
Oggetto: Circolare n. 2/2013- Direttive in ordine alla classificazione del patrimonio edilizio esistente ai
fini della verifica di ammissibilità degli interventi edilizi previsti dalla vigente normativa.

Al Personale dell’Area Tecnica 2
SEDE

E p.c. A tutti i tecnici esterni

p.c. Al Sig. Sindaco
SEDE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2

Richiamata la normativa regionale e nazionale vigente in materia di urbanistica ed edilizia e di procedimenti
finalizzati al rilascio e alla formazione dei titoli abilitativi dell’attività edilizia:
concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività;
Visto il vigente Regolamento Edilizio;
Rilevato che le vigenti norme non contengono adeguate direttive in ordine agli interventi edilizi ammissibili
sul patrimonio edilizio esistente in relazione alla molteplicità di casi che possono presentarsi a seconda dei
requisiti di legittimità dei fabbricati in forza di concessione edilizia ordinaria, in sanatoria o condono, ecc;
Ritenuto indispensabile riassumere nella presente disposizione di servizio i criteri fondamentali per la
classificazione del patrimonio edilizio esistente e per la individuazione delle tipologie di interventi
ammissibili che è possibile desumere dalle vigenti disposizioni di legge;
Richiamate le definizioni di:

 manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica contenute all’art. 20 L.R. 71/78 lettere a), b), c),
d) e);

 opere interne di cui all’art. 9 L.R. 37/85: le opere interne alle costruzioni che non comportino
modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, rispettino le originarie
caratteristiche costruttive.

Richiamate altresì le definizioni contenute agli articoli 3, 6, 10 e 22 del DPR 380/2001;
Richiamate le principali disposizioni di legge in materia di interventi sul patrimonio edilizio esistente ed in
particolare:

 l’art. 5 L.R. 37/85 che include la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo,
la realizzazione di opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già
esistenti, tra le opere soggette ad autorizzazione edilizia;
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 l’art. 6 L.R. 37/85 che include la manutenzione ordinaria tra le opere non soggette né a concessione,
né ad autorizzazione né a comunicazione;

 l’art. 9 L.R. 37/85 che disciplina le opere interne;
 l’art. 14 L.R. 2/2002 che introduce la denuncia di inizio attività nell’ordinamento siciliano;
 l’art. 18 L.R. 4/2003, che disciplina il recupero abitativo di sottotetti, pertinenze, seminterrati e

volumi tecnici di fabbricati esistenti, ecc;

 l’art. 20 L.R. 4/2003 che disciplina la chiusura di terrazzi, balconi, verande, tettoie, ecc, di fabbricati
esistenti nonché il recupero abitativo mediante frazionamento;

 la L.R. 6/2010 recante disposizioni in merito agli interventi di ampliamento o di demolizione e
ricostruzione con incremento volumetrico ammissibili sul patrimonio edilizio esistente nell’ambito
del cosiddetto PIANO CASA;

 la Legge 122/89 che disciplina la realizzazione di parcheggi interrati nelle aree di pertinenza dei
fabbricati esistenti;

 l’art. 1 commi 15 e 15 bis della L.R. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina
gli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti;

 art. 12 L.R. 40/95 che disciplina la demolizione e ricostruzione dei fabbricati rurali in verde agricolo;
 l’art. 22 L.R. 71/78 e l’art. 6 L.R. 17/94 che disciplinano tra l’altro il mutamento di destinazione

d’uso dei fabbricati in verde agricolo, stabilendo altresì il divieto di mutamento di destinazione d’uso
in abitazione : “Per gli immobili già ultimati alla data di entrata in vigore della L.R. 17/94, in base
a regolare concessione edilizia rilasciata a norma del previgente testo dell'articolo 22 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o comunque realizzati in zona agricola secondo le previsioni del
piano regolatore generale e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche
originarie;

 l’art. 10 L.R. 37/85 che stabilisce il divieto di mutamento di destinazione d’uso in abitazione dei
fabbricati esistenti nelle zone D;

 la normativa vigente in materia di condono edilizio (Legge 47/85, Legge 724/94, legge 326/2003)
secondo cui i fabbricati possono essere ritenuti “legittimati” i fabbricati per cui è stata rilasciata
concessione edilizia in sanatoria ovvero se sussistono le condizioni per ritenere tacitamente assentita
la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della normativa in materia. In particolare la circolare del
Ministero delle Infrastrutture e trasporti n°4174 del 07/08/2003 ribadisce che: “ai sensi delle leggi
28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta
l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle
sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità.”. Come chiaramente
specificato nella predetta circolare, l’oggetto del condono è definito dagli elementi che hanno
costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche
destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801. Con sentenza n° 238 del 23/06/2000 la
Corte Costituzionale ha sancito l’ammissibilità di interventi manutentivi e conservativi sugli
immobili condonati evidenziando come il divieto di opere di manutenzione o di conservazione,
comportando un irreparabile e progressivo degrado del fabbricato, arreca un irrimediabile
pregiudizio al privato. La privazione della possibilità di procedere ad interventi di manutenzione,
aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua
funzionalità, senza alterare sagoma, volumetria e destinazione d’uso dell’edificio, rappresenta
certamente una lesione al contenuto minimo della proprietà. Su detti immobili, in generale, devono,
pertanto, ritenersi ammissibili gli interventi che si risolvono in una semplice conservazione
dell’esistente, ovvero in migliorie estetiche e funzionali, senza incremento di volumetria o superficie
né modifica di destinazione d’uso.

Considerato che alcune delle disposizioni di legge sopra richiamate escludono esplicitamente la possibilità
di eseguire certe tipologie di intervento sui fabbricati condonati, limitando l’applicazione della norma
esclusivamente ai fabbricati regolarmente realizzati ad una certa data, come ad esempio le norme sul
recupero abitativo di sottotetti, pertinenze, seminterrati volumi tecnici i fabbricati, sul recupero abitativo
mediante frazionamento, le norme del piano casa (il quale peraltro ammette gli interventi sugli immobili
sanati ai sensi dell’art. 13 L. 47/85);

Considerato altresì che:



 la maggior parte delle istanze di concessioni o autorizzazioni edilizie o di denunce di inizio attività,
riguarda interventi su fabbricati esistenti;

 continuano a sopravvivere dubbi ed incertezze in merito alle limitazioni che la vigente normativa
impone agli interventi edilizi sui fabbricati in relazione ai requisiti di legittimità degli stessi,
distinguendo i fabbricati realizzati in forza ed in conformità di regolare concessione o licenza
edilizia, dai fabbricati realizzati abusivamente e per i quali è in corso di definizione il procedimento
di condono edilizio oppure è stata già rilasciata concessione edilizia in sanatoria, ecc;

 è opportuno che l’ammissibilità di qualsiasi intervento edilizio sia preceduto da una attenta
valutazione della situazione giuridica di ciascun fabbricato oggetto di intervento;

 la destinazione d’uso di un immobile individua l'utilizzazione al quale l'immobile è destinato in base
al titolo abilitativo rilasciato e che la disciplina sulle varie utilizzazioni è fissata con il Decreto 2
aprile del 1968, n. 1444, il quale individua sei zone territoriali omogenee: A, B, C, D, E, F e due
distinte tipologie di destinazioni d’uso degli insediamenti: la destinazione residenziale e la
destinazione produttiva che si articola a sua volta nelle destinazioni industriale, artigianale, agricola,
commerciale, direzionale, turistico ricettiva.

 Si ha mutamento della destinazione d'uso quando si passa da una categoria funzionalmente
autonoma dal punto di vista urbanistico all'altra nel rispetto della compatibilittà di zona (ex art 10
della l.r.37/85), mentre si verifica un semplice mutamento d'uso ( o cambio funzionale e come tale
rientrante nel diritto allo jus utendi del proprietario) per tutte le utilizzazioni compatibili con la
categoria d'appartenenza.

Si ritiene indispensabile effettuare una sintetica ricognizione della casistica che può presentarsi nell’ambito
dell’attività di competenza del  Settore, tenuto conto della molteplicità di situazioni previste dalla normativa
in materia e tenendo presente che la verifica della legittimità dei fabbricati esistenti deve accertare che gli
stessi non abbiano subito, successivamente alla data di edificazione e/o modificazione e/o regolarizzazione in
forza di licenza o concessione o autorizzazione edilizia ordinaria o in sanatoria, alcun intervento per il quale
sarebbe stato necessario acquisire un nuovo titolo abilitativo. In tale senso la tipologia della casistica è così
sintetizzabile:

 interventi che riguardano fabbricati ultimati e definiti in ogni loro parte, caratterizzati dalla
destinazione d’uso impressa dalla concessione edilizia;

 interventi su fabbricati ultimati la cui destinazione d’uso dei locali non è indicata in alcun atto;
 interventi  su fabbricati non ancora ultimati in cui in generale sono consentiti esclusivamente

interventi di completamento, fermo restando l’obbligo di accertare la conformità dei lavori ancora da
eseguire con la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio del nuovo titolo
abilitativo. Si ricorda che sui fabbricati in corso di costruzione sono ammesse varianti in corso
d’opera oppure, previa verifica di conformità, varianti essenziali;

 interventi su fabbricati diruti: generalmente caratterizzati dalla circostanza che necessitano quanto
meno di restauro e risanamento conservativo per ripristinare le condizioni di agibilità ed il cui limite
di assentibilità deve essere letto in accordo agli ultimi orientamenti giurisprudenziali in accordo alla
sentenza TAR Catania sez. I 73/2012 che in sintesi, nel ricordare che:

o “può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione) in quanto
esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di
conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione, mentre non è ravvisabile siffatto
intervento nei confronti di ruderi o edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi
sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare, configurandosi
in quest'evenienza, invero, un intervento di nuova costruzione, assoggettato ai limiti stabiliti dalla
vigente disciplina urbanistica” (Tar Venezia, 1667/2008);

o “I lavori di rifacimento di un rudere sono qualificabili come nuova costruzione; infatti, manca la
possibilità di procedere con certezza alla ricognizione delle strutture portanti dell'edificio ormai
irriconoscibile.” (Tar Trieste, 749/2007);

o “Rispetto ad una costruzione che sia ridotta allo stato di un rudere non è possibile compiere una
valutazione in termini di compatibilità delle caratteristiche planovolumetriche tra lo stato
dell'edificio prima e dopo l'intervento di riedificazione, per cui appare chiaro che la ricostruzione di
un edificio debba essere qualificata come nuova costruzione, che deve essere assentita mediante
permesso a costruire, ai sensi degli artt. 10 e 22 comma 3, t.u. 6 giugno 2001 n. 380.” (Tar
Catanzaro, 1486/2007);

o “In materia edilizia, la ricostruzione di un rudere costituisce nuova costruzione in quanto il concetto
di ristrutturazione edilizia richiede la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale
organismo edilizio dotato di elementi strutturali, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e
copertura, in assenza dei quali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio
stesso” (Cass. pen., III; 20776/2006).



statuisce che le riportate massime sono tutte accomunate dall’idea che la riedificazione di un rudere
richieda necessariamente l’istituto della concessione per nuova costruzione, in considerazione della
obbiettiva impossibilità di valutare la consistenza dell’originario edificio. Se ne può ricavare, a
contrario, che valgano invece le regole dettate in tema di ristrutturazione (tramite ricostruzione) ove
le dimensioni e la forma del preesistente edificio siano in qualche maniera ricavabili ab externo
attraverso documentazione idonea (anche se ciò, probabilmente, costituisce una eventualità non
frequente);

 interventi di ristrutturazione edilizia che comportano mutamento di destinazione d’uso e/o modifica
del numero di unità immobiliari.

 Interventi su edifici condonati.
Su tale ultima tipologia di interventi è bene precisare che già una sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12
marzo 2002 n. 5117, confermando la pronuncia del TAR per il Veneto in primo grado, escludeva
l’ammissibilità di un intervento di ristrutturazione su un immobile condonato in zona agricola finalizzato al
cambio di destinazione d’uso in attività commerciale, in considerazione dell’assunto per cui “il rilascio della
sanatoria edilizia, ai sensi degli artt 31 e seguenti della Legge n. 47 del 1985, se da un lato rende legittimo
l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente abusivo, dall’altro non conferisce nessun ulteriore
automatico beneficio o vantaggio, attuale o potenziale……in particolare, con la sanatoria edilizia non può
essere automaticamente variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l’edificio condonato e
nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica”.
Si ritiene di condividere il principio espresso nella sentenze in esame, considerando che il condono “fotografa
un assetto del territorio, nel senso che cristallizza l’esistente legittimando il mantenimento di un’opera edilizia di per sé
abusiva, ma si risolve e si esaurisce nel far venir meno l’antigiuridicità del realizzato rispetto alle norme applicabili al
momento dell’intervento del condono, senza far minimamente coincidere l’elisione in senso statico dell’antigiuridicità
del realizzato con la prospettiva “dinamica” di implicare la possibilità di deroghe ulteriori e successive agli assetti
urbanistico- edilizi previsti. In altre parole il condono ha effetto retroattivo in quanto elimina l’antigiuridicità
pregressa, ma non proiettivo, perché non consente di per sé interventi ulteriori e successivi dissonanti rispetto alla
disciplina applicabile agli immobili insediabili nella zona urbanistica in cui si trova la costruzione”.
Il conseguimento della concessione edilizia in condono non può comportare nessun beneficio automatico ed
ulteriore rispetto all’eliminazione dell’antigiuridicità della costruzione condonata; conseguentemente gli
interventi ulteriori sulle costruzioni condonate dovranno essere valutati in rapporto alle disposizioni
applicabili per la zona urbanistica in cui sorge il fabbricato.
Si ritiene pertanto opportuno che, allorché venga presentata un’istanza avente ad oggetto un intervento
ricadente su un immobile condonato, che comporti mutamento di destinazione d’uso o incremento del
numero di unità immobiliari per frazionamento, l’ammissibilità dell’intervento dovrà essere valutata in
rapporto alle prescrizioni del PDF: in particolare l’intervento proposto dovrà essere ammissibile in materia di
destinazione d’uso, tenuto conto delle caratteristiche della zona territoriale omogenea in cui ricade
l’immobile.
Tutto ciò premesso si anticipa che si ritengono ammissibili, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi su
immobili condonati: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione previsti dall’art
20 L.R. 71/78, nel rispetto del limite immanente della destinazione d’uso compatibile con la zona territoriale
omogenea in cui ricade l’immobile, non essendo possibile che con la ristrutturazione si consegua l’effetto di
ottenere una costruzione non rispondente alle destinazioni che la legge ha reso tipiche e tassative per le
diverse zone territoriali omogenee.
In tale prospettiva si ritengono ammissibili gli interventi relativi alla realizzazione di opere pertinenziali
quali tettoie, pergolati, piccole piscine, installazione di impianti tecnologici compresi quelli fotovoltaici o a
pannelli solari, recinzioni, sistemazioni esterne, lavori di miglioramento dei requisiti energetici, strettamente
finalizzate alla migliore fruizione del fabbricato condonato, nel rispetto della vigente disciplina urbanistico-
edilizia e del regime vincolistico.

Un discorso a parte va fatto sugli edifici abusivi/condonati in zona di vincolo cimiteriale ove tali ultimi
interventi non sono di certo realizzabili.
Tale zona, secondo la dottrina precedente (art. 338 del R.D. n. 1265/1934) alla emanazione dell’art. 28 della
L.166/02, corrispondeva ad una zona cuscinetto tra il cimitero ed il centro abitato. Tale ultima norma ha
cambiato profondamente la natura stessa della zona di rispetto, sono stati individuati nuovi soggetti titolati a
modificarla, ma soprattutto è caduto l’argine prima dettato dalla norma sanitaria, lasciando al Consiglio
comunale la responsabilità delle scelte in materia, in particolare per quanto concerne la riduzione delle fasce
di rispetto, l’edificabilità nei dintorni del cimitero.
Il vincolo in generale comporta una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che
preclude il rilascio della concessione per opere incompatibili col vincolo medesimo. Però la natura assoluta
di tale vincolo non si pone in contraddizione con la possibilità che nella medesima area insistano degli edifici



preesistenti e/o che ad essi vengano assegnate destinazioni compatibili con l'esistenza del vincolo, ma mira
essenzialmente ad impedire l'ulteriore addensamento edilizio dell'area giudicato ex lege, incompatibile con le
prioritarie esigenze pubblicistiche sottese alla imposizione del vincolo (CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE -
sentenza 5 gennaio 2011 n. 2)
Per gli edifici abusivi in tale zona vale la sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 338 del T.U. LL.SS. di
provvedere alla demolizione dell’edificio. Questa fattispecie di abuso edilizio, infatti, non è sanabile .
Invece, per quanto riguarda la condonabilità, in Sicilia, a differenza della normativa nazionale, dove  si è
consolidata giurisprudenza stabilendo che il diniego di condono è pacifico, è possibile consentire il condono,
vedi parere ARTA 44504 del 06/06/2008  e circ.  71194 del 18/11/2011, nella considerazione che il
legislatore Siciliano ha sostituito gli art. 32 e 33 della legge 47/85, con l’art. 23 co. 10 della l.r. ( non
applicabile per la sanatoria ex lege 326/2003) modificando le condizioni che consentono il rilascio del
condono sulle opere edilizie abusivamente realizzate e ”ricadenti in zone vincolate da leggi statali o
regionali per la tutela di interessi…. Igienici….” subordinandole al “nulla osta rilasciato dagli enti di tutela
sempre che il vincolo posto antecedentemente all’esecuzione delle opere non comporti inedificabilità e le
costruzioni non costituiscono grave pregiudizio per la tutela medesima”.
Su detti edifici pertanto, in accordo alla interpretazione di detta norma deve essere consentita la variazione di
destinazione d’uso, non reversibile, quando si ha riduzione del carico urbanistico, nella considerazione che
detta variazione comporta un miglioramento dello status quo in termini di numero di soggetti “esposti al
rischio, previo parere dell’ente di tutela competente in modo tale da certificare che tale variazione non
costituisce grave pregiudizio per il vincolo medesimo.
Per quanto riguarda gli edifici regolarmente realizzati in tale fascia di rispetto valgono le seguenti regole:
Innanzitutto è da dire che si tratta dei casi in cui l’edificio era preesistente all’apposizione del vincolo, quindi
ad es. una espansione della zona di rispetto, una costruzione di un nuovo cimitero non ai bordi di un centro
abitato ma nei pressi di case sparse, edifici realizzati in epoche nelle quali non sussisteva il vincolo o infine
edifici per i quali si era legittimamente fatto ricorso a sanatoria consentita dalla legge, cioè un edificio che
non si trovi in un situazione di abusivismo/condono in relazione a quanto stabilito dalla precedente norma.
Per un tale edificio sussistono tre distinte fattispecie:
a) Richiesta di operare interventi di recupero ovvero funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra quelli
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 della L. 5 agosto 1978, n. 547  ( per espresso rinvio di
norma), che si ritengono del tutto possibili, purché appunto non si alterino le volumetrie e le superfici delle
unità immobiliari interessate e infine che vi siano cambi di destinazione d’uso compatibili con la realtà
cimiteriale
vicina;
b)Richiesta di cambio di destinazione d’uso che snatura la precedente situazione  con aumento di carico
urbanistico (ad es. da fienile a discoteca, a supermercato, bar, ecc.), che deve essere valutata preventivamente
per decidere se vi possa o meno essere una incompatibilità con la realtà cimiteriale viciniore;
c) Richiesta di “ampliamento nella percentuale massima del 10%”. In questo caso la norma di riferimento è
del tutto lacunosa, potendo valutare come ampliamento: 1) della superficie in pianta; 2) della volumetria
complessiva, ma non della superficie in pianta; 3) di una combinazione di queste due; 4) delle singole
superfici di ogni piano.
In linea di principio, potranno essere ritenuti ammissibili gli interventi che non comportano un incremento
del carico urbanistico sull’ambito territoriale interessato, da valutare secondo le modalità e gli standard
stabiliti dal D.M. 1444/68 prediligendo la variazione di destinazione d’uso, non reversibile, nei limiti della
riduzione del carico urbanistico, nella considerazione che detta variazione comporta un miglioramento dello
status quo previo parere dell’ASP competente.

Tutto ciò premesso e considerato
Ritenuto di dovere impartire all’Ufficio adeguate direttive, tenuto conto altresì del quadro normativo di
riferimento e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, in ordine all’attività istruttoria dei vari
procedimenti, si può di seguito così specificare

 interventi di somma urgenza, finalizzati esclusivamente ad eliminare o puntellare con opere
provvisionali parti pericolanti ( vedi art 12 del vigente regolamento edilizio) a tutelare la pubblica e
privata incolumità: sempre ammissibili su qualunque tipologia di fabbricati esistenti – compresi i
fabbricati abusivi - ricadenti in qualsiasi zona territoriale omogenea;

 manutenzione ordinaria come definita dall’art. 20 lettera a) L.R. 71/78 è sempre ammissibile sui
fabbricati esistenti di qualsiasi tipologia ricadenti in qualsiasi zona territoriale omogenea; non è
ammissibile sui fabbricati abusivi non condonati;

 manutenzione straordinaria come definita dall’art. 20 lettera b) L.R. 71/78 è sempre ammissibile
sui fabbricati legittimamente esistenti e sui fabbricati condonati/sanati ricadenti in qualsiasi zona



territoriale omogenea; non è ammissibile né sui fabbricati in attesa di condono/sanatoria né sui
fabbricati abusivi;

 restauro e risanamento conservativo come definito dall’art. 20 lettera c) L.R. 71/78 è sempre
ammissibile sui fabbricati legittimamente esistenti ancorché diruti e sui fabbricati
condonati/sanati ricadenti in qualsiasi zona territoriale omogenea; non è ammissibile né sui
fabbricati in attesa di condono/sanatoria né sui fabbricati abusivi;

 tutti gli altri interventi (ristrutturazione edilizia come definita dall’art. 20 lettera d) L.R. 71/78,
ristrutturazione edilizia come definita dall’art. 10 DPR 380/2001, demolizione e fedele ricostruzione,
demolizione e ricostruzione in sito o fuori sito, frazionamento o fusione di unità immobiliari,
mutamento di destinazione d’uso, recupero abitativo di sottotetti, pertinenze, seminterrati, volumi
tecnici, installazione di impianti tecnologici compresi impianti fotovoltaici, solari, ecc, ampliamenti,
sopraelevazioni, PIANO CASA ecc), previa verifica di conformità rispetto alla vigente disciplina
urbanistico-edilizia della zona territoriale omogenea in cui ricade il fabbricato oggetto di intervento ,
contenuta nelle norme tecniche di attuazione del PDF e di eventuali strumenti urbanistici attuativi, e
fermo restando il rispetto delle eventuali limitazioni discendenti dal vigente regime vincolistico
(sismico, idrogeologico, piano assetto idrogeologico, SIC/ZPS, paesaggistico, fasce di rispetto,
vincoli di inedificabilità, vincoli ambientali, ecc), possono essere eseguiti sui fabbricati
legittimamente esistenti e sui fabbricati sanati ai sensi dell’art. 13 L. 47/85;

 per ciò che riguarda i fabbricati condonati ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 o L. 326/2003, sulla
scorta delle considerazioni sopra riportate, nel rispetto della vigente normativa urbanistico edilizia e
del regime vincolistico, possono ritenersi in linea di massima ammissibili gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di demolizione e fedele ricostruzione, senza incremento di volume o di
superficie complessiva, né incremento del numero di unità immobiliari o modifica della destinazione
d’uso; interventi che comportino incremento di volume e/o di superficie complessiva, incremento del
numero di unità immobiliari, e/o modifica della destinazione d’uso dovranno essere valutati di volta
in volta a seconda della disciplina urbanistico-edilizia della zona territoriale omogenea in cui ricade
il fabbricato, fermo restando il divieto di incremento del carico urbanistico se non epressamente
compatibile con la destinazione di zona e prediligendo anzi interventi che comportino la diminuzione
del carico urbanistico questi ultimi non reversibili.

Visto l’art. 29 della L.R. 10/91 che dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti, di pubblicare: “le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni
altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino
disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

DISPONE
A. Per i procedimenti di competenza del Settore relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente,
l’attività istruttoria deve essere condotta valutando i fabbricati esistenti in base ai parametri che ne
definiscono la regolarità tecnico amministrativa in base alle indicazioni precedenti;
B. Ai fini di cui al precedente punto A), i fabbricati esistenti devono essere classificati secondo una delle
seguenti distinte categorie:

1) fabbricati legittimamente esistenti: si tratta di fabbricati realizzati in forza di regolare concessione
o licenza edilizia o denuncia di inizio attività, costruiti e ultimati in conformità al progetto approvato
con particolare riferimento alla consistenza planovolumetrica (volume, superfici, altezza, distanze
dai confini, ecc) e alla destinazione d’uso; sono legittimi tutti i fabbricati costruiti prima dell’entrata
in vigore della legge 1150/1942; ai fini dell’applicazione della definizione di fabbricato
legittimamente esistente si prescinde dall’esistenza del certificato di agibilità, fermo restando che il
fabbricato deve essere catastato e munito almeno di certificato di conformità delle strutture se
previsto in relazione all’epoca di costruzione;

2) fabbricati in corso di costruzione: si tratta dei fabbricati realizzati in forza di titolo abilitativo
ancora valido ed efficace, i cui lavori, iniziati entro il termine annuale stabilito dall’art. 36 L.R.
71/78 per l’inizio lavori, non sono stati ancora ultimati non essendo peraltro scaduto il termine
triennale dall’inizio lavori stabilito dal medesimo art. 36 L.R. 71/78 per l’ultimazione dei lavori.

3) fabbricati non ultimati: si tratta degli immobili realizzati in base a concessione edilizia o denuncia
di inizio attività decaduta i cui lavori non sono stati ultimati entro il termine triennale di validità;

4) fabbricati condonati/sanati: si tratta degli immobili oggetto di istanza di condono edilizio
presentata ai sensi di della legge 47/85, o L.724/94 o L 326/2003 oppure istanza di accertamento di
conformità ai sensi dell’art. 13 L. 47/85 (ora trasfuso nell’art. 36 DPR 380/2001) e per i quali è stata



già rilasciata la concessione edilizia in sanatoria in forma esplicita o tacitamente assentita in
presenza dei necessari requisiti previsti per legge (fabbricati condonati) oppure la concessione
edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 L. 47/85 ora art. 36 DPR 380/2001 (fabbricati sanati);

5) fabbricati in attesa di condono/sanatoria: si tratta degli immobili oggetto di istanza di condono
edilizio presentata ai sensi di della legge 47/85, o L.724/94 o L 326/2003, oppure istanza di
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 L. 47/85 (ora trasfuso nell’art. 36 DPR 380/2001) e
per i quali non è stata ancora rilasciata la concessione edilizia in sanatoria;

6) fabbricati diruti: si tratta di fabbricati di remota costruzione, anche parzialmente demoliti,
generalmente inabitabili in quanto privi dei requisiti di sicurezza statica e di idoneità igienico-
sanitaria;

7) fabbricati abusivi: si tratta dei fabbricati realizzati o modificati in assenza di adeguato titolo
abilitativo oppure in difformità rispetto all’eventuale titolo rilasciato, e per i quali non è stata
presentata alcuna istanza di condono edilizio o di accertamento di conformità di cui all’art. 36 DPR
380/2001.

C. In base alla vigente normativa e tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, l’attività
edilizia sui fabbricati esistenti, classificati in base alle categorie di cui al precedente punto B), è soggetta alle
seguenti limitazioni, sinteticamente riportate nell’allegato prospetto:
1) Sui fabbricati legittimamente esistenti, nel rispetto dei vincoli esistenti e fatta salva la verifica di

conformità urbanistico-edilizia rispetto alle previsioni del PRG e/o di eventuali strumenti urbanistico
attuativi, sono generalmente consentiti tutti gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia;

2) Sui fabbricati in corso di costruzione, entro il termine di validità della concessione edilizia, sono
consentiti esclusivamente interventi di “variante in corso d’opera come definita dall’art. 15 L.
47/85”; gli interventi di “variante essenziale” sono ammissibili a condizione che sia verificata la
conformità alle previsioni del PRG e dell’eventuale piano urbanistico attuativo e nel rispetto dei vincoli
esistenti;

3) Sui fabbricati non ultimati sono consentiti esclusivamente interventi di “completamento”
eventualmente anche in variante rispetto al progetto originario, a condizione che sia verificata la
conformità alle previsioni del PRG e dell’eventuale piano urbanistico attuativo e nel rispetto dei vincoli
esistenti;

4) Sui fabbricati condonati/sanati sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
opere interne, restauro e risanamento conservativo; sono altresì ammissibili, se previsti dalle norme
tecniche di attuazione della zona omogenea in cui ricade l’immobile condonato e nel rispetto dei vincoli
esistenti, gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e fedele ricostruzione, senza
incremento di volume o di superficie complessiva, né incremento del numero di unità immobiliari o
modifica della destinazione d’uso; su tali fabbricati sono consentiti interventi che comportino incremento
di volume e/o di superficie complessiva, incremento del numero di unità immobiliari, e/o modifica della
destinazione d’uso che dovranno essere valutati di volta in volta a seconda della disciplina urbanistico-
edilizia vigente della zona territoriale omogenea in cui ricade il fabbricato, fermo restando il divieto di
incremento del carico urbanistico e nel rispetto dei vincoli esistenti, prediligendo anzi interventi che
comportino la diminuzione del carico urbanistico;

5) Sui fabbricati in attesa di condono/sanatoria sono consentiti esclusivamente:
 lavori di completamento delle opere che hanno diritto al conseguimento della concessione o

autorizzazione in sanatoria, secondo le disposizioni dell’art. 26 L.R. 37/85;
 lavori di adeguamento sismico da eseguire ai fini della certificazione di idoneità sismica;
 opere di manutenzione ordinaria come definita dall’art. 20 lettera a) L.R. 71/78.

6) Sui fabbricati abusivi non è consentito eseguire alcun tipo di intervento, ad eccezione degli interventi di
somma urgenza volti ad eliminare parti pericolanti e a tutelare la pubblica e privata incolumità;

DISPONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 L.R. 10/91 la pubblicazione della presente sul sito comunale.
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