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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
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Oggetto:

Parere in merito alla possibilità di prorogare i titoli abilitativi rilasciati per l'esecuzione
degli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 4 del 2009 smi e alle
tipologie di deroghe assentibili per la realizzazione degli incrementi volumetrici previst'i
dalla legge regionale n. 8 del 2015.

Con propria nota n. 652 del 21.02.2017 (nostro protocollo n. 7588/DG del 25.02.2017) il Comune in indirizzo
chiede chiarimenti in merito alla possibilità di prorogare le concessioni edilizie rilasciate per l'esecuzione
degli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 4 del 2009 smi e alle tipologie di deroghe
assentibili per la realizzazione degli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 8 del 2015.
Con il primo quesito il Comune chiede se sia possibile "prorogare" una concessione edilizia rilasciata in data
31 .12.2012 (la cui scadenza lavori era fissata al 31.12.2016) stante l'intervenuta abrogazione della legge
regionale n. 4 del 2009 smi e la disposizione prevista dall'articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 69 del
2013, convertito in legge n. 98 del 2013, che ha introdotto una proroga di due anni ai termini di inizio e di
ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Si osserva che la legge regionale n. 21 del 2011, come modificata dalla legge regionale n. 28 del 2013,
prevede che "La denuncia di inizio attività o l'istanza volta all'ottenimento della concessione edilizia sono

presentate improrogabilmente entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della presente legge

e la comunicazione di fine lavori entro quarantotto mesi decorrenti dalla data di

ottenimento del relativo titolo abilitativo"; tale previsione è pacificamente applicabile a tutti i titoli edilizi relativi
agli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 4 del 2009 smi, stante l'espressa previsione della
legge regionale n. 28 del 2013 che recita "II termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione

di fine lavori, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2011 smi, si estende anche a tutte
le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del
2009 smi ed assentite".
Non vi è dubbio alcuno, quindi , che indipendentemente dai termini massimi previsti dalla concessione
edilizia per l'esecuzione dei lavori - che non possono superare i 3 anni dall'effettivo inizio dei lavori , secondo
quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - la
comunicazione di fine lavori deve essere improrogabilmente presentata entro 48 mesi dal rilascio della
medesima concessione edilizia.
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In caso contrario troverà applicazione la disposizione contenuta nel richiamato articolo 15, comma 2,
secondo cui "decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita " con la conseguente
necessità di conseguire un nuovo titolo per la parte non ultimata, che , tuttavia , non potrà essere concesso
stante l'i ntervenuta abrogazione della legge regionale n. 4 del 2009 smi, ad opera dell'articolo 44 della legge
regionale n. 8 del 2015 .
In materia la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ch iarire che "la regola generale della

decadenza del titolo edilizio in contrasto col nuovo piano regolatore trova la sua ratio nell'esigenza che le
sopravvenute previsioni urbanistiche devono trovare indefettibile applicazione (salva la possibilità per
/'interessato di impugnarle), in quanto volte - per definizione - ad un più razionale assetto del territorio, per
soddisfare gli interessi pubblici e privati coinvolti. Infatti, quando un nuovo piano determina le aree destinate
all'edificazione e soddisfa gli standard eliminando la natura edificatoria di alcune aree determinate nel piano
precedente, vi sarebbe l'alterazione delle previsioni urbanistiche e un irrazionale assetto del territorio (con la
violazione della normativa sugli standard) se fossero edificate sia le aree indicate nel nuovo piano, sia quelle
indicate nel piano precedente, ma destinate a servizi in quello successivo. Per contemperare gli opposti
interessi, l'articolo 15, comma 4, del testo unico (così come il precedente articolo 31 della legge n. 1150 del
1942) ha previsto una eccezione alla regola generale, che si ha quando i lavori precedentemente assentiti pur contrastando col piano sopravvenuto in vigore - possano continuare ad essere realizzati se già
cominciati nel vigore del piano precedente (e se siano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio)". (Tra le tante: CdS IV n. 4423 del 10.08.2007).
Tuttavia lo stesso articolo 15, comma 2, citato prevede che nelle sole ipotesi richiamate - fatti sopravvenuti,
estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare ,
delle

sue

particolari

caratteristiche

tecnico-costruttive,

o

di

difficoltà

tecnico-esecutive

emerse

successivamente all'inizio dei lavori - possa essere concessa una proroga, qualora richiesta anteriormente
alla data di scadenza del titolo.
La proroga ha natura giuridica di provvedimento di secondo grado, in quanto modifica , ancorché
parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall'atto originario. Rispetto al rinnovo del permesso
di costruire che presuppone, invece, la sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo concessorio e
costituisce , a tutti gli effetti , un nuovo titolo, la proroga è un atto sfornito di propria autonomia, che accede
all'or iginaria concessione ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del termine finale di efficacia.
Le casistiche di proroga , in quanto eccezione alla regola generale che prevede la decadenza di un
permesso di costruire per sopravvenute difformi disposizioni se i lavori non siano stati conclusi nel termine
stabilito, sono di stretta interpretazione e limitate unicamente alle condizioni oggettive previste dalla
disposizioni legislative che ne giustificano il rilascio (CdS IV, 04.03.2014 n. 1013; in tal senso, TAR Lazio,
Roma Il , 06 .12.2011 n. 9600) . Tra i motivi di proroga non può essere annoverata la crisi economica che ha
afflitto il settore dell'edilizia (CdS IV, 15.04 .2016 n. 1520; CdS IV, 06.10.2014 n. 4975).
Ne consegue che anche in caso di concessioni edilizie rilasciate per l'esecuzione degli interventi di
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incremento volu metrico previsti dalla legge regionale n. 4 del 2009 smi, è possibile concedere una proroga,
unicamente nelle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001 .
In merito, invece, all'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legge n. 69 del 2013 , convertito con
mod ificazioni in legge n. 98 del 2013 , ai titoli edilizi relativi all'esecuzione degli interventi di incremento
volumetrico previsti dalla legge regionale n. 4 del 2009 smi, si richiama lo stesso articolo 30, comma 3, che
prevede espressamente che la proroga ivi prevista si applica unicamente nel caso in cu i i "titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici
approvati o adottati". Per cui l'intervenuta abrogazione della legge regionale n. 4 del 2009 smi comporta la

conseguente inapplicabilità della disposizione relativa alla proroga automatica di due anni prevista dal
cosiddetto Decreto del fare.
Inoltre, in considerazione che le disposizioni contenute nella legge regionale n. 4 del 2009 smi hanno
carattere eccezionale e derogatorio e che le stesse, sin dalla loro originaria formulazione, hanno sempre
contenuto un'espressa disciplina in materia di inizio e ultimazione lavori, come da ultimo previste dalla già
citata legge regionale n. 28 del 2013 (intervenuta, tra l'altro in data successiva all'entrata in vigore del
Decreto del fare) , non si considera operante, nell'ipotesi di titoli abilitativi rilasciati in applicazione della legge
regionale n. 4 del 2009 e smi , la proroga automatica prevista dal citato decreto.
Con il secondo quesito il Comune chiede se gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 30, commi 1, 2, 3 e
4, della legge regionale n. 8 del 2015 possono superare i limiti di altezza dei fabbricati , di superficie coperta
e di distanza tra pareti prospicienti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale n.
2266/U del 1983.
Si osserva che l'articolo 36 della citata legge regionale n. 8 del 2015, recante le "disposizioni comuni" per gli
interventi di incremento volumetrico, al comma 4 prevede espressamente che l'incremento volumetrico:
a)

"è consentito mediante il supera mento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali

e regionali";
b)

''può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle
vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali";

c)

''può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini
previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice
civile, solamente nei casi in cui l'incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro
determinato dalla sagoma più esterna dell'edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di
qualsiasi tipo ".

Da q uanto sopra consegue che ai sensi della citata legge regionale n. 8 del 2015 è possibile realizzare
incrementi volumetrici degli edifici esistenti in deroga agli indici fond iari/territoriali previsti dallo strumento
urbanistico comunale e a quelli massimi previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983; che la
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realizzazione del suddetto incremento volumetrico può avvenire in deroga rispetto alle previsioni dello
strumento urbanistico comunale e in deroga alle eventuali disposizioni previste dal decreto assessoria le n.
2266/U del 1983, relativamente ai fissati limiti di altezza, di superficie coperta e di distanza da pareti
finestrate e/o dai confini. La deroga alle distanze, può, tuttavia, avvenire unicamente nel caso in cui
l'incremento volumetrico sia realizzato internamente alla figura geometrica determinata dalla sagoma più
esterna dell'edificio, comprendente balconi e aggetti di qualsiasi tipo.
L'uso della locuzione "può comportare" nelle ipotesi b) e c) sopra richiamate è relativo al fatto che non è
infrequente trovare strumenti urbanistici che non consentono di sfruttare la superficie coperta e l'altezza
prevista per mancanza di capacità volumetrica.
Si segnala, infine, che l'incremento volumetrico deve "inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri
formali e architettonici dell'edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell'edificio in funzione della
tipologia edilizia e del contesto" e deve "garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata,
eventualmente mediante l'arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici" (articolo 36, comma
3, lettere a) e b) della legge regionale n. 8 del 2015) e può essere realizzato solo a seguito della positiva
valutazione di coerenza in merito al rispetto delle suddette condizioni, da rendersi, da parte dell'ufficio
competente, nel termine di 45 giorni dalla data della richiesta.

/I Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

R.S./ F.I. Ing. Giorgio Speranza
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