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Oggetto:

Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 39. Parere in merito alle esclusioni previste
dall'articolo 39, comma 13, per la concessione del credito volumetrico per la
demolizione/ricostruzione in loco e alle modalità della valutazione tecnico/economica
richiesta dall'articolo 39, comma 12.

Con propria nota n. 56181 del 20 .10.2016 (nostro protocollo n. 40847/DG del 21.10.2016) il Comune in
indirizzo ch iede alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell 'articolo 39 della legge regionale n. 8 del
2015 .
In particolare, il Comune chiede se sia possibile la concessione del credito volumetrico previsto dall'articolo
39 della legge citata per la demolizione e ricostruzione di un edificio che ricade in zona B all'interno del
perimetro di tutela condizionata di un bene architettonico individuato dal PUC e oggetto di copianificazione
ex articolo 49 delle NTA del PPR. Richiama, altresì , la discipl ina derivante dalle attività di copianificazione,
secondo cui "l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza
con le linee di gronda del bene oggetto di tutela ". Le esigenze di chiarimento derivano dalla previsione
contenuta nel comma 13 dell'articolo 39 , che, nel precisarne l'ambito di applicazione , esclude gli ed ifici che
ricadono nelle aree di cui all 'articolo 38, comma 1, della stessa legge regionale "aree di particolare valore
paesaggistico" e "in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche".
Con successivo quesito il Comune chiede chiarimenti in merito alla previsione contenuta nel comma 12 del lo
stesso articolo 39 , che attribuisce alla competenza dell'ufficio tecn ico comunale la "valutazione tecnicoeconomica " e se, eventualmente, il computo metrico dell'intervento deve essere parte integ rante deg li
elaborati progettuali.
Si premette , anzitutto, che i pareri ri lasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito
dell'ammissibi lità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti
giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì , che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sug li elementi prospettati nella richiesta.
Perta nto, ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie determinazioni, si rappresenta
quanto segue.
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In merito al primo quesito, l'articolo 39, comma 13, precisa che le disposizioni in materia di rinnovo del
patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione non trovano appl icazione per gli immobil i che
ricadono all 'interno delle aree previste dall'articolo 38, comma 1, della stessa legge regionale.
L'esclusione discende dalle esigenze di raccordo delle due disposizioni, in considerazione della particolare
va lenza paesaggistica di specifiche aree il legislatore ha, evidentemente, inteso privilegiare interventi di
demolizione e ricostruzione con delocalizzazione al di fuori di dette aree degli edifici preesistenti.
L'individuazione degli edifici a cui applicare le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39 è da ricondurre alle
attività di "pianificazione urbanistica", per cui è compito dell'amministrazione comunale - in sede di
redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante - individuare gli edifici che possano
usufruire delle premialità volumetriche per le dovute delocalizzazioni o per le demolizioni/ricostruzioni in loco.
Come noto l'articolo 38 non fornisce ulteriori o specifiche indicazioni ai fini della individuazione delle aree "di
particolare valore paesaggistico" o in "prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o
storico-artistiche".

In riferimento alle "aree di particolare valore paesaggistico" è pacifico che le stesse non possono essere
intese con tutte le aree vincolate paesaggisticamente da provvedimenti ministeriali o dalla pianificazione
paesaggistica regionale, occorrerà, infatti, la ricorrenza di specifici e peculiari valori paesaggistici, per cui, a
titolo esemplificativo, potranno essere incluse le porzioni di territorio vincolate paesaggisticamente ai sensi
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 , e tra esse certamente quelle per le quali sussiste un
vincolo di inedificabilità assoluta (peraltro riconducibili alla previsione di cui alla lettera e del comma 1),
quelle eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 19, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989 e
quelle oggetto di particolari e specifiche limitazioni previste dal Piano Paesaggistico Regionale.
In riferimento alla "prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche", si
ritiene, invece, che possano essere individuate quelle aree che sono connesse da rapporto visivo diretto con
emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche . A tal fine ben potrà il Comune
individuare i punti di osservazione e il bacino visivo di riferimento rispetto alle predette emergenze, al fine di
includere porzioni di territorio , e gli edifici in esso ricompresi , tra le aree nelle quali prevedere l'applicabilità
delle disposizioni contenute nell'articolo 38.
Ne consegue che gli edifici rientranti nel perimetro di tutela condizionata di un bene architettonico individuato
dal PUC e oggetto di copianificazione ex articolo 49 delle NTA del PPR , sono da escludere dalle aree in cui
possa avvenire la demolizione/ricostruzione in loco con credito volumetrico, dovendosi applicare la disciplina
prevista in sede di copianificazione, che dalla piana lettura non consente interventi di nuova costruzione.
In merito al secondo quesito, la norma attribuisce al Comune il compito di verificare la fattibilità della
proposta da un punto di vista tecnico, ossia la coerenza della soluzione proposta ai fini del raggiungimento
deg li obiettivi previsti dal comma 1 dell'articolo 39 (miglioramento dei requisiti qualitativi, architettonici ,
energetici , tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche). Relativamente alle valutazioni di tipo "economico" , si evidenzia che la determinazione del
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credito volumetrico - che secondo il comma 2 può essere al massimo pari al "volume dell'edificio demolito
maggiorato del 30%" - deve avvenire attraverso un opportuno bilanciamento degli interessi del privato
proponente e dell'ente pubblico, attraverso uno studio di fattibilità economica sulla base di una valutazione
del rapporto costi/benefici per la riqual ificazione dell 'immobile.
Pertanto il "computo metrico" dell'intervento di demolizione e ricostruzione, sebbene necessario, non risulta
sufficiente per la valutazione della fattibilità economica dell'intervento di sostituzione edilizia, mancando
totalmente la stima dei benefici attesi e delle esternalità positive determinate dalla realizzazione
dell'intervento proposto.
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