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Oggetto:
Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 39. "Rinnovo del patrimonio edilizio con
interventi di demolizione e ricostruzione". Parere in merito all'applicazione delle

disposizioni previste dai commi 5 e 12.

Con nota n. 6770 del 23.02.2018 (protocollo RAS n. 7601 del 23.02.2018) il Comune in indirizzo chiede
chiarimenti in merito all'applicazione della legge regionale n. 8/2015, articolo 39 "Rinnovo del patrimonio
edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione", commi 5 e 12.
Con il primo quesito viene chiesto, con particolare riferimento al comma 5, a quale volumetria si debba
applicare la previsione relativa al "supera mento dell'altezza prevista dalle vigenti disposizioni comunali e
regionali": se al solo volume demolito, se al solo bonus volumetrico, se al vol ume demolito maggiorato del

bonus volumetrico, o se, infine, all'intero volume realizzabile nel lotto, comprensivo di eventuale volume
residuo .
La richiesta è esplicitata con un esempio. Nel caso di un lotto avente superficie pari a 1'000 mq, con volume
esistente di 500 mc e If di 3mc/mq, che a seguito di demolizione/ricostruzione del fabbricato ai sensi del comma
5 citato potrebbe esprimere una volumetria pari a 3'075 mc, di cui 3'000 (3x1 '000) con l'applicazione dell'indice
fondiario e 75 di bonus volumetrico (15% di 500), si chiede quale sia il volume che deroga le disposizioni
relative all'altezza: l'intera volumetria ammissibile di 3'075 mc, il solo volume demolito di 500 mc, il solo bonus
volumetrico di 75 mc oppure il volume di 575 mc, pari al volume dell'edificio esistente maggiorato del bonus
volumetrico.
L'articolo 39 della legge regionale n. 8/2015 promuove, come noto, la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente e si basa su un meccanismo premiale per la demolizione/ricostruzione di edifici esistenti.
Il comma 5 è un caso particolare di tale meccanismo, individuato dal legislatore per gli interventi di non elevate
dimensioni ("Nel caso di edifici che insistono su lotti urbanistici non superiori a 500 metri quadri o che hanno
un volume non superiore a 2. 000 metri cubi') e prevede che "su istanza del privato interessato è consentita la
demolizione con successiva ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico con la concessione di un bonus
volumetrico pari al 15 per cento dell'edificio demolito e il superamento dei parametri volumetrici e dell'altezza
previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali".
È parere della Direzione Generale scrivente che "il superamento dei parametri volumetrici e dell'altezza previsti
dalle vigenti disposizioni comunali e regionali" sia riferito unicamente alla sommatoria del volume dell'edificio

esistente da demolire e del relativo bonus volumetrico (che, insieme, ricordiamo, assumono la denominazione
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di "credito volumetrico"), mentre la presenza di un'eventuale volumetria del lotto di riferimento deve essere
gestita ai sensi del successivo comma 11 che prevede, senza alcuna deroga, la possibilità di sommare al
"credito edilizio" le ordinarie capacità edificatorie "residue" del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi
stabiliti dalla normativa regionale.
In riferimento all'esempio riportato, dunque, potranno essere realizzati in deroga solo 575 mc, mentre i residui
2'500 mc dovranno essere realizzati in base alle regole già stabilite in sede di pianificazione dello strumento
urbanistico comunale vigente.
Con il secondo ed il terzo quesito viene chiesto, in riferimento al comma 12, se la concessione del credito
volumetrico massimo sia subordinata alla deliberazione del Consiglio Comunale esclusivamente nel caso in
cui la proposta del privato sia volta all'ottenimento del "credito volumetrico pari al volume dell'edificio demolito
maggiorato del 30 per cento" o se tale deliberazione sia richiesta "anche nel caso di concessione del bonus
volumetrico pari al 15 per cento dell'edificio demolito" e se la valutazione tecnico-economica dell'ufficio

comunale sia "da intendersi come valutazione del corretto inserimento nel contesto edilizio circostante e della
necessaria riqualificazione del tessuto urbano dal punto di vista architettonico o se attenga unicamente alla
valutazione dei parametrici urbanistico-edilizi dettati dalla normativa comunale

e regionale".

Il richiamato comma 12 dell'articolo 39, recita "La proposta del privato interessato è costituita da elaborati
tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un 'opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche

e architettoniche

adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1,

e

deve ottenere, prima della

delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica
dell'ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata".

La deliberazione di Consiglio Comunale attiene, letteralmente, alla "assegnazione del credito", per cui tale
delibera non è necessaria nelle fattispecie previste dal comma 5, nelle quali non vi è alcuna "assegnazione di
credito volumetrico", ma un bonus volumetrico (15 per cento) predeterminato dalla stessa legge regionale.
In merito, invece, alla valutazione tecnico-economica dell'ufficio comunale, si ritiene che la stessa sia sempre
necessaria in quanto trattandosi di ipotesi di deroga dei parametri volumetrici e dell'altezza stabiliti dallo
strumento urbanistico comunale, l'ufficio tecnico dovrà verificare il raggiungimento del fine dichiarato al comma
1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 8/2015, di promuovere, cioè, il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente degli edifici che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici,
energetici , tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l'eliminazione delle barriere
arch itettoniche. La valutazione, dovrà, pertanto, essere complessivamente estesa alla qualità architettonica,
tecnologica, energetica e al corretto inserimento nel contesto edilizio/urbanistico/paesaggistico circostante
dell 'intervento progettato.
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