli 

di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, limitatamente al 

caso di quartieri E.R.P. confinanti con aree inserite in 

parchi regionali e già di proprietà pubblica. Gli 

interventi edilizi di cui al precedente periodo possono 

essere realizzati in assenza di piano urbanistico 

attuativo eventualmente previsto, o in deroga a questo 

se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto del 

codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei 

terzi, delle normative vigenti in materia igienico-

sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, nonché 

di quelle in materia di tutela idrogeologica, del 

paesaggio e dei beni culturali e monumentali. Per gli 

interventi realizzabili nei parchi regionali i limiti 

massimi di incremento volumetrico previsti dagli 

articoli 3 e 4 sono ridotti di un terzo, ad eccezione dei 

territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale 

dai piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. 

2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, 

agli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi 

da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 

64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005, intendendosi 

dimezzato il termine ivi previsto. 

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si 

applicano:  

a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a 

disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed 

urbanistica; 

b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di 

particolare rilievo storico, architettonico e 

paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a 

tali caratteri; 

c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di 

titolo abilitativo o in totale difformità, anche 

condonati. 

4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la 

corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, nonché del contributo commisurato al 

costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla 

superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, 

secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun 

comune per le opere di nuova costruzione. In relazione 

alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con 

apposita deliberazione, possono riconoscere una 

riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo 

sul costo di costruzione, anche distintamente per 

tipologie e modalità di intervento o soggetto 

beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data 

di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per 

cento del contributo di costruzione. Nel caso di 

immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il 

contributo di costruzione è limitato agli oneri di 

urbanizzazione, ridotti del 50 per cento. 

5. In sede di formazione o adeguamento del piano di 

governo del territorio, il comune verifica l'eventuale 

ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani 

indotto dall'attuazione della presente legge. 

6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i 

comuni, con motivata deliberazione, possono 

individuare parti del proprio territorio nelle quali le 

disposizioni indicate nell'articolo 6 non trovano 

applicazione, in ragione delle speciali peculiarità 

storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche 

delle medesime, compresa l'eventuale salvaguardia 

delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire 

prescrizioni circa le modalità di applicazione della 

presente legge con riferimento alla necessità di 

reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a 

verde. 

Art. 6 

(Disposizioni finali) 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, 

all'articolo 4, commi da 1 a 3, e all'articolo 5, commi 

da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2009. 

2. Al fine di monitorare l'attuazione della presente 

legge, i comuni danno notizia alla Regione dei 

provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I 

contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati 



 20 

sono stabiliti con provvedimento del dirigente della 

competente struttura regionale. 

Art. 7 

(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

 
 

Ulteriore documentazione 
 

Legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 
ealtre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” 
 

Delibera di Giunta del 7 agosto 2009 n. 10134, “Determinazioni relative alla qualificazione degli 
insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3 comma 6 lr 13/2009)” 
 
Nota del 14 ottobre 2009 n. 104111, “Modalità operative per interventi di sostituzione edilizia in 
centri storici e nuclei di antica formazione ai sensi del comma 4, articolo 3, L.R. 13/2009” 
 
Legge regionale dell’11 dicembre 2006 n. 24, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” 
 
Legge regionale dell’11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio (Nuova legge 
urbanistica) 
 
Legge regionale 20/04/1995 n. 26, “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei 
rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti 
perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o 
di inerzia termica” 
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