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QUESITO N°1 – PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA AGRICOLAQUESITO N°1 – PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA AGRICOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 264 - Norme transitorie generali e finali in ma teria edilizia, urbanistica e 
finanziaria
2.   Per   gli   interventi   previsti   da   istanze   di   piani   attuativi   o   di   titoli   
abilitativi presentate al comune e dichiarate ricevibili alla data di entrata in vigore del 
presente TU, possono trovare applicazione, a richiesta dell’interessato, le normative 
edilizie ed urbanistiche regionali previgenti a tale data.
4. Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito dei piani 
attuativi le cui convenzioni siano state stipulate al 31 dicembre 2012 sono prorogati di 
tre anni.
8. I piani attuativi approvati prima dell’entrata in vigore del presente TU, per le finalità
di cui alla l. 167/1962 e di edilizia residenziale pubblica, hanno efficacia per il periodo   
previsto   dal   provvedimento   di   approvazione  o   dalle  normative   vigenti   al 
momento della stessa approvazione.

Chiarimenti Regione
6. Gli enti locali nelle proprie normative in materia di governo del territorio e materie 
correlate non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi, 
modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle 
normative regionali.
e all’art. 264 comma 2:
2. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi presentate al 
comune e dichiarate ricevibili alla data di entrata in vigore  del presente   TU,   
possono   trovare   applicazione,   a   richiesta   dell’interessato,   le normative edilizie 
ed urbanistiche regionali previgenti a tale data.
Di conseguenza a tutte le istanze di piano attuativo o di titolo abilitativo già presentati  
al   comune   si   applicano   le   semplificazioni   normative e   procedurali previste 
dal “Testo Unico”.

Comma 3/bis- art.30 del D.L. n°98 del 09/08/2013 
Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni 
di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 Agosto 1942, n.1150, ovvero degli 
accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 
Dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 

TESTO QUESITO
La proroga di anni 3, concepita all’art.264
comma 4, è applicabile per i Piani Attuativi 
di iniziativa privata (così come concepiti 
anche dalla Legge n.98 del 09/08/13 Art. 30 
comma 3/bis) eseguiti in zona agricola ed 
approvati ai sensi dell’ art.68 comma 3 della 
L.R. 11/05?
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QUESITO N°2 – CESSIONE QUANTITA’ EDIFICATORIEQUESITO N°2 – CESSIONE QUANTITA’ EDIFICATORIE

RIFERIMENTO NORMATIVO
T.U. Art. 36 - Limiti territoriali
1. Tutte le zone a insediamenti in cui si articola il PRG sono idonee a 
generare  quantità edificatorie per perequazione, premialità e 
compensazione.
2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente
negli insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97 delle norme 
regolamentari Titolo II, Capo I, nei limiti e nelle forme stabiliti dal PRG e 
dalle disposizioni legislative vigenti.
3. Negli insediamenti di cui agli articoli 92 e 93 delle norme regolamentari 
Titolo II, Capo I, e nello spazio rurale diverso dalle aree di cui all'articolo 21, 
comma 2, lettera g), non sono utilizzabili le quantità edificatorie di cui al 
comma 1, salvo specifiche disposizioni legislative di settore.

TESTO QUESITO
E’ possibile concepire la cessione di 
quantità edificatoria tra soggetti privati? 
La collocazione della nuova 
superficie/volumetria deve avvenire tra zone 
urbanistiche omogenee oppure anche tra 
zone diverse?
Esistono limiti di distanza tra area cedente e 
cessionaria?
Si può effettuare una cessione edificatoria 
tra aree poste in comuni diversi e/o 
comunque confinanti?
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QUESITO N°3 – CALCOLO SUPERFICIE UTILE COPERTA QUESITO N°3 – CALCOLO SUPERFICIE UTILE COPERTA 

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 17 - Superficie utile coperta - Suc
1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni 
piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare 
con le seguenti modalità:
a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e 
cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nel caso di 
piani di edifici con strutture di copertura inclinate, la suddetta modalità di conteggio della superficie utile 
coperta, si applica qualora la quota minima di imposta delle strutture di copertura medesime sia superiore a 
metri lineari 2,80;
d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al 
piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve 
comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve 
eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del 
piano sovrastante deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente 
interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la 
realizzazione, per la durata dell’attività zootecnica, da parte dell’impresa agricola, di manufatti a struttura 
leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di 
foraggio e altri prodotti per l’alimentazione degli animali. Non costituiscono superficie utile coperta i servizi 
igienici a servizio delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche di cui all’articolo 
5 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, 
agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni
alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti), nei limiti di metri quadrati 
20 di SUC. Nel calcolo della SUC non sono conteggiate le opere previste ai commi 3, 7, 8 e 9, lettera a), 
nonché le tettoie mobili di cui all’articolo 118, comma 1, lettera g) del TU anche se chiuse su due lati, purché la 
superficie utile coperta di ogni singola tettoia non sia superiore a metri quadrati 20.

Art. 90 - Realizzazione di nuovi edifici
7. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in
metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

TESTO QUESITO
Il conteggio della SUC 
in zona agricola nel 
caso di recupero di 
cubature produttive con 
altezze maggiori ai ml. 
3.50 viene comunque 
determinato come 
all’art.17 comma 1 
lettera a) anche se lo 
stesso parla 
espressamente di edifici 
residenziali?
L’altezza massima, per i 
nuovi edifici residenziali 
(art.90 comma 7)è
fissata a 6.50 m. dal 
piano di campagna …
ante o post opera?

ESEMPIO
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QUESITO N°3 – CALCOLO SUPERFICIE UTILE COPERTA QUESITO N°3 – CALCOLO SUPERFICIE UTILE COPERTA 

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 17 - Superficie utile coperta - Suc
1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni 
piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare 
con le seguenti modalità:
a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e 
cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nel caso di 
piani di edifici con strutture di copertura inclinate, la suddetta modalità di conteggio della superficie utile 
coperta, si applica qualora la quota minima di imposta delle strutture di copertura medesime sia superiore a 
metri lineari 2,80;
d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al 
piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve 
comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve 
eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del 
piano sovrastante deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente 
interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la 
realizzazione, per la durata dell’attività zootecnica, da parte dell’impresa agricola, di manufatti a struttura 
leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di 
foraggio e altri prodotti per l’alimentazione degli animali. Non costituiscono superficie utile coperta i servizi 
igienici a servizio delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche di cui all’articolo 
5 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, 
agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni
alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti), nei limiti di metri quadrati 
20 di SUC. Nel calcolo della SUC non sono conteggiate le opere previste ai commi 3, 7, 8 e 9, lettera a), 
nonché le tettoie mobili di cui all’articolo 118, comma 1, lettera g) del TU anche se chiuse su due lati, purché la 
superficie utile coperta di ogni singola tettoia non sia superiore a metri quadrati 20.

Art. 90 - Realizzazione di nuovi edifici
7. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in
metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

TESTO QUESITO
Il conteggio della SUC 
in zona agricola nel 
caso di recupero di 
cubature produttive con 
altezze maggiori ai ml. 
3.50 viene comunque 
determinato come 
all’art.17 comma 1 
lettera a) anche se lo 
stesso parla 
espressamente di edifici 
residenziali?
L’altezza massima, per i 
nuovi edifici residenziali 
(art.90 comma 7)è
fissata a 6.50 m. dal 
piano di campagna …
ante o post opera?
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QUESITO N°4 – AGIBILITA’QUESITO N°4 – AGIBILITA’

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 91 - Interventi relativi agli edifici esistenti
1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 
1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC. In caso di ampliamento, l'altezza massima della 
parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio 
esistente. 
Art. 137 - Agibilità

1. L’agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della 
destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, 
nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza 
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. L’agibilità è acquisita con il procedimento di cui all’articolo 138, con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla 
comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, lettera e):
a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 5);
b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
c) modifica delle destinazioni d'uso e delle attività.
3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, lettere a), 
c) e d), tiene luogo dell’agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e, per presa visione, 
dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è
presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione 
comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 
380/2001. 
4. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa 
congiuntamente al direttore dei lavori, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e ad effettuare  gli 
adempimenti previsti ai medesimi commi 2 e 3.
5. La mancata acquisizione dell’agibilità o la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini previsti, 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro mille in relazione all'entità
dell'intervento.
6. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi dell’articolo 155, comma 2, ne 
convalida l'uso, fermi restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti per servizi 
tecnologici necessari e funzionali all'edificio.
7. Ai fini dell'agibilità le dichiarazioni di cui al comma 3 e all'articolo 138, comma 1,
nonché la relativa documentazione sono riferite alle normative vigenti alla data del titolo abilitativo o della comunicazione 
dell'inizio dei lavori o delle attività di cui all'articolo 118, comma 3.

TESTO QUESITO
In presenza di edificio 
residenziale, con 
pertinenza limitrofa ma 
non in aderenza 
all’abitazione, si effettua 
cambio d’uso della 
pertinenza in suc 
residenziale (per unità
autonoma) con utilizzo 
della suc dei 100 mq. e 
costituzione di zona 
porticata ad unità tra i due 
corpi di fabbrica.
L’edificio principale già in 
possesso di abitabilità è
nella condizione, viste le 
modifiche apportate, di 
rilascio di nuovo 
certificato? 

ESEMPIO
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QUESITO N°4 – AGIBILITA’QUESITO N°4 – AGIBILITA’

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 91 - Interventi relativi agli edifici esistenti
1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 
1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC. In caso di ampliamento, l'altezza massima della 
parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio 
esistente. 
Art. 137 - Agibilità

1. L’agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della 
destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, 
nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza 
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. L’agibilità è acquisita con il procedimento di cui all’articolo 138, con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla 
comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, lettera e):
a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 5);
b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
c) modifica delle destinazioni d'uso e delle attività.
3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, lettere a), 
c) e d), tiene luogo dell’agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e, per presa visione, 
dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è
presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione 
comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 
380/2001. 
4. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa 
congiuntamente al direttore dei lavori, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e ad effettuare  gli 
adempimenti previsti ai medesimi commi 2 e 3.
5. La mancata acquisizione dell’agibilità o la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini previsti, 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro mille in relazione all'entità
dell'intervento.
6. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi dell’articolo 155, comma 2, ne 
convalida l'uso, fermi restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti per servizi 
tecnologici necessari e funzionali all'edificio.
7. Ai fini dell'agibilità le dichiarazioni di cui al comma 3 e all'articolo 138, comma 1,
nonché la relativa documentazione sono riferite alle normative vigenti alla data del titolo abilitativo o della comunicazione 
dell'inizio dei lavori o delle attività di cui all'articolo 118, comma 3.

TESTO QUESITO
In presenza di edificio 
residenziale, con 
pertinenza limitrofa ma 
non in aderenza 
all’abitazione, si effettua 
cambio d’uso della 
pertinenza in suc 
residenziale (per unità
autonoma) con utilizzo 
della suc dei 100 mq. e 
costituzione di zona 
porticata ad unità tra i due 
corpi di fabbrica.
L’edificio principale già in 
possesso di abitabilità è
nella condizione, viste le 
modifiche apportate, di 
rilascio di nuovo 
certificato? 
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QUESITO N°5 – DETERMINAZIONE SUC (VANO SCALE)QUESITO N°5 – DETERMINAZIONE SUC (VANO SCALE)

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 17 - Superficie utile coperta -
Suc
1. Si definisce superficie utile coperta la 
sommatoria, espressa in metri quadrati, 
delle superfici coperte di ogni piano 
dell’edificio, misurate all’esterno dei muri 
o comunque delle strutture portanti 
perimetrali, da computare con le seguenti 
modalità:
3. Nel calcolo della superficie utile 
coperta dell’edificio, anche ai fini del 
calcolo delle pareti fuori terra o scoperte 
di cui al comma 1 e dell’altezza di cui 
all’articolo 18, non sono conteggiati:
g) i vani scala, ancorchè non delimitati da 
tramezzature, compresi gli androni e i 
pianerottoli, fino ad un massimo di metri 
quadrati 25 per ogni piano;

Nota Interpretativa
Articolo 17, comma 3, lettera g) 
Quanto previsto all’articolo 17, comma 3, 
lettera g) della l.r. 1/2015, consente di 
escludere dal calcolo della SUC, 
limitatamente a 25 mq. per ogni piano 
dell’edificio, i vani scala compresi i relativi 
androni di ingresso e pianerottoli. E’
previsto che il vano scala può anche non 
essere delimitato da tramezzature. 

TESTO QUESITO
In un edificio plurifamiliare il vano scale condomi niale esattamente compartimentato, 
viene scomputato in toto per 25 mq. a piano anche se la sua superficie è inferiore al max 
consentito?
In un edificio unifamiliare il vano scale interno ( non compartimentato) sconta lo scomputo 
totale di mq.25?
Come viene conteggiato l’ingombro del vano scala in  zona agricola su edifici di nuova 
realizzazione (anche in caso di demolizione e ricos truzione)? La superficie in detrazione è
rappresentata da quella realmente realizzata (mq. c alpestabili) oppure da quella derivante 
dal rapporto tra facce scoperte e facce totali molt iplicata per la sua superficie, in 
riferimento al posizionamento del fabbricato sulla linea del terreno ante-operam?
Nel caso di vani scale esistenti su edifici colonic i, per i quali è prevista la possibilità di 
ampliamento; nella fase di conteggio del nuovo (int ero) involucro, posso detrarre 
interamente i 25 mq. e/o la superficie esatta del v ano scala già esistente? 
Nel caso di interventi di ristrutturazione importan te, vi è la possibilità di recuperare S.U.C.
derivante dai vari elementi (per i quali, ad oggi, esiste la possibilità di scomputo tipo 
extra-spessori, cavedi, vani scale ecc.) per realiz zare della S.U.C. in ampliamento?
Per i vani scala a giorno (quindi privi di qualunqu e delimitazione), inseriti pertanto in un 
vano abitabile (es. soggiorno il quale deve avere d imensione minima 14 mq.), nel caso in 
cui il vano misuri 30 mq., ho l’opportunità di detra rre 16 mq. (superficie a differenza del 
raggiungimento della superficie minima nel vano in cui è inserita la scala) o comunque 
posso detrarre sempre 25 mq.?

ESEMPIO
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QUESITO N°5 – DETERMINAZIONE SUC (VANO SCALE)QUESITO N°5 – DETERMINAZIONE SUC (VANO SCALE)

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 17 - Superficie utile coperta -
Suc
1. Si definisce superficie utile coperta la 
sommatoria, espressa in metri quadrati, 
delle superfici coperte di ogni piano 
dell’edificio, misurate all’esterno dei muri 
o comunque delle strutture portanti 
perimetrali, da computare con le seguenti 
modalità:
3. Nel calcolo della superficie utile 
coperta dell’edificio, anche ai fini del 
calcolo delle pareti fuori terra o scoperte 
di cui al comma 1 e dell’altezza di cui 
all’articolo 18, non sono conteggiati:
g) i vani scala, ancorchè non delimitati da 
tramezzature, compresi gli androni e i 
pianerottoli, fino ad un massimo di metri 
quadrati 25 per ogni piano;

Nota Interpretativa
Articolo 17, comma 3, lettera g) 
Quanto previsto all’articolo 17, comma 3, 
lettera g) della l.r. 1/2015, consente di 
escludere dal calcolo della SUC, 
limitatamente a 25 mq. per ogni piano 
dell’edificio, i vani scala compresi i relativi 
androni di ingresso e pianerottoli. E’
previsto che il vano scala può anche non 
essere delimitato da tramezzature. 

TESTO QUESITO
In un edificio plurifamiliare il vano scale condomi niale esattamente compartimentato, 
viene scomputato in toto per 25 mq. a piano anche se la sua superficie è inferiore al max 
consentito?
In un edificio unifamiliare il vano scale interno ( non compartimentato) sconta lo scomputo 
totale di mq.25?
Come viene conteggiato l’ingombro del vano scala in  zona agricola su edifici di nuova 
realizzazione (anche in caso di demolizione e ricos truzione)? La superficie in detrazione è
rappresentata da quella realmente realizzata (mq. c alpestabili) oppure da quella derivante 
dal rapporto tra facce scoperte e facce totali molt iplicata per la sua superficie, in 
riferimento al posizionamento del fabbricato sulla linea del terreno ante-operam?
Nel caso di vani scale esistenti su edifici colonic i, per i quali è prevista la possibilità di 
ampliamento; nella fase di conteggio del nuovo (int ero) involucro, posso detrarre 
interamente i 25 mq. e/o la superficie esatta del v ano scala già esistente? 
Nel caso di interventi di ristrutturazione importan te, vi è la possibilità di recuperare S.U.C.
derivante dai vari elementi (per i quali, ad oggi, esiste la possibilità di scomputo tipo 
extra-spessori, cavedi, vani scale ecc.) per realiz zare della S.U.C. in ampliamento?
Per i vani scala a giorno (quindi privi di qualunqu e delimitazione), inseriti pertanto in un 
vano abitabile (es. soggiorno il quale deve avere d imensione minima 14 mq.), nel caso in 
cui il vano misuri 30 mq., ho l’opportunità di detra rre 16 mq. (superficie a differenza del 
raggiungimento della superficie minima nel vano in cui è inserita la scala) o comunque 
posso detrarre sempre 25 mq.?
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QUESITO N°6 – ALTEZZE DI NUOVO FABBRICATO IN ZONA AG RICOLAQUESITO N°6 – ALTEZZE DI NUOVO FABBRICATO IN ZONA AG RICOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 18 - Altezza di un edificio (Ae)
1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari:
a) nel caso di edifici con coperture inclinate, la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la quota di 
spiccato, di cui all’articolo 10 e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con 
l’intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto dell’edificio stesso, considerando anche i 
corpi di fabbrica arretrati. Qualora l’inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque 
per cento, l’altezza dell’edificio è misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e 
l’estradosso dell’ultimo solaio. Per edifici o parti di essi con copertura ad unica falda inclinata, la distanza 
è la media tra l’altezza misurata al colmo e in gronda;
b) nel caso di edifici con coperture piane, la distanza intercorrente tra la quota di spiccato e 
l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l’intradosso della parte 
strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto dell’edificio stesso anche in caso di corpi di 
fabbrica arretrati, escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino ad un extraspessore 
massimo di centimetri 10. Ove l’altezza del parapetto superi i metri lineari 1,20 dal piano di calpestio 
della copertura, l’altezza dell’edificio è misurata con riferimento alla sommità del parapetto medesimo;
c) nel caso di edifici con copertura a volta, la distanza intercorrente tra la quota di spiccato e la quota 
dell’intradosso della volta posta al livello più alto.
2. Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica o posti su 
terreni in pendenza a quote diverse, l’altezza è data dalla maggiore delle altezze di ogni facciata, definita
dall’articolo 19, dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l’edificio stesso.

R.R. Art. 19 - Altezza di una facciata di un edifici o (Af)
1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l’altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica 
omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto l’edificio stesso. Tale 
altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al prospetto considerato come indicato 
all’articolo 18, comma 1.
2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di pareti rientranti o sporgenti rispetto al 
piano prevalente del prospetto.
3. Nel caso di pareti non verticali l’altezza è data dalla loro proiezione virtuale sulla verticale.

TESTO QUESITO
La misurazione dell’altezza 
massima di un nuovo 
fabbricato in zona agricola, si 
misura sulla facciata dello 
stesso in corrispondenza del 
massimo ingombro a terra? 
La misurazione dei corpi di 
fabbrica arretrati è fissata in 
corrispondenza della 
proiezione della falda sul 
prolungamento della 
facciata?
Nel caso di coperture a volta 
la distanza (altezza) è quella 
relativa all’imposta?
L’inclinazione delle falde può 
essere diversa dal min. 25% e 
max. 35%?

ESEMPIO
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QUESITO N°6 – ALTEZZE DI NUOVO FABBRICATO IN ZONA AG RICOLAQUESITO N°6 – ALTEZZE DI NUOVO FABBRICATO IN ZONA AG RICOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 18 - Altezza di un edificio (Ae)
1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari:
a) nel caso di edifici con coperture inclinate, la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la quota di 
spiccato, di cui all’articolo 10 e l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con 
l’intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto dell’edificio stesso, considerando anche i 
corpi di fabbrica arretrati. Qualora l’inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque 
per cento, l’altezza dell’edificio è misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e 
l’estradosso dell’ultimo solaio. Per edifici o parti di essi con copertura ad unica falda inclinata, la distanza 
è la media tra l’altezza misurata al colmo e in gronda;
b) nel caso di edifici con coperture piane, la distanza intercorrente tra la quota di spiccato e 
l’intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l’intradosso della parte 
strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto dell’edificio stesso anche in caso di corpi di 
fabbrica arretrati, escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino ad un extraspessore 
massimo di centimetri 10. Ove l’altezza del parapetto superi i metri lineari 1,20 dal piano di calpestio 
della copertura, l’altezza dell’edificio è misurata con riferimento alla sommità del parapetto medesimo;
c) nel caso di edifici con copertura a volta, la distanza intercorrente tra la quota di spiccato e la quota 
dell’intradosso della volta posta al livello più alto.
2. Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica o posti su 
terreni in pendenza a quote diverse, l’altezza è data dalla maggiore delle altezze di ogni facciata, definita
dall’articolo 19, dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l’edificio stesso.

R.R. Art. 19 - Altezza di una facciata di un edifici o (Af)
1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l’altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica 
omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto l’edificio stesso. Tale 
altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al prospetto considerato come indicato 
all’articolo 18, comma 1.
2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di pareti rientranti o sporgenti rispetto al 
piano prevalente del prospetto.
3. Nel caso di pareti non verticali l’altezza è data dalla loro proiezione virtuale sulla verticale.

TESTO QUESITO
La misurazione dell’altezza 
massima di un nuovo 
fabbricato in zona agricola, si 
misura sulla facciata dello 
stesso in corrispondenza del 
massimo ingombro a terra? 
La misurazione dei corpi di 
fabbrica arretrati è fissata in 
corrispondenza della 
proiezione della falda sul 
prolungamento della 
facciata?
Nel caso di coperture a volta 
la distanza (altezza) è quella 
relativa all’imposta?
L’inclinazione delle falde può 
essere diversa dal min. 25% e 
max. 35%?
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QUESITO N°7 – DELOCALIZZAZIONE ANNESSI QUESITO N°7 – DELOCALIZZAZIONE ANNESSI 

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 91 - Interventi relativi agli edifici 
esistenti

7. La ricostruzione in sito diverso di 
edifici rurali esistenti, non adibiti a 
residenza, da   parte   dell'impresa 
agricola, è consentita   nell'ambito   
dell'azienda   previa presentazione al 
comune di piano aziendale. 

TESTO QUESITO
Posto che con piano aziendale è
possibile, nell’ambito dell’azienda, 
ricostruire in sito diverso l’edificio 
rurale esistente, il soggetto privato il 
quale è in possesso di edificio rurale 
ubicato in particolari aree territoriali 
(depresse, disagiate o in fascia di 
rispetto) può delocalizzare l’annesso?
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QUESITO N°8 – ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA AGRICOLA PR EVALENTE QUESITO N°8 – ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA AGRICOLA PR EVALENTE 
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 155 - Mutamenti della destinazione d'uso degli i mmobili e titolo abilitativo
5. La realizzazione  di attività di tipo agrituristico, o di attività connesse all’attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa 
agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono 
soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione. L'attività di vendita diretta dei    prodotti   agricoli  da  
parte  dell’impresa  agricola   non  comporta   modifica  della destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio  
comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona o dell’insediamento in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

D.lgs n.228 del 18/05/01 – Art. 4 – Esercizio dell’attiv ità di vendita nel settore agricolo
1. Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti  nel registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, possono 
vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in   misura prevalente  dalle  rispettive  aziende,  
osservate  le   disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in  forma  itinerante  è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e 
può essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio della  medesima  comunicazione. (Per  la   vendita   al   dettaglio esercitata su superfici 
all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita  esercitata  in  occasione  di  sagre,  fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,  
benefico  o  politico  o  di promozione  dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  è richiesta  la comunicazione di inizio attività). 
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del  richiedente,  dell'iscrizione  nel  registro  delle imprese e degli 
estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la  vendita  e delle modalità con cui  si  
intende  effettuarla,  ivi  compreso  il commercio elettronico. 
4. Qualora si intenda esercitare la vendita  al  dettaglio  non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è
indirizzata al sindaco del comune in cui si  intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree  pubbliche mediante l'utilizzo di un 
posteggio la comunicazione  deve  contenere la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico  può essere iniziata  contestualmente  all'invio  della  comunicazione al comune del luogo 
ove ha sede l'azienda di produzione. 
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di  vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei 
prodotti agricoli  e  
zootecnici,  finalizzate  al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 
6. Non  possono  esercitare  l'attività di  vendita  diretta  gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di  persone  e  le persone  giuridiche   i   cui   
amministratori   abbiano   riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in 
giudicato, per delitti  in materia di igiene e sanità o  di  frode  nella  preparazione  degli alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio   
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 
7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata   dal   presente   decreto legislativo continuano a non applicarsi le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, in  conformità a  quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto legislativo n. 114 del 1998. 
8. Qualora l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei prodotti non provenienti dalle rispettive  aziende  nell'anno  solare precedente  sia  
superiore  a  160.000  euro  per  gli   imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si  applicano le disposizioni del citato decreto 
legislativo n. 114 del 1998. 
8-bis. In conformità a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011,  n.  214,  nell'ambito  dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto  di  vendita,  
utilizzando  i  locali  e  gli  arredi   nella disponibilità dell'imprenditore  agricolo,  con  l'esclusione   del servizio assistito  di  somministrazione  e  con  
l'osservanza  delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L'attività di vendita diretta dei  prodotti  agricoli  ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge 
la vendita e può esercitarsi  su  tutto  il territorio comunale a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò 
destinati.

TESTO QUESITO
La vendita al dettaglio di 
prodotti agricoli da parte 
dell’impresa agricola (che 
non comporta modifica della 
destinazione d’uso dei locali 
ove si svolge la vendita) può 
concepire anche la 
commercializzazione di merce 
non proveniente dal fondo?
Ad esempio, un florovivaista
può vendere fiori recisi o 
piante provenienti da altro 
sito?
In virtù del D.L.G. n.228/2001 
art.4 (esercizio dell’attività di 
vendita) i presupposti 
sembrano essere la misura 
prevalente la produzione in 
sito e l’ammontare dei ricavi 
(es: imprenditore individuale 
160.000 € e società 4.000.000 
€) 
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QUESITO N°9 – RIDUZIONE O ESONERO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE QUESITO N°9 – RIDUZIONE O ESONERO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 7 - Definizioni di carattere generale
Comma 1 lettera b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro 
pertinenze, sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le 
opere e le modifiche   necessarie   a   sostituire   o   eliminare   materiali   inquinanti.   Sono   altresì classificabili   come   manutenzione   straordinaria   gli   interventi   
consistenti   nel frazionamento   o   accorpamento   delle   unità immobiliari,   anche   con   esecuzione   di opere, senza modifica della destinazione d’uso; 
Art. 131 - Oneri di urbanizzazione

3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché
in   relazione   agli   interventi   di   ristrutturazione   edilizia   qualora   questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:
a) della SUC degli edifici, anche se esclusa dal computo dell’indice territoriale o fondiario;
b) delle unità immobiliari;
c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.
Art. 133 - Riduzione o esonero dal contributo di cost ruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, relativamente ai primi trecento metri quadrati di SUC, in funzione delle esigenze dell'impresa 
agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della SUC, nonché di edifici 
danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate   dagli   enti   istituzionalmente  competenti,   nonché per   le   opere   di 
urbanizzazione, eseguite anche da privati. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzate da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di 
uso pubblico o aperti al pubblico;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e)   per   i   nuovi  impianti,  lavori,  opere,  modifiche,  installazioni,  relativi  alle   fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale 
dell'energia;
f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 della legge   24   marzo  1989,   n.  122   (Disposizioni   in   materia   di  parcheggi,  programma 
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme   del  testo   unico   
sulla   disciplina   della   circolazione   stradale,   approvato   con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
g)   per   gli   interventi   di   manutenzione   straordinaria, restauro   e   risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all'articolo 7, comma 1, 
lettera g);
h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;
i)   per   le   opere   pertinenziali   di   cui   all'articolo 21,   commi   3   e   4   delle   norme
regolamentari Titolo I, Capo I; 
l) per gli interventi di cui all'articolo 155, comma 6;
m) per gli interventi di cui all’articolo 118;
Nota Interpretativa

Art. 155 – Mutamenti della destinazione d’uso degli i mmobili e titolo abilitativo
Sostanziali innovazioni sono state apportate dal TU sulla disciplina attinente il mutamento di destinazione d’uso degli edifici e delle singole unità immobiliari, precedendo il 
cambio d’uso nel caso di passaggio tra le tre categorie di destinazione definite (residenziale; produttiva compresa quella agricola; servizi) e quindi indipendentemente dalle 
diverse tipologie di attività riconducibili all’interno delle stesse categorie (art. 155, comma 3).
Pertanto, nei suddetti casi, il titolo abilitativo è la SCIA o il Permesso, in base alle fattispecie previste al comma 4 dello stesso articolo 155.
Gli altri casi sono disciplinati all’articolo 118, comma 2 lettere e) ed h) per le quali è prevista da comunicazione e l’esonero dal contributo di costruzione (articolo 133, 
comma 1 lettera m).
Fanno eccezione gli interventi che prevedono l’utilizzo per attività residenziale o servizi di superfici già destinati a pertinenze (locali e spazi coperti accessori e funzionali 
all’attività) e quindi comportanti l’incremento del carico urbanistico (articolo 131, comma 3 del TU e norme regolamentari), per i quali è richiesto il titolo abilitativo, 
Permesso o SCIA, come previsto al comma 4 dell’articolo 155, con conseguente pagamento del contributo di costruzione previsto. 

TESTO QUESITO
Gli interventi di 
manutenzione straordinaria 
disciplinati dall’art. 7 
comma 1 lettera b) della 
L.R. 1/2015 che però 
comportino incremento 
delle unità immobiliari 
sono comunque esonerati 
dal contributo di 
costruzione? La nota di 
precisazione della Regione 
indica che fanno eccezione 
all’esonero superfici già
destinate a pertinenze(?) 
comportanti l’incremento 
del carico urbanistico!
La problematica è se la 
modifica di utilizzo (quando 
si resta nella stessa 
categoria) è sottoposta al 
pagamento degli oneri.
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QUESITO N°10 – REALIZZAZIONI RECINZIONI IN ZONA AGRI COLA QUESITO N°10 – REALIZZAZIONI RECINZIONI IN ZONA AGRI COLA 
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 89 - Disposizioni di carattere generale e compet enze dei comuni
2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenziali alle abitazioni o alle attività di servizi e 
agrituristiche.  In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, compresa la rete 
escursionistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l’irrigazione e   di   opere   
pertinenziali.   E’ consentita   nello   spazio   rurale   la   realizzazione   delle strutture per l’esercizio dell’attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della 
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e 
caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all’area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita 
l’apposizione di tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle zone agricole è esclusa 
ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o per motivi di 
sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali.
R.R. Art. 21 - Opere Pertinenziali (Op)

4. Le opere pertinenziali di cui agli articoli 7, comma 1, lettera e), punto 6 e 124, comma 1, lettere c) e d) del TU sottoposte a Segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) sono:
g) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni pertinenziali di edifici che interessino 
superficie superiore a metri quadrati 3.000. Nelle zone agricole le recinzioni che interessino superficie superiore a metri quadrati 3.000 sono consentite 
esclusivamente per le imprese agricole, purché a protezione di attrezzature o impianti;
Nota Interpretativa

La disciplina per la realizzazione di recinzioni in zona agricola è contenuta all’articolo 89, comma 2, ultimo periodo e all’articolo 118, comma 1, lettere g) 
ed l) della l.r. 1/2015, nonchè, relativamente alle opere pertinenziali, all’articolo 21, comma 3, lettera n) e comma 4, lettera g) del r.r. 2/2015.
Al fine di non ingenerare dubbi interpretativi delle suddette disposizioni e garantire una loro omogenea applicazione, si precisano le possibilità consentite 
per la realizzazione di recinzioni, sia per le imprese agricole che per altri soggetti. A tutti i soggetti, comprese le imprese agricole, sono consentite: 
1. le recinzioni di superfici di terreno non superiori a mq. 3.000:
a) di pertinenza di edifici (art. 21, comma 3. lettera n) del r.r. 2/2015); 
b) a protezione di attrezzature o impianti solo per animali (art. 89, comma 2, ultimo periodo, l.r. 1/2015). Tali attrezzature comprendono anche la 
realizzazione di voliere prive di copertura, salvo i ricoveri dei volatili. 
2. le recinzioni di superfici di terreno anche superiori a mq. 3.000 strettamente indispensabili, nei seguenti casi: 
a) qualora espressamente previste dalla legislazione di settore (art. 89, comma 2, ultimo periodo, l.r. 1/2015). Rientrano in tale fattispecie le recinzioni 
delle tartufaie coltivate ai sensi dell’art. 106 comma 2 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (T.U. in materia di agricoltura) e le zone delimitate ai 
sensi dell’art. 58, comma 3, lett. b) della stessa legge regionale, nonché la possibilità di recinzioni ai sensi dell’art. 21, comma 3, della l.r. n.14/1994;
b) per motivi di sicurezza, quali quelle a protezione di infrastrutture tecnologiche di tipo puntuale per reti idriche, fognarie, di distribuzione di energia 
elettrica e gas, di telecomunicazioni, impianti sportivi e ricreativi, dotazioni territoriali, impianti fotovoltaici; 
c) le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica (art. 118, comma 1, lettera l); 
d) di pertinenza di edifici ai sensi dell’art. 21 comma 4 lett. g) del r.r. 2/2015.
Inoltre, solo alle imprese agricole, sono consentite le chiudende per l’allevamento di animali comprese le opere a protezione di pozzi, impianti idraulici e 
cisterne anche interrate (art. 118, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2015). Si precisa, altresì, che recinzioni, muri di cinta e cancellate qualora non 
fronteggino strade o spazi pubblici e riguardino quelle precisate al precedente punto 1. lettera a), nonché le opere di cui al precedente punto 2. lettera c) 
e le soprarichiamate opere dell’impresa agricola costituiscono attività edilizia libera ai sensi del comma 1 dell’art. 118 della l.r. 1/2015, fatto salvo quanto 
previsto al comma 5 dello stesso articolo. Le altre recinzioni che riguardano aree pertinenziali di edifici, comprese le opere pertinenziali connesse, sono 
sottoposte a Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 124, comma 1, lett. c) della l.r. 1/2015; mentre le restanti recinzioni consentite dalla 
normativa, in quanto nuova costruzione, sono autorizzate con permesso a costruire. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentite, ai 
sensi dell’art. 85, comma 4 della l.r.1/2015, recinzioni ed opere pertinenziali di edifici di cui all’art. 21, commi 3 e 4 del r.r. n. 2/2015, nonché le 
chiudende per allevamenti, comprese le voliere, le delimitazioni a protezione della fauna selvatica, le recinzioni strettamente previste dalla legislazione 
di settore, purché realizzate senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

TESTO QUESITO
Sembrano essere in contrasto gli 
articoli che trattano la costruzione 
di recinzione in zona agricola.
L’esclusione totale nel T.U. viene 
invece concepita nel R.R. con 
possibilità di estensione oltre i 
3000 mq. quando esiste la 
necessità di protezione di 
attrezzature ed impianti.
La stessa nota esplicativa, la quale 
entra con estrema attenzione e 
dettaglio, pone problematica 
rilevante in relazione al subordine 
che esiste tra fabbricato principale 
e pertinenza.
La recinzione è una pertinenza 
art.21 comma 4 lettera g) e la sua 
possibilità di realizzazione 
strettamente connessa con 
l’edificio o più edifici principali.
Vi è la possibilità di recintare un 
lotto ( in assenza di edificio 
principale di proprietà), 
giustificando tale richiesta ai fini 
delle protezione di attrezzature, 
impianti o colture particolari?
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QUESITO N°11 - INTERVENTI NELLE AREE BOSCATEQUESITO N°11 - INTERVENTI NELLE AREE BOSCATE

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 85 - Aree boscate
1. Le aree boscate, come definite all’articolo 5 della l.r. 28/2001 e quelle dove il 
bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono 
disciplinate dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie 
boscata e delle relative radure perimetrali o interne. In dette aree è stabilito il divieto 
assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel PRG, parte strutturale, le aree boscate
in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed 
individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non 
inferiore a metri venti.
3. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili 
ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 
90. Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio 
agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono 
comunque consentiti gli interventi di cui alla Sezione III del presente Capo, 
computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area 
nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.
4. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’articolo 91, nonché le opere pertinenziali di 
cui all’articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza 
danneggiare o ridurre il bosco medesimo.
5. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione 
di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, comprese quelle 
della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della l.r. 28/2001 per gli 
interventi di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, 
di opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge 
regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il 
riuso di materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.

TESTO QUESITO
Atteso che la disciplina del patrimonio 
edilizio esistente è normata così come 
per gli edifici agricoli (art.91), quando si è
nella condizione vincolante di 
“danneggiamento e/o riduzione del 
bosco”, esiste la possibilità, nella 
condizione di operare senza addurre 
modificazioni, della demolizione e 
ricostruzione in sito diverso?
L’art.7 del R.R. al comma 3 evidenzia la 
possibilità della delocalizzazione degli 
edifici (determinata da norme speciali) 
anche senza punto di contatto.
Quali sono i presupposti e le condizioni 
per determinare le norme speciali?
Da quale ente/amministrazione vengono 
emanate?
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RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 92 - Aree di particolare interesse agricolo
1 Le aree di particolare interesse agricolo sono quelle individuate dai PRG, parte strutturale, vigenti alla data di 
entrata in vigore del presente TU. Per gli strumenti urbanistici generali non ancora approvati ai sensi della l.r. 31/1997 
e l.r. 11/2005, il nuovo   PRG,   parte   strutturale,   delimita   le aree   di   particolare   interesse   agricolo escludendo 
quelle compromesse da fenomeni di urbanizzazione e trasformazione.
Nelle   suddette   aree   sono   consentiti   l'attività agricola   e   gli   interventi   di   cui   alla presente sezione nonché
gli interventi previsti dalla l.r. 2/2000. 
2. Le aree di particolare interesse agricolo, individuate negli strumenti urbanistici generali   ai   sensi   del   comma   1,  
non   possono   essere   modificate   nella   loro individuazione e destinazione salvo quanto previsto all’articolo 89, 
comma 2. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purché non venga ridotta la superficie 
complessiva delle aree così individuate salvo per la realizzazione di opere pubbliche e di rilevante interesse pubblico.
Art. 89 - Disposizioni di carattere generale e compe tenze dei comuni

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti   nel   territorio   agricolo 
sono   realizzati   nel   rispetto   delle   tradizionali caratteristiche   tipologiche   e   costruttive   della   edilizia   rurale   
dei   relativi   territori, individuate dal comune in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 420/2007. 
2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenziali alle 
abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche.  In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a 
rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, fatto salvo quanto previsto al comma 
3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l’irrigazione e   di   opere   pertinenziali.   E’
consentita   nello   spazio   rurale   la   realizzazione   delle strutture per l’esercizio dell’attività venatoria di cui agli 
articoli 24 e 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all’area 
di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita l’apposizione di 
tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle zone 
agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente 
previste dalla legislazione di settore o per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per 
animali.
3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, 
possono stabilire la inedificabilità di determinati ambiti territoriali e limitazioni per interventi di cui all’articolo 90, 
comma 3.
4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità
previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico,
architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h).

TESTO QUESITO
Per le aree di particolare 
interesse agricolo non viene 
menzionata la disciplina per 
gli edifici esistenti. 
Nell’articolato si fa esplicito 
riferimento all’art. 89 ma non 
all’art. 91. Questa 
problematica non viene presa 
in considerazione neanche per 
le aree di particolare interesse 
geologico e singolarità
geologiche (art. 86) nonché
nelle naturali protette (art. 87).
Gli edifici esistenti in queste 
zone di particolare interesse 
possono essere ampliati?
O in alternativa delocalizzati?

QUESITO N°12 – INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI ESISTEN TI  IN AREE DI INTERESSE GEOLOGICO E NATURALI PROTE TTEQUESITO N°12 – INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI ESISTEN TI  IN AREE DI INTERESSE GEOLOGICO E NATURALI PROTE TTE
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QUESITO N°13 – EDIFICI ESISTENTIQUESITO N°13 – EDIFICI ESISTENTI

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 88  - Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente Sezione III, oltre a quelle contenute 
all’articolo 7 del TU, si assumono le seguenti ulteriori definizioni:
a) spazio rurale: è la parte del territorio regionale comprendente le aree agricole e le aree boscate, 
caratterizzata da edifici sparsi, non compresi negli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi di cui 
alle norme regolamentari Titolo II, Capo I, Sezione IV, nonché ricomprendente gli insediamenti umani 
caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici-paesaggistici delle singole opere con quelli 
prodotti dalla conformazione dell'insediamento e della modellazione del territorio;
b) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura.
L'impresa agricola, attraverso la propria attività economico-produttiva, esercita anche la primaria tutela e 
valorizzazione dello spazio rurale;
c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 91, commi 1, 6, 8 e 10: sono quelli di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera m), presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, 
purché sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997;
d) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività
dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede 
in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in 
coerenza con le esigenze dell'impresa, compresi gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale 
interessato e per la manutenzione idrogeologica del territorio. Il piano
aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;
e) piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 90, comma 5: è quello definito alla lettera d) e 
l’attuazione degli interventi previsti è garantita da apposito atto d'obbligo;
2. Nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e 
di fattoria sociale di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, 
fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 
2011, n. 18,
modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti), la cui realizzazione è
consentita come previsto all’articolo 91, commi 6, 8 e 9.

TESTO QUESITO
L’edificio rurale esistente 
alla data del 13/11/1997 se 
demolito e ricostruito 
(anche in altro sito) perde la 
sua datazione di esistenza?
Esempio: A) edificio ante 
1967 demolito e ricostruito 
con punto di contatto nel 
2014
B) edificio ante 1967 
demolito e ricostruito in 
altro sito nel 2014
Per entrambi la nuova data 
di costruzione sarà quella 
del 2014?
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QUESITO N°14 – EDIFICI SPARSI NEL TERRITORIO E BENI INDIVIDUIQUESITO N°14 – EDIFICI SPARSI NEL TERRITORIO E BENI INDIVIDUI

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 89 - Disposizioni di carattere generale e compe tenze dei comuni
1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici 
esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali 
caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, 
individuate dal comune in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 
420/2007.
2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e 
ricreative pertinenziali alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche. In tali 
zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante 
interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, fatto salvo quanto previsto al 
comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l’irrigazione 
e di opere pertinenziali. E’ consentita nello spazio rurale la realizzazione delle 
strutture per l’esercizio dell’attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della legge 
regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, 
per una superficie relativa all’area di sedime non superiore a metri quadrati quattro 
per singola struttura, nonché è consentita l’apposizione di tabellazioni previste dalla 
stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle 
zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di 
uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o per motivi 
di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali.
3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre 
l'impatto nel territorio agricolo, possono stabilire la inedificabilità di determinati ambiti 
territoriali e limitazioni per interventi di cui all’articolo 90, comma 3.
4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica 
variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli 
edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico 
e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h).

TESTO QUESITO
I beni di interesse storico, architettonico e 
culturale (oltre alla possibilità di ampliamento, 
costituzione di pertinenze e volumi tecnici) 
possono concepire l’utilizzo di quantità premiali, 
costituzione di porticati e verande solari? 
Detti interventi vengono attuati come le opere 
pertinenziali e avanzati con SCIA (ai sensi 
dell’art.17 comma 1 lettera d)?
L’annesso parzialmente diruto, qualora censito e 
ben individuabile (art.22 comma 2 del R.R.), (sia 
da elementi costruttivi, sia dalla scheda del 
censimento nonché dalla planimetria catastale, 
documentazione fotografica e quant’altro) può 
essere ricostruito nella sua interezza (quindi 
senza modifica della sagoma (art. 12 comma 1 del 
R.R.) senza la necessità di acquisire 
l’autorizzazione ambientale?

ESEMPIO
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QUESITO N°14 – EDIFICI SPARSI NEL TERRITORIO E BENI INDIVIDUIQUESITO N°14 – EDIFICI SPARSI NEL TERRITORIO E BENI INDIVIDUI

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 89 - Disposizioni di carattere generale e compe tenze dei comuni
1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici 
esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali 
caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, 
individuate dal comune in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 
420/2007.
2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e 
ricreative pertinenziali alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche. In tali 
zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante 
interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, fatto salvo quanto previsto al 
comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l’irrigazione 
e di opere pertinenziali. E’ consentita nello spazio rurale la realizzazione delle 
strutture per l’esercizio dell’attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della legge 
regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, 
per una superficie relativa all’area di sedime non superiore a metri quadrati quattro 
per singola struttura, nonché è consentita l’apposizione di tabellazioni previste dalla 
stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle 
zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di 
uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o per motivi 
di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali.
3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre 
l'impatto nel territorio agricolo, possono stabilire la inedificabilità di determinati ambiti 
territoriali e limitazioni per interventi di cui all’articolo 90, comma 3.
4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica 
variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli 
edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico 
e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h).

TESTO QUESITO
I beni di interesse storico, architettonico e 
culturale (oltre alla possibilità di ampliamento, 
costituzione di pertinenze e volumi tecnici) 
possono concepire l’utilizzo di quantità premiali, 
costituzione di porticati e verande solari? 
Detti interventi vengono attuati come le opere 
pertinenziali e avanzati con SCIA (ai sensi 
dell’art.17 comma 1 lettera d)?
L’annesso censito quale bene individuo, 
utilizzato per l’attività, può essere ampliato?
L’annesso parzialmente diruto, qualora censito e 
ben individuabile (art.22 comma 2 del R.R.), (sia 
da elementi costruttivi, sia dalla scheda del 
censimento nonché dalla planimetria catastale, 
documentazione fotografica e quant’altro) può 
essere ricostruito nella sua interezza (quindi 
senza modifica della sagoma (art. 12 comma 1 del 
R.R.) senza la necessità di acquisire 
l’autorizzazione ambientale?
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QUESITO N°15 – NUOVI EDIFICI E DURATA DELL’ATTO D’OB BLIGOQUESITO N°15 – NUOVI EDIFICI E DURATA DELL’ATTO D’OB BLIGO

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 90 - Realizzazione di nuovi edifici
1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la 
realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di SUC per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.
2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività
produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di SUC 
per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non 
costituiscono SUC. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.
3. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi 
della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 5. Le serre devono essere ancorate al terreno con 
struttura in muratura qualora sia strettamente necessaria ai fini statici e internamente devono permettere la permeabilità del suolo.
4. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su 
superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all’articolo 85.
5. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui 
al comma 4 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di SUC per ettaro e inferiore a tre 
ettari, nei casi previsti al comma 6, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, previo 
parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa 
agricola.
6. Gli interventi in deroga di cui al comma 5 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività di tutte 
le produzioni agricole anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva in base alle norme regolamentari Titolo I, Capo V.
7. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.
8. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di 
asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della SUC prevista dall'intervento. Il 
calcolo per la realizzazione degli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di 
utilizzazione territoriale considerando la SUC sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.
9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata 
tenendo anche conto di terreni non contigui.
Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti.
10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo
esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento 
già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di 
successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.
11. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 8 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che
modificano la destinazione agricola dell'area interessata.

TESTO QUESITO
La costruzione di un 
nuovo annesso è
soggetta ad atto 
d’obbligo per il 
mantenimento della 
destinazione 
accessoria? In caso 
affermativo qual è la 
sua durata?
All’art. 258 comma 5 si 
parla, ma per altra 
specificità, di 15 anni 
così come in 
precedenza nella L.R. 
11/2005 e successive 
modifiche.
La precedente 
normativa L.R. 11/2005 
art.34 comma 8 
prevedeva 20 anni (con 
modifica successiva ad 
anni 15) con 
decorrenza dalla data di 
ultimazione dei lavori. 
Non esisteva specifica 
sulla temporalità della 
stipula dell’atto.
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QUESITO N°16 – AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI IN ORD INE ALL’ESISTENZA E DESTINAZIONEQUESITO N°16 – AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI IN ORD INE ALL’ESISTENZA E DESTINAZIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 91 - Interventi relativi agli edifici esistenti
1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, 
ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC. In caso di 
ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri 
lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio 
esistente.

Art. 76 - Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale
1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del 
venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare fino al massimo di 
ottanta metri quadrati, consentendo comunque un minimo di metri quadrati trenta per 
gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:
a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a 
cinquecento metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari. 
2.   Per   gli   edifici   a   destinazione   residenziale   ricadenti   nelle   zone   agricole   
e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di 
cui al comma 1.

TESTO QUESITO
L’articolato nella concettualità di 
ampliamento non ribadisce, in 
merito all’esistenza del 
fabbricato la sua reale 
destinazione.
Un edificio esistente al 
13/11/1997 ma con destinazione 
d’uso residenziale ottenuta 
successivamente a tale data può 
usufruire dell’ampliamento dei 
100 mq?
Oppure la loro possibilità di 
ampliamento è determinata 
esclusivamente dall’art.76
comma 2?
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QUESITO N°17 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFIC I RURALI ESISTENTI QUESITO N°17 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFIC I RURALI ESISTENTI 

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 91 - Interventi relativi agli edifici esistenti
6. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso 

diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, 
con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito 
diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree 
dove sono già presenti edifici, a distanza non superiore a cinquanta metri 
dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso 
è situato nel territorio di un comune confinante.

TESTO QUESITO
Un edificio rurale (non adibito 
a residenza) di cui è prevista 
la demolizione e ricostruzione 
entro area di proprietà (nello 
stesso lotto) con ubicazione 
entro i 50 m. da altra proprietà
ad uso residenziale, può 
concepire il cambio di 
destinazione d’uso a 
residenza?

ESEMPIO
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QUESITO N°17 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFIC I RURALI ESISTENTI QUESITO N°17 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFIC I RURALI ESISTENTI 

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 91 - Interventi relativi agli edifici esistenti
6. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso 

diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, 
con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito 
diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree 
dove sono già presenti edifici, a distanza non superiore a cinquanta metri 
dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso 
è situato nel territorio di un comune confinante.

TESTO QUESITO
Un edificio rurale (non adibito 
a residenza) di cui è prevista 
la demolizione e ricostruzione 
entro area di proprietà (nello 
stesso lotto) con ubicazione 
entro i 50 m. da altra proprietà
ad uso residenziale, può 
concepire il cambio di 
destinazione d’uso a 
residenza?
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QUESITO N°18 – EDIFICI RURALI ESISTENTI – CAMBIO D’US OQUESITO N°18 – EDIFICI RURALI ESISTENTI – CAMBIO D’US O

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 91 - Interventi relativi agli edifici esistenti
10. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, 
ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso 
dall'attività agricola, gli interventi possono comprendere anche il cambiamento di 
destinazione d'uso, come previsto al comma 8, purché tali edifici siano in muratura o a 
struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati. Gli edifici devono 
ricadere, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, da effettuare 
con le stesse modalità di cui al comma 6, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo 
abitativo o ricettivo, misurando la distanza non superiore a cinquanta metri da questi. Il 
cambiamento di destinazione d’uso è limitato ad una SUC di duecento metri quadrati 
per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e 
trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997. Nel caso di 
proprietà fondiaria avente superficie superiore a cento ettari, gli interventi di cui sopra 
sono consentiti nel rapporto, non frazionabile, pari a duecento metri quadrati di SUC 
ogni cento ettari di superficie territoriale, escluse le aree boscate, anche derivante da 
frazionamento o trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, 
considerando eventuali interventi già realizzati alla data di entrata in vigore del presente 
TU. La superficie di duecento metri quadrati deve comunque costituire un unico edificio.

TESTO QUESITO
L’articolato non appare chiaro nella 
sua stesura in rapporto alla natura 
della proprietà nonché alla 
possibilità di traslazione (se non 
azienda agricola).
La traslazione del manufatto in altra 
sede (a distanza di 50 m. da altro 
edificio residenziale anche di altra 
proprietà) deve essere collocato 
comunque entro il lotto originario?
Qual è la distanza massima di 
traslazione?

ESEMPIO
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QUESITO N°18 – EDIFICI RURALI ESISTENTI – CAMBIO D’US OQUESITO N°18 – EDIFICI RURALI ESISTENTI – CAMBIO D’US O

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 91 - Interventi relativi agli edifici esistenti
10. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, 
ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso 
dall'attività agricola, gli interventi possono comprendere anche il cambiamento di 
destinazione d'uso, come previsto al comma 8, purché tali edifici siano in muratura o a 
struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati. Gli edifici devono 
ricadere, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, da effettuare 
con le stesse modalità di cui al comma 6, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo 
abitativo o ricettivo, misurando la distanza non superiore a cinquanta metri da questi. Il 
cambiamento di destinazione d’uso è limitato ad una SUC di duecento metri quadrati 
per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e 
trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997. Nel caso di 
proprietà fondiaria avente superficie superiore a cento ettari, gli interventi di cui sopra 
sono consentiti nel rapporto, non frazionabile, pari a duecento metri quadrati di SUC 
ogni cento ettari di superficie territoriale, escluse le aree boscate, anche derivante da 
frazionamento o trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, 
considerando eventuali interventi già realizzati alla data di entrata in vigore del presente 
TU. La superficie di duecento metri quadrati deve comunque costituire un unico edificio.

TESTO QUESITO
L’articolato non appare chiaro nella 
sua stesura in rapporto alla natura 
della proprietà nonché alla 
possibilità di traslazione (se non 
azienda agricola).
La traslazione del manufatto in altra 
sede (a distanza di 50 m. da altro 
edificio residenziale anche di altra 
proprietà) deve essere collocato 
comunque entro il lotto originario?
Qual è la distanza massima di 
traslazione?
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QUESITO N°19 – ITER PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZI ONE PAESAGGISTICA QUESITO N°19 – ITER PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZI ONE PAESAGGISTICA 

TESTO QUESITO
In relazione all’acquisizione dell’autorizzazione 
ambientale, nel testo del D.Lgs 42/2004 all’art. 
146 e seguenti vengono stabiliti i termini per 
l’istruttoria ed il rilascio da parte degli enti 
competenti (Comuni ed Uffici Tecnici delle 
Sovrintendenze) suddivisi per tipologia di 
richiesta (ordinaria, semplificata o 
compatibilità).
Con la presente si pongono i seguenti quesiti:
entro quale termine deve essere inviato al 
richiedente il “preavviso di parere negativo” da 
parte della Sovrintendenza (45 gg. o 60 gg.)?
In caso di osservazioni al “preavviso di parere 
negativo” inviate da parte del richiedente nei 
termini dei 10 gg. Successivi alla notifica, 
quanti giorni restano a disposizione della 
Sovrintendenza per la risposta negativa o 
positiva?
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QUESITO N°20 – PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ANNESSI  AGRICOLI E CAMBIO DESTINAZIONE D’USO IN ZONA AGRICO LA QUESITO N°20 – PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ANNESSI  AGRICOLI E CAMBIO DESTINAZIONE D’USO IN ZONA AGRICO LA 

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 95 
6.   Negli   insediamenti   produttivi   esistenti   o   di   nuova   
previsione   definiti   dagli strumenti urbanistici generali 
comunali, sono consentite tutte le destinazioni d'uso per 
attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettera l), nel rispetto delle norme in
materia di igiene e sanità, di sicurezza e di tutela del 
patrimonio storico, culturale e ambientale e delle condizioni 
per l’accessibilità viaria.

TESTO QUESITO
Negli insediamenti produttivi esistenti in 
zona agricola, nonché quelli di nuova 
previsione, sono consentite tutte le 
destinazioni d’uso di tipo produttivo e per 
servizi (art. 7 comma 1 lettera L).
Come si identifica e quali edifici 
determinano un insediamento produttivo, 
all’attualità, in zona agricola?
Gli edifici agricoli con vocazione 
produttiva, possono usufruire di 
ampliamenti di carattere pertinenziale 
(C.T., vani tecnici in generale)?
Assunto il concetto che quanto in zona 
agricola abbia natura produttiva, la 
trasformazione edilizia di un annesso 
(stalla e/o magazzino) a laboratorio, 
disposto che siano, per assurdo, 
soddisfatte tutte le norme igienico-
sanitarie, strutturali, etc…, può essere 
attivata con C.I.L.?
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QUESITO N°21 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGE NERAZIONE URBANA  QUESITO N°21 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGE NERAZIONE URBANA  

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 74 - Interventi di riqualificazione e 
rigenerazione urbana
2. Per gli edifici destinati ad attività produttive e 
servizi, al fine della riqualificazione ed il riuso, 
compreso il cambio di destinazione d'uso, è consentito 
utilizzare aree adiacenti al lotto  di  pertinenza  fino  ad 
un massimo  del quindici  per cento della superficie 
dello stesso lotto, per l'adeguamento alle norme 
igienico sanitarie, nonché per la realizzazione delle 
dotazioni territoriali e funzionali minime o di quanto 
previsto all'articolo 158, senza che ciò costituisca 
variante agli strumenti urbanistici generali e purchè
non siano interessate aree a rischio di frana o 
classificate in fascia “A” a rischio idraulico dai piani 
approvati ai sensi del d.lgs. 152/2006.

TESTO QUESITO
La possibilità di utilizzo di aree limitrofe 
al lotto di pertinenza è possibile 
esclusivamente per gli edifici destinati ad 
attività produttiva e per servizi?
Il cambio d’uso non può comprendere 
comunque la destinazione residenziale?
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QUESITO N°22 – AREA DI SEDIME   QUESITO N°22 – AREA DI SEDIME   

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 7 –Definizioni di carattere generale
Comma 1
m) “edificio”, l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici 
reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una 
entità strutturalmente   autonoma,   sia   isolata   o   collegata  ad   altri   edifici   
adiacenti, composta   da   una   o   più unità immobiliari,   indipendentemente   
dal   regime   delle proprietà;
R.R. Art. 7 - Area di sedime
1. Si definisce area di sedime l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla 
proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne 
della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni 
entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore 
come previsto all’articolo 8, comma 2, lettera b).
2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno 
delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce 
di coronamento ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche
normative di sicurezza o per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono 
altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri lineari 2,30 
rispetto alla linea di spiccato dell’edificio.
3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’articolo 7, 
comma 1, lettera d) del TU, l’area di sedime di un edificio esistente può essere 
modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione 
mantenga un punto di contatto con l’area di sedime esistente, nel rispetto dei 
parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal 
regolamento comunale per l’attività edilizia e purché le modifiche siano tali da 
garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli 
interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici
determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non 
mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.

TESTO QUESITO
Con riferimento all’area di sedime, si chiede se 
le pertinenze,  i porticati, verande solari e 
volumi tecnici (C.T.) siano modificativi 
dell’ingombro a terra inteso come area di 
sedime.
E’ concepibile, in un edificio esistente senza 
piano interrato, costruire locale interrato posto 
al disotto di nuovo vano pertinenziale senza 
che quanto entro terra costituisca SUC?
Posto in via generale che la ricostruzione deve 
concepire un punto di contatto, la norma 
prevede anche la possibilità di derogare con 
modifica della sagoma e delocalizzazione
senza punto di contatto. 
Quale soggetto è preposto alla possibilità di 
delocalizzazione?

ESEMPIO
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QUESITO N°22 – AREA DI SEDIME   QUESITO N°22 – AREA DI SEDIME   

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 7 –Definizioni di carattere generale
Comma 1
m) “edificio”, l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici 
reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una 
entità strutturalmente   autonoma,   sia   isolata   o   collegata  ad   altri   edifici   
adiacenti, composta   da   una   o   più unità immobiliari,   indipendentemente   
dal   regime   delle proprietà;
R.R. Art. 7 - Area di sedime
1. Si definisce area di sedime l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla 
proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne 
della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni 
entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore 
come previsto all’articolo 8, comma 2, lettera b).
2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno 
delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce 
di coronamento ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche
normative di sicurezza o per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono 
altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri lineari 2,30 
rispetto alla linea di spiccato dell’edificio.
3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’articolo 7, 
comma 1, lettera d) del TU, l’area di sedime di un edificio esistente può essere 
modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione 
mantenga un punto di contatto con l’area di sedime esistente, nel rispetto dei 
parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal 
regolamento comunale per l’attività edilizia e purché le modifiche siano tali da 
garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli 
interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici
determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non 
mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.

TESTO QUESITO
Con riferimento all’area di sedime, si chiede se 
le pertinenze,  i porticati, verande solari e 
volumi tecnici (C.T.) siano modificativi 
dell’ingombro a terra inteso come area di 
sedime.
E’ concepibile, in un edificio esistente senza 
piano interrato, costruire locale interrato posto 
al disotto di nuovo vano pertinenziale senza 
che quanto entro terra costituisca SUC?
Posto in via generale che la ricostruzione deve 
concepire un punto di contatto, la norma 
prevede anche la possibilità di derogare con 
modifica della sagoma e delocalizzazione
senza punto di contatto. 
Quale soggetto è preposto alla possibilità di 
delocalizzazione?
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QUESITO N°23 – DISTANZE IN RELAZIONE ALLE PERTINENZE     QUESITO N°23 – DISTANZE IN RELAZIONE ALLE PERTINENZE     

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 24 - Distanze dai confini - Dc
1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell’edificio di cui all’
articolo 9 ed il confine.
2. Per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono 
prescritte le distanze minime come di seguito indicate:
a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40;
b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;
c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico: metri lineari 5;
d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a 
distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall’altezza e dal numero dei piani interrati. Per i 
manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di 
proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di 
contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a metri lineari 2 di altezza anche volti a delimitare confini di 
proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a metri lineari 2, è prevista una 
distanza minima dal confine pari all’altezza del muro eccedente i metri lineari 2.
Sulla sommità dei muri è possibile realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera.
3. Per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può 
essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui 
all’articolo 23.
4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, 
mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.
5. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini 
della distanza dai confini non si computano gli extra - spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di 
edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10.
6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima deve distare dal confine di 
proprietà non meno di metri lineari 3.
7. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) 
e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), nonché per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, 
si applicano le disposizioni del codice civile.
8. Negli insediamenti che rivestono valore storico - culturale di cui all’articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze dai confini 
devono rispettare le disposizioni del codice civile.
9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti per la somministrazione di cibi e bevande, 
all’interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.

TESTO QUESITO
In relazione agli 
sbalzi inerenti le 
strutture 
pertinenziali, 
diversamente da 
quanto concepito per 
gli edifici (art. 24 
comma 6), non si 
regolamenta quanto 
possa essere la loro 
profondità e la 
relativa distanza dai 
confini. 

ESEMPIO
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QUESITO N°23 – DISTANZE IN RELAZIONE ALLE PERTINENZE     QUESITO N°23 – DISTANZE IN RELAZIONE ALLE PERTINENZE     

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 24 - Distanze dai confini - Dc
1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell’edificio di cui all’
articolo 9 ed il confine.
2. Per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono 
prescritte le distanze minime come di seguito indicate:
a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40;
b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;
c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico: metri lineari 5;
d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a 
distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall’altezza e dal numero dei piani interrati. Per i 
manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di 
proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di 
contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a metri lineari 2 di altezza anche volti a delimitare confini di 
proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a metri lineari 2, è prevista una 
distanza minima dal confine pari all’altezza del muro eccedente i metri lineari 2.
Sulla sommità dei muri è possibile realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera.
3. Per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può 
essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui 
all’articolo 23.
4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, 
mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.
5. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini 
della distanza dai confini non si computano gli extra - spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di 
edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10.
6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima deve distare dal confine di 
proprietà non meno di metri lineari 3.
7. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) 
e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), nonché per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, 
si applicano le disposizioni del codice civile.
8. Negli insediamenti che rivestono valore storico - culturale di cui all’articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze dai confini 
devono rispettare le disposizioni del codice civile.
9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti per la somministrazione di cibi e bevande, 
all’interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.

TESTO QUESITO
In relazione agli sbalzi 
inerenti le strutture 
pertinenziali, 
diversamente da quanto 
concepito per gli edifici 
(art. 24 comma 6), non si 
regolamenta quanto 
possa essere la loro 
profondità e la relativa 
distanza dai confini. 
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QUESITO N°24 – CAMBIO DESTINAZIONE D’USO (PAGAMENTO O NERI) QUESITO N°24 – CAMBIO DESTINAZIONE D’USO (PAGAMENTO O NERI) 

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 51 - Riduzione del contributo
1. Il comune, fatti salvi casi di riduzione o esonero previsti all’articolo 133 del TU, nonché previsti dalle presenti norme regolamentari e 
dall’articolo 9, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) 
prevede, in favore di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al Titolo VI, Capo II del TU, la riduzione del 
contributo di costruzione del trenta per cento in caso di certificazione dell’edificio in classe A e del quindici per cento in caso di certificazione in 
classe B.
2. Il contributo dovuto sul costo di costruzione determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui 
all’articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità
strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza e servizi che prevedono un adeguamento sismico 
o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l’adeguamento, di cui al decreto del Ministero 
delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), ovvero di interventi di prevenzione sismica 
di cui all’articolo 159 del TU, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.
3. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di 
ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali 
ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza, servizi o attività produttive che prevedono un adeguamento 
sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l’adeguamento, di cui al d.m. 14 
gennaio 2008, ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all’articolo 159 del TU, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.
Art. 156 - Uso dei vani degli edifici esistenti
1. Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi, sono consentiti 
interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto, terreno e seminterrato nel rispetto
delle seguenti condizioni minime:
a) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non 
inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle 
necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali;
b)  tutti   i  vani   interessati   dall'intervento   debbono   essere   provvisti   di   finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un 
sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi 
impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale;
c) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l'isolamento e 
la ventilazione delle pareti interrate e dei pavimenti;
d) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici 
dell'edificio.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla destinazione 
prevista, compresi i servizi igienici.
3. Per gli edifici esistenti alla stessa data del 31 dicembre 2009 di cui al comma 1 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d'uso, 
sono consentiti in deroga 119ai rapporti tra la superficie di pavimento e le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al comma 1, 
lettera b) e comma 2.

TESTO QUESITO
Sancito che la modificazione 
dell’uso delle superfici 
accessorie poste ai piani 
sostanzialmente corrispondenti 
(art.156 comma 4) e/o comunque 
entro l’involucro edilizio non 
sono soggetti al pagamento degli 
oneri in quanto da considerare 
quale modifica all’utilizzo;
Si domanda se anche per altre 
porzioni di edificio collegate 
strutturalmente con quello 
principale sia concepibile lo 
stesso criterio di esonero?
Con nota di chiarimento 
(Regione) art.155 mutamenti 
della destinazione, si ribadisce 
che gli altri casi (modificazione 
dell’utilizzo entro la stessa 
categoria) art.118 comma 2 
lettera e) e h) è comunque 
previsto l’esonero del contributo.
Nella condizione di cambio di 
utilizzo, anche in presenza di non 
rispondenza alle norme igienico-
sanitarie (altezze), è dovuto il 
contributo di costruzione (piani 
seminterrati/terra e sottotetti)?

ESEMPIO
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QUESITO N°24 – CAMBIO DESTINAZIONE D’USO (PAGAMENTO O NERI) QUESITO N°24 – CAMBIO DESTINAZIONE D’USO (PAGAMENTO O NERI) 

RIFERIMENTO NORMATIVO
R.R. Art. 51 - Riduzione del contributo
1. Il comune, fatti salvi casi di riduzione o esonero previsti all’articolo 133 del TU, nonché previsti dalle presenti norme regolamentari e 
dall’articolo 9, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) 
prevede, in favore di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al Titolo VI, Capo II del TU, la riduzione del 
contributo di costruzione del trenta per cento in caso di certificazione dell’edificio in classe A e del quindici per cento in caso di certificazione in 
classe B.
2. Il contributo dovuto sul costo di costruzione determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui 
all’articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità
strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza e servizi che prevedono un adeguamento sismico 
o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l’adeguamento, di cui al decreto del Ministero 
delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), ovvero di interventi di prevenzione sismica 
di cui all’articolo 159 del TU, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.
3. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di 
ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali 
ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza, servizi o attività produttive che prevedono un adeguamento 
sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l’adeguamento, di cui al d.m. 14 
gennaio 2008, ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all’articolo 159 del TU, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.
Art. 156 - Uso dei vani degli edifici esistenti
1. Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi, sono consentiti 
interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto, terreno e seminterrato nel rispetto
delle seguenti condizioni minime:
a) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non 
inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle 
necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali;
b)  tutti   i  vani   interessati   dall'intervento   debbono   essere   provvisti   di   finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un 
sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi 
impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale;
c) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l'isolamento e 
la ventilazione delle pareti interrate e dei pavimenti;
d) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici 
dell'edificio.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla destinazione 
prevista, compresi i servizi igienici.
3. Per gli edifici esistenti alla stessa data del 31 dicembre 2009 di cui al comma 1 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d'uso, 
sono consentiti in deroga 119ai rapporti tra la superficie di pavimento e le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al comma 1, 
lettera b) e comma 2.

TESTO QUESITO
Sancito che la modificazione 
dell’uso delle superfici 
accessorie poste ai piani 
sostanzialmente corrispondenti 
(art.156 comma 4) e/o comunque 
entro l’involucro edilizio non 
sono soggetti al pagamento degli 
oneri in quanto da considerare 
quale modifica all’utilizzo;
Si domanda se anche per altre 
porzioni di edificio collegate 
strutturalmente con quello 
principale sia concepibile lo 
stesso criterio di esonero?
Con nota di chiarimento 
(Regione) art.155 mutamenti 
della destinazione, si ribadisce 
che gli altri casi (modificazione 
dell’utilizzo entro la stessa 
categoria) art.118 comma 2 
lettera e) e h) è comunque 
previsto l’esonero del contributo.
Nella condizione di cambio di 
utilizzo, anche in presenza di non 
rispondenza alle norme igienico-
sanitarie (altezze), è dovuto il 
contributo di costruzione (piani 
seminterrati/terra e sottotetti)?
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QUESITO N°25 - BENE INDIVIDUO (USO DELL’INCREMENTO D ELLA SUPERFICIE,PREMIALITA’ E PERTINENZE IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI MODIFICARE L’EDIFICIO) QUESITO N°25 - BENE INDIVIDUO (USO DELL’INCREMENTO D ELLA SUPERFICIE,PREMIALITA’ E PERTINENZE IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI MODIFICARE L’EDIFICIO) 

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 89 – Disposizioni di carattere generale e compe tenze dei comuni
4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità
previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico,
architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h).
Art. 91 – Interventi relativi agli edifici esistenti
4. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 4, sono consentiti gli interventi di manutenzione   ordinaria,   
straordinaria,   di   restauro   e   risanamento   conservativo, nonché interventi   di   ristrutturazione   interna,   
purché non   pregiudichino   le caratteristiche   tipologiche   e   storico-architettoniche del   medesimo.   Eventuali 
ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, 
in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni 
di cui al comma 1. Detti   ampliamenti,   qualora   a   seguito della   loro   realizzazione   compromettano   le 
caratteristiche   tipologiche,   storiche   ed   architettoniche dell'edificio   esistente, classificato come “edilizia 
ordinaria tradizionale prevalentemente integra” ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 420/2007 possono 
costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la 
riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari   e   a   distanza   non   
superiore   a   trenta   metri   lineari   dall'edificio   esistente   in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione 
dell'edificio medesimo.
Art. 96 – Aree e insediamenti di valore storico cult urale e paesaggistico
1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico, di cui alle carte 23, 24, 25, 26 e 27 allegate 
alla l.r. 27/2000,  da perimetrare nel PRG, parte strutturale, sono:
a) i centri storici;
b) i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004;
c) le architetture religiose e militari;
d) i siti archeologici e gli elementi del paesaggio antico;
e) la viabilità storica;
f) le abbazie benedettine;
g)le aree corrispondenti al percorso dell’antica via Flaminia e relative diramazioni, riconosciute quali zone di 
interesse archeologico;
h) l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesaggistico;

i) i beni culturali di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 42/2004.
2. Gli interventi che interessano gli edifici e le aree di cui al comma 1 applicano la disciplina del PPR e della 
deliberazione della Giunta regionale 420/2007.

TESTO QUESITO
Posto che l’edificio rurale 
classificato quale immobile di 
pregio ha l’opportunità di 
essere ampliato della 
superficie dei mq. 100 nonché
incrementi relativi alle 
premialità, pertinenze, 
verande, volumi tecnici e 
incremento 5%; D.L.G.
28/2011.
Qualora il tecnico progettista 
e/o la C.C.Q.A.P. decidesse 
per la delocalizzazione
dell’ampliamento, è possibile 
accorpare tutte le premialità
(derivanti dalla superficie 
totale dell’edificio principale) 
alla nuova costruzione?

ESEMPIO
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QUESITO N°25 - BENE INDIVIDUO (USO DELL’INCREMENTO D ELLA SUPERFICIE,PREMIALITA’ E PERTINENZE IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI MODIFICARE L’EDIFICIO) QUESITO N°25 - BENE INDIVIDUO (USO DELL’INCREMENTO D ELLA SUPERFICIE,PREMIALITA’ E PERTINENZE IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI MODIFICARE L’EDIFICIO) 

RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 89 – Disposizioni di carattere generale e compe tenze dei comuni
4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità
previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico,
architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h).
Art. 91 – Interventi relativi agli edifici esistenti
4. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 4, sono consentiti gli interventi di manutenzione   ordinaria,   
straordinaria,   di   restauro   e   risanamento   conservativo, nonché interventi   di   ristrutturazione   interna,   
purché non   pregiudichino   le caratteristiche   tipologiche   e   storico-architettoniche del   medesimo.   Eventuali 
ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, 
in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni 
di cui al comma 1. Detti   ampliamenti,   qualora   a   seguito della   loro   realizzazione   compromettano   le 
caratteristiche   tipologiche,   storiche   ed   architettoniche dell'edificio   esistente, classificato come “edilizia 
ordinaria tradizionale prevalentemente integra” ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 420/2007 possono 
costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la 
riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari   e   a   distanza   non   
superiore   a   trenta   metri   lineari   dall'edificio   esistente   in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione 
dell'edificio medesimo.
Art. 96 – Aree e insediamenti di valore storico cult urale e paesaggistico
1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico, di cui alle carte 23, 24, 25, 26 e 27 allegate 
alla l.r. 27/2000,  da perimetrare nel PRG, parte strutturale, sono:
a) i centri storici;
b) i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004;
c) le architetture religiose e militari;
d) i siti archeologici e gli elementi del paesaggio antico;
e) la viabilità storica;
f) le abbazie benedettine;
g)le aree corrispondenti al percorso dell’antica via Flaminia e relative diramazioni, riconosciute quali zone di 
interesse archeologico;
h) l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesaggistico;

i) i beni culturali di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 42/2004.
2. Gli interventi che interessano gli edifici e le aree di cui al comma 1 applicano la disciplina del PPR e della 
deliberazione della Giunta regionale 420/2007.

TESTO QUESITO
Posto che l’edificio rurale 
classificato quale immobile di 
pregio ha l’opportunità di 
essere ampliato della 
superficie dei mq. 100 nonché
incrementi relativi alle 
premialità, pertinenze, 
verande, volumi tecnici e 
incremento 5%; D.L.G.
28/2011.
Qualora il tecnico progettista 
e/o la C.C.Q.A.P. decidesse 
per la delocalizzazione
dell’ampliamento, è possibile 
accorpare tutte le premialità
(derivanti dalla superficie 
totale dell’edificio principale) 
alla nuova costruzione?




