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LA GIUNTA REGIONALE 

 

 
Vista la proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente Catiuscia Marini avente ad oggetto: “Norme 

per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. 

Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali”;  

Ricordato che il testo del disegno in oggetto è frutto di un processo che ha visto: 

- la redazione di un testo, preadottato in data 15 gennaio 2018, con atto DGR n. 41, messo a punto a seguito 

delle attività di un gruppo di lavoro formato a seguito della DGR 479/2017 e della determinazione 

Direttoriale n. 10419/2017; 

- la successiva acquisizione di indicazioni emerse in sede consultiva a seguito degli incontri del 2 febbraio 

2018 con rappresentanti della Rete delle professioni tecniche e in data 5 febbraio con amministratori e 

tecnici degli Enti locali e rappresentanti di ANCI;  

- ulteriori integrazioni, confluite nel testo sul quale il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere con 

deliberazione n. 38 del 17 aprile 2018;  

Specificato che, al fine di giungere all’approvazione di modifiche a normative regionali, ritenute 

particolarmente rilevanti, in tempi più brevi rispetto alla predisposizione di specifiche leggi di modifica, dopo 

l’esame del ddl in parola da parte del CAL, nel testo formatosi come sopra indicato è stato inserito uno specifico 

Titolo rubricato “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali”, relativo alle ll.rr.: 12/8/1998, n. 30, 

28/11/2003, n. 23, 16/09/2011, n. 8, 29/04/2014, n. 9, 21/01/2015, n. 1, 29/12/2016, n. 18, 17/01/2017, n. 1, 

05/03/2015, n. 2, a seguito di specifiche segnalazioni e richieste presentate da Servizi, Direzioni e Assessorati, 

nelle materie di rispettiva competenza; 

Vista la nota del 22.06.2018, prot. n. 0129128 con la quale la Presidente del Comitato legislativo ha comunicato 

che, nella seduta del 7 giugno 2018, il Comitato ha espresso parere favorevole al disegno di legge nel testo 

allegato alla nota stessa, ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale; 

Atteso che, successivamente al suddetto parere del Comitato legislativo, è stata inserita, all’art. 69 del presente 

disegno di legge, una norma di modifica alla LR 8/2017, su richiesta della Direzione Attività produttive, dando 

atto che la disposizione in parola non comporta oneri per il bilancio regionale e che sulla stessa non è reso 

parere del Comitato non ravvisandosi  particolari complessità tecniche, ai sensi dell’art. 23, comma 4, ultimo 

paragrafo del Regolamento interno della Giunta; 

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all’art. 31, comma 2 della legge regionale 28 

febbraio 2000, n. 13, che si allega;  

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;  

Dato atto che il citato parere del CAL non ha interessato le disposizioni normative aggiunte, come sopra 

evidenziato;  

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "“Norme per la ricostruzione delle aree colpite 

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a 

leggi regionali”, e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per 

le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale; 
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2) di indicare la Presidente o suo delegato, di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e 

di assumere tutte le iniziative necessarie; 

3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell’Assemblea 

Legislativa; 

4) di trasmettere, unitamente al disegno di legge in oggetto, il parere reso dal CAL con deliberazione n. 38 del 

17 aprile 2018, tenuto conto di quanto rappresentato in premessa. 

 

 

 

 

 

 

 



COD. PRATICA: 2018-003-14 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

Segue atto n. 768  del 09/07/2018 4 

 
Oggetto: "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 

26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali". 
 
 

R E L A Z I O N E 
 
 
 
L’Umbria è una regione che è stata colpita nel passato ed in tempi recenti da eventi sismici di notevole 
intensità, che si sono generati nella fascia ad altissima pericolosità che corre lungo l’asse della catena 
appenninica. Detti eventi, hanno prodotto conseguenze in tutta l’area prossima agli epicentri che si 
sono estese fino alle zone pedemontane e di fondo valle a distanze anche rilevanti.  La sequenza 
sismica che ha colpito nel 2016 principalmente i territori di Norcia, Cascia e Preci e Monteleone di 
Spoleto è stata caratterizzata da valori di intensità e di scuotimento al suolo molto significativi.  
La sequenza del 24 agosto ha interessato tutto il patrimonio edilizio pubblico e privato con diversi 
livelli di danneggiamento e ha compromesso seriamente anche alcune frazioni che non erano state 
oggetto di precedenti significativi interventi post sisma ‘79 e ‘97.  
La seconda sequenza del 26 ottobre ha riproposto uno scenario abbastanza simile al precedente 
aggravandolo soprattutto per quanto riguarda i danni prodotti a monumenti e chiese.  
La terza sequenza, che ha registrato nell’evento del 30 ottobre la massima intensità macrosismica, ha 
invece prodotto danni gravi quasi dappertutto, radendo al suolo diverse chiese o danneggiando 
seriamente edifici di civile abitazione, opifici e monumenti. 

In vista dell’imminente avvio della ricostruzione, occorre impostare l’insieme delle attività che 
vedranno impegnate per alcuni anni istituzioni e cittadini in un comune sforzo di carattere straordinario 
per ristabilire le condizioni che rendano possibile la vita delle comunità. 
Per perseguire concretamente le azioni di ricostruzione la Giunta regionale ha ritenuto opportuno 
dotarsi di uno strumento normativo di rango regionale, che operi in stretto raccordo con la normativa 
speciale elaborata a livello statale in modo che risulti pienamente efficace nel momento in cui la 
ricostruzione entrerà nel pieno dell’attività. 
 
Il testo del disegno di legge regionale è stato messo a punto con l’attività di un gruppo di lavoro 
formato a seguito della DGR 479/2017 e della determinazione Direttoriale n. 10419/2017, avvalendosi 
principalmente della collaborazione di dirigenti e funzionari della Direzione Governo del territorio e di 
alcuni esperti esterni in materia urbanistica, tenendo conto di segnalazioni e problematiche 
rappresentate dalle categorie sociali e dal mondo delle professioni. 
Il disegno di legge si propone di contribuire a raccordare la fase di ricostruzione con quella dello 
sviluppo delle aree maggiormente colpite dal sisma – anche mediante uno strumento strategico, il 
Master Plan per lo sviluppo della Valnerina - e intende utilizzare la ricostruzione come occasione di 
riqualificazione del territorio e degli insediamenti, dal punto di vista paesaggistico e della sostenibilità 
ambientale, nonché di valorizzazione delle attività economiche, specie quelle che connotano il 
territorio stesso e ne rappresentano le maggiori qualità. 
Fra gli obiettivi principali vi è anche quello della riduzione della vulnerabilità sismica e del 
rafforzamento, con gli strumenti e le scelte disponibili nel campo delle attività edilizie ed urbanistiche, 
del senso di sicurezza, della percezione di sicurezza delle popolazioni, al fine di scongiurare ogni 
possibile fenomeno di abbandono e porre le condizioni per un convinto e sereno radicamento della 
residenza e delle attività economiche in un territorio che vede ripetersi con frequenza eventi sismici 
molto rilevanti.   
Viene affrontato in varie fattispecie il tema delle delocalizzazioni laddove le condizioni delle aree di 
sedime attuali di edifici e insediamenti, anche a seguito di indagini aggiornate, non siano 
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motivatamente in grado di garantire sicurezza o laddove la delocalizzazione consenta di incrementare 
la sicurezza degli insediamenti e degli spazi pubblici.  
Dal punto di vista urbanistico non si prevede l’istituzione di nuovi strumenti. Per tutti i Comuni del 
cratere si prevede un migliore raccordo con la pianificazione di protezione civile. Per i Comuni 
maggiormente colpiti si prevede un utilizzo più snello e flessibile degli strumenti esistenti, 
raccordando espressamente alcune procedure e riconducendo alcuni pareri in seno alla Regione, 
anche mediante conferenze di servizi, in modo da comprimere i tempi delle procedure, senza 
sacrificare i processi di partecipazione e disciplinando. ove possibile, anche i cosiddetti “tempi di 
attraversamento” tra una fase e l’altra. Viene imposta la contestualità della parte strutturale dei piani 
con quella operativa.  
Particolare attenzione viene posta alla ripianificazione, per riqualificare e mettere a sistema le aree 
trasformate a seguito del sisma e delle attività svolte nella fase di emergenza. 
Dal punto di vista edilizio si prevedono, con diversi gradi di flessibilità, interventi che riguardano 
l’assetto planivolumetrico degli edifici (aree di sedime, sagome, varianti del numero dei piani etc.), 
con particolari attenzioni anche alle fattispecie di edifici che presentano contiguità strutturale con altri 
immobili.  
Un ulteriore elemento di novità del disegno di legge è quello che consente l’utilizzo temporaneo a fini 
abitativi delle pertinenze degli edifici, a particolari condizioni.   

In materia di deposito e autorizzazioni sismiche viene specificato il raccordo fra le attività degli uffici 
regionali del Genio Civile e dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, istituito in attuazione del DL 
189/2016 e s.m. 
 
La Giunta regionale ha preadottato il ddl in oggetto con atto n. 41 del 15/01/2018 che è stato 
sottoposto all’esame del Consiglio delle Autonomia locali. 
Successivamente nell’articolato del ddl è stato inserito un apposito Titolo che introduce modifiche ed 
integrazioni alle seguenti leggi regionali: 

- l.r. 12 agosto 1998, n. 30 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 
12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive” 

- l.r. 28 novembre 2003, n. 23 “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale” 
- l.r. 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento 

regionale e degli Enti locali territoriali” 
- l.r. 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino 

della filiera ITC (information and Communication Technology) 
- l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico Governo del territorio e materie correlate” 
- l.r. 29 dicembre 2016, n. 18 “Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni 

ed integrazioni di leggi regionali” 
- l.r. 17 gennaio 2017, n.1 “Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal 

sisma del 1997 e precedenti” 
- l.r. 10 luglio 2017 n.8 “Legislazione turistica regionale” 
- l.r. 5 marzo 2018, n. 2 “Interventi a favore degli umbri all’estero e delle loro famiglie” 

 
 
Di seguito si illustra sinteticamente il contenuto dei singoli Titoli e articoli: 
 
Titolo I - (Finalità ed ambito di applicazione) 

Art. 1 – Contiene le finalità e l’oggetto della legge. L’articolo 1 stabilisce altresì che le normative 
contenute sono integrative di quelle statali e dei provvedimenti del Commissario del Governo per la 
ricostruzione e prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici comunali; evidenzia l’intendimento che 
l’attività di ricostruzione costituisca occasione di sviluppo dei territori maggiormente colpiti dal sisma, 
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nonché occasione di riqualificazione degli immobili e degli insediamenti dal punto di vista 
paesaggistico e della sostenibilità ambientale. 
 
L’art. 2 – Specifica l’ambito di applicazione dei singoli articoli del DDL 
I Titoli da I a VIII si applicano al territorio dei Comuni Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto, 
quelli maggiormente colpiti dal sisma in Umbria:  
Il secondo ambito di applicazione è costituito dai Comuni inclusi negli allegati 1 e 2 al DL  17 ottobre 
2016, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni, i quali rimangono esclusi dall’applicazione degli 
articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 commi 4 e 8, 20 commi 2, 3 e 4, 25 e 28 commi da 1 a 6, 
riservati, appunto ai n. 4 Comuni sopra specificati. 
Il terzo ambito di applicazione riguarda tutti i Comuni che hanno subito danni conseguenti agli eventi 
sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, ai quali si applicano gli articoli 1, 3, 
4, 10, 17, 19, 26 e 39. 
 
L’art. 3 - Prevede il coordinamento istituzionale tra la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa, 
anche in relazione alle attività dell’Osservatorio di cui all’art. 4. 
 
L’art. 4 - Prevede l’istituzione dell’Osservatorio sulla ricostruzione in seno alla Direzione regionale 
Governo del territorio, che si avvale della collaborazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, ai 
fini del costante monitoraggio dell’attività di ricostruzione, demandando le modalità di funzionamento a 
specifiche disposizioni organizzative da emanare da parte della Giunta regionale. 
Tale organismo svolgerà essenzialmente compiti a carattere ricognitivo ed informativo sullo stato di 
attuazione della ricostruzione, non richiede oneri di funzionamento, utilizzando personale già in forza 
alla Giunta regionale e all’USR e non comporterà l’istituzione di apposita struttura organizzativa. 
Il Titolo I contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Titolo II - Politiche per lo sviluppo e coordinamento con le attività della ricostruzione. 

Artt. 5 – 8 - Al fine di sostenere lo sviluppo economico e perseguire le azioni di riqualificazione e 
valorizzazione indicate all’art. 1, la norma prevede la redazione da parte della Regione di un piano 
strategico a valenza territoriale, Master Plan per lo Sviluppo della Valnerina (MSV), per coordinare ed 
assicurare la massima efficacia alle azioni da avviare e ai finanziamenti disponibili.  
Si ritiene rilevante che i diversi soggetti si coordinino in uno sforzo congiunto che consenta 
l’individuazione di modalità di intervento coerenti affinché i suddetti processi di programmazione 
possano essere portati correttamente a sintesi nel rispetto naturalmente dei ruoli e delle funzioni così 
come declinate nell’ambito delle diverse strutture regionali e, (come peraltro richiamato nella DGR n. 
497/2017), prendendo anche spunto dall’esperienza del sisma del 1997 effettuata con il Progetto 
Integrato per le Aree Terremotate – PIAT. 
Il Comitato istituzionale dell’Umbria, richiamato all’art. 7, costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6 
della d.l. 189/2016, e il funzionamento è assicurato con le risorse di personale esistenti, così come il 
previsto coordinamento tecnico di supporto. 

Il Titolo II contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Titolo III - (Norme urbanistiche ed edilizie) 
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Il titolo disciplina gli aspetti riguardanti la pianificazione urbanistica comunale e l’attività edilizia per gli 
interventi legati alla ricostruzione post sisma. 
 
Art. 9 - Per i Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1 dell’art. 2 si prevede 
la facoltà di revocare i PRG adottati prima degli eventi sismici del 2016, di applicare l’art. 95, comma 3 
del TU regionale in materia di Governo del territorio, LR 1/2015, in merito agli interventi pubblici 
realizzati nella fase di emergenza (irrilevanza ai fini del consumo di suolo) e di disapplicare 
motivatamente alcune disposizioni normative contenute nel TU regionale (distanze da allevamenti 
zootecnici e territori dove è vietato l’esercizio della caccia libera), e in ambiti vincolati dal PTCP, 
evidenziando che, in materia paesaggistica, si introducono comunque disposizioni che anticipano il 
contenuto del Piano Paesaggistico Regionale. 
Per alcuni interventi particolarmente funzionali alla ricostruzione, si prevede anche la riduzione della 
fascia di transizione dalle aree boscate. 
 
Art. 10 - Nel caso di ristrutturazione anche a seguito di demolizione di edifici già classificati ai sensi 
della DGR 420/2007, nonché per gli altri edifici censiti dal comune come beni sparsi di interesse 
storico culturale, si richiede il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche e, ove 
possibile, la conservazione e reintegrazione degli elementi tradizionali. Viene quindi mantenuta la 
disciplina di riferimento per gli immobili esistenti che hanno particolare pregio. 
Vengono altresì forniti i riferimenti per l’individuazione dei “borghi caratteristi” di cui all’art. 6, comma 5 
del d.l. 189/2016, che, ancorché non individuati dalla pianificazione comunale come centri storici, 
possiedono peculiarità tali da essere ad essi assimilati, come stabilito dal quadro conoscitivo redatto a 
fini della formazione del PPR. 
 
Art. 11 – L’articolo richiama il “Documento Direttore per la Ricostruzione”, previsto dall’Ord. N. 
39/2017 del Commissario straordinario, che rappresenta un atto di indirizzo, non obbligatorio, che i 
comuni, anche congiuntamente tra loro, possono redigere quale inquadramento a carattere strategico, 
per orientare le azioni nei diversi ambiti di intervento e coordinare l’utilizzo delle risorse economiche. 
 
Art. 12 – Indica la disciplina di riferimento per i piani attuativi, anche quelli non rientranti nelle 
perimetrazioni effettuate ai sensi dell’art. 11 d.l.189/2016, ai quali si applicano le disposizioni del ddl in 
oggetto, della l.r. 1/2015 e del r.r. 2/2015. Limita l’obbligatorietà del Piano attuativo, su valutazione del 
Comune, anche a soli stralci delle aree destinate a nuovi insediamenti, e non alla loro interezza.  
Specifica i casi in cui i suddetti piani possano ammettere specifiche deroghe ai limiti di distanze tra 
edifici e dalle strade (piani con previsioni planivolumetriche ex DM 1444/1968), fermo restando il 
contributo che devono assicurare alla riduzione della vulnerabilità sismica urbana e alla messa in 
sicurezza dei percorsi che costituiscono vie di fuga. 
 
Art. 13 – Prende in esame i contenuti della variante generale allo strumento urbanistico (PRG), 
qualora il Comune ritenga necessario provvedere ad una “ripianificazione” delle previsioni vigenti, in 
conseguenza degli interventi realizzati in fase di emergenza e da realizzare per la ricostruzione, al fine 
di migliorare le condizioni di sicurezza del territorio e riqualificare gli insediamenti. 
Particolare attenzione è posta alla definitiva destinazione e/o al riuso e riqualificazione delle aree e 
degli insediamenti realizzati nella fase di emergenza, da finalizzare a dotazioni territoriali o dotazioni 
per la sicurezza e per la protezione civile, nonché alle porzioni interessate da delocalizzazioni per la 
presenza di rischi territoriali. 
Le aree per nuovi insediamenti dovranno avere la caratteristica della contiguità con gli insediamenti 
esistenti, per contenere e razionalizzare il consumo di suolo. 
Si ribadisce che tutte le previsioni debbono avere anche la finalità di riqualificazione energetica, 
architettonica e paesaggistico-ambientale, indicando che per il perseguimento di queste finalità si terrà 
conto nella dotazione di risorse nell’ambito del Master Plan per lo sviluppo della Valnerina 
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Art. 14 – Contiene le procedure semplificate e accelerate per l’approvazione delle varianti generali al 
PRG comunale di cui all’articolo 12. 
Le varianti sono adottate e approvate dal Comune con tempi dimezzati rispetto a quelli previsti dalla 
l.r. 1/2015 e sono esaminate dalla Regione, che assume in capo a sé l’espressione dei pareri in 
materia di VAS, in materia paesaggistica, nonché in materia geologica e sismica (art. 89 del DPR 
380/2001). 
 
Art. 15 – Contiene procedure semplificate e accelerate per l’approvazione delle varianti parziali al 
PRG comunale, attuabili anche attraverso piani attuativi che non rientrano nelle perimetrazioni dell’art. 
11 del d.l. 189/2016. 
Le varianti sono adottate e approvate dal Comune, anche previa indizione di una Conferenza di servizi 
preliminare in sede comunale. I pareri degli uffici regionali sono raccolti in una conferenza “regionale” 
alla quale sono invitati tutti i soggetti e gli enti competenti ad esprimersi - ivi compresa, qualora 
prevista dalle norme vigenti, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria - nella 
quale il Comune porta le osservazioni espresse dopo la pubblicazione e le proprie controdeduzioni. A 
valle della conferenza regionale avviene l’approvazione del Comune. Si prevede la contestualità delle 
procedure in caso di varianti che interessano parte strutturale e parte operativa del PRG. 
 
Art. 16 –Richiamando le disposizioni della LR 1/2015 (in particolare l’art. 87, comma 4), fa salve le 
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e del presente DDL fino all’approvazione del Piano del 
Parco dei Monti Sibillini. 
Ribadisce la necessità che tutti i piani e programmi previsti e disciplinati dal presente ddl siano 
sottoposti a procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità, anche semplificata. 
 
Il Titolo III contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Titolo IV - Norme in materia di ricostruzione e riqualificazione degli insediamenti urbani 

Art. 17 – La norma ammette, con la finalità di garantire la massima sicurezza strutturale, l’utilizzo di 
tecnologie edilizie e materiali innovativi, pur mantenendo il riferimento ai caratteri tipologici e 
architettonici degli edifici esistenti, contenuti nella DGR 420/2007 e s.m.i.. 
 
Art. 18 – Contiene norme per la ricostruzione da attuare nello spazio rurale, definendone le modalità 
sia in caso di ricostruzione in sito, sia mediante la delocalizzazione. 
Per gli edifici residenziali è ammessa la delocalizzazione a seguito delle risultanze documentate di 
studi di microzonazione sismica o per cause impeditive dovute a dissesti del terreno. 
La ricostruzione di edifici delocalizzati è ammessa in aree dove sono già presenti altri edifici, e 
preferibilmente in presenza di infrastrutture pubbliche per l’accessibilità, e dove potrà essere 
assicurato il più adeguato inserimento paesaggistico degli interventi; è previsto il ripristino ambientale 
delle aree ove era presente l’edificio demolito. In alcune fattispecie, in particolare ove occorrano opere 
di riqualificazione ambientale, anche riguardanti strutture realizzate nella fase di emergenza, si 
prevede l’utilizzo del Piano aziendale.  
Viene ammessa la riduzione del numero di piani e l’ampliamento dell’area di sedime a parità di SUC, 
anche modificando il numero di unità immobiliari. 
Eventuali premialità sono legate ad interventi di sostenibilità ambientale, con richiamo a quanto già 
previsto dalla LR 1/2015. 
I beni immobili di interesse storico possono essere delocalizzati solo se distrutti o gravemente 
danneggiati. 
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Al fine di assicurare l’omogeneità degli interventi sui fabbricati danneggiati è necessario fare 
riferimento alle disposizioni contenute nella DGR 420/2007 e s.m.i.. 
In caso di delocalizzazione di attività zootecniche destinate a ricovero animali, l’incremento di SUC è 
possibile al fine di garantire condizioni ambientali favorevoli al miglioramento del benessere animale, 
nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché ad attrezzare spazi idonei a consentire visite 
turistiche aziendali. 
 
Art. 19 - Nei centri storici e borghi caratteristici sono ammesse le categorie di intervento previste 
dall’articolo 7 della l.r. 1/2015 inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento e 
restauro e la ristrutturazione edilizia; viene eliminato l’obbligo di dotarsi in via preventiva del piano 
attuativo qualora si ricorra ad interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano modifiche di sedime 
e di sagoma. 
 
Art. 20 - Per gli edifici ricadenti negli insediamenti prevalentemente residenziali si consente elasticità 
negli interventi di ristrutturazione e ricostruzione, con possibilità di ridurre numero di piani e altezze e 
di ampliare l’area di sedime. Nel caso di edifici contigui tali interventi debbono tenere conto della 
struttura urbana minima (SUM) e della condizione limite per l’emergenza (CLE). Al fine di innalzare la 
capacità di resistenza sismica dell’isolato, è consentita la riduzione dei piani di alcuni edifici, per 
raggiungere la minore altezza degli edifici adiacenti o uniformare la stessa (anche con l’aumento di un 
piano), in deroga a densità edilizia, distanze e altezza, fatti salvi i diritti di terzi e la possibilità di 
adottare piani con previsioni planivolumetiche. 
Gli interventi previsti, che sono chiamati ad agire in profondità negli organismi edilizi, sono chiamati 
anche a perseguire le finalità delle norme dell’edilizia sostenibile. 
In caso di edifici strutturalmente interconnessi, in coerenza con le ordinanze commissariali, si cerca di 
orientare gli interventi ad interessare l’intero aggregato edilizio  
 
Art. 21 – Disciplina gli interventi ricadenti all’interno di insediamenti produttivi e per servizi, ribadendo 
anche la finalità della riqualificazione dal punto di vista paesaggistico e della sostenibilità ambientale. 
 
Art. 22 - Gli edifici danneggiati e ubicati in zone suscettibili di instabilità possono essere delocalizzati, 
ma all’interno di aree destinate ad insediamenti dallo strumento urbanistico generale comunale, 
esclusi i centri storici e acquisendo il titolo abilitativo, senza obbligo di piano attuativo e con ripristino – 
disciplinato da convenzione o atto d’obbligo - dell’area di sedime dell’edificio da delocalizzare. 
La delocalizzazione può comportare l’utilizzo parziale di aree contigue al sito originario, aventi diversa 
destinazione, senza necessità di variante urbanistica. 
La possibilità di incremento della SUC è legata all’ottenimento della certificazione di sostenibilità 
ambientale, come previsto dalla LR 1/2015. 
 
Art. 23 - Nel caso di delocalizzazione di insediamenti prevalentemente residenziali, legati alla 
presenza di documentate condizioni di rischio, i Comuni devono individuare nuovi ambiti mediante 
appositi provvedimenti che costituiscono variante ai PRG o ai PDF, garantendo l’effettivo 
superamento del rischio nonché collocando gli stessi all’interno di insediamenti già previsti dai 
medesimi strumenti urbanistici generali, oppure in aree agricole contigue (cd. ZAUNI) da individuare ai 
sensi dell’art. 7. 
Gli insediamenti oggetto di delocalizzazione, possono incrementare l’indice di utilizzazione del 20% a 
condizione che assicurino le dotazioni territoriali previste dalle norme vigenti e garantiscano la 
realizzazione di edifici in grado di ottenere la certificazione di sostenibilità ambientale. 
 
Art. 24 – Specifica il contenuto dei provvedimenti di delocalizzazione previsti dai Comuni (riferibile, di 
massima e con i dovuti adattamenti, al contenuto di un piano attuativo). È necessario individuare gli 
ambiti e gli immobili necessari agli interventi di delocalizzazione, i soggetti interessati, le opere 
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infrastrutturali e le modalità attuative degli interventi, compreso il ripristino ambientale dei siti originari 
degli immobili da delocalizzare.   
 
Art. 25 – La riqualificazione delle aree interessate da insediamenti temporanei è uno degli obiettivi del 
presente DDL. Si prevede che le aree in cui i Comuni hanno realizzato gli insediamenti temporanei in 
caso di loro dismissione parziale, totale o di riutilizzo delle aree stesse, devono essere oggetto di 
riqualificazione urbanistica al fine di migliorare e garantire un ordinato assetto e inserimento nel 
tessuto edilizio esistente e nel contesto paesaggistico.  
 
Il Titolo IV contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Titolo V - Norme per la riduzione della vulnerabilità e per la sicurezza degli insediamenti e del 
territorio 

Art. 26 – Prevede e assegna termini per la predisposizione e/o l’aggiornamento dei Piani comunali o 
intercomunali di protezione civile, in particolare in riferimento al rischio sismico e per integrare i piani 
stessi e il relativo sistema di emergenza - nonché gli studi per la struttura urbana minima (SUM) - con i 
piani regolatori dei comuni e le relative varianti generali, dettando una tempistica più stretta rispetto 
alla LR 1/2015. 
 
Art. 27 – I comuni debbono individuare, nei propri strumenti urbanistici, aree ed edifici pubblici da 
utilizzare in eventi emergenziali per il ricovero e la prima assistenza della popolazione. A tal fine 
possono prevedere anche il riutilizzo parziale o totale delle strutture realizzate in fase di emergenza. 
Le disposizioni dell’articolo 27 mirano a facilitare interventi per migliorare la sicurezza degli spazi 
pubblici anche mediante l’acquisizione di aree di sedime dove insistono edifici danneggiati: le aree di 
sedime, sottoposte ad interventi di ripristino ambientale, possono assumere la funzione di dotazioni 
territoriali per attività di protezione civile e per ridurre la vulnerabilità urbana  
È previsto che le SUC che provengono dalla suddetta eliminazione possono essere delocalizzate ed 
incrementate, a compensazione della cessione gratuita al Comune, da parte del privato, delle aree 
stesse. 
È prevista la definizione da parte della Giunta regionale, di un documento di orientamento inerente le 
strutture ricettive, le quali, su base volontaria, potranno individuare i comportamenti da adottare da 
parte dei loro ospiti in caso di emergenza. 
 
Art. 28 – La norma prevede che i manufatti pertinenziali di edifici residenziali, per servizi o per attività 
agrituristiche, nel limite di 40 mq. di SUC, realizzati a seguito degli eventi sismici del 2016/2017, 
nonché quelli da realizzare, possono essere utilizzati come presidi abitativi di emergenza, anche in 
deroga ad alcune disposizioni di carattere igienico-sanitario (superfici minime, altezze interne, rapporti 
aero-illuminanti di cui al DM Sanità 5 luglio 1975), purché dotati di idonei dispositivi tecnici. Non 
trattandosi di variazione di destinazione d’uso, non si prevede l’obbligo di variazione catastale. 
I suddetti manufatti non possono essere realizzati negli insediamenti che rivestono valore storico e 
culturale. 
L’articolo richiama anche – inserendovi i riferimenti alla normativa regionale esistente (LR 1/2015) - le 
modifiche al DL 189/2016 introdotte all’art. 8-bis con il DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con 
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, inerente la realizzazione di immobili in assenza dal 
titolo abitativo per impellenti esigenze abitative. 
 
Art. 29 – Qualifica come temporanei tutti gli interventi finalizzati alle opere in emergenza, ovvero 
allestimenti di strutture di ricovero per l’assistenza alla popolazione, nonché di strutture per assicurare 
la continuità dei servizi pubblici, di culto, ecc. prescindendo dalle specifiche caratteristiche tipologico-
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costruttive, purché consentano, al completamento degli interventi di ricostruzione, il ripristino delle 
condizioni antecedenti l’evento sismico.  
 
 
Il Titolo V contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
Titolo VI – Promozione della qualità del paesaggio e dell’ambiente 

Il testo di legge che norma la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici non può non 
considerare come fondamentali gli aspetti qualitativi della ricostruzione anche sotto il profilo 
paesaggistico. Per i territori interessati dalla ricostruzione, di grande e riconosciuta qualità ambientale 
e paesaggistica, le norme di cui al TITOLO VI realizzano una specifica attenzione al paesaggio e ai 
suoi valori identitari, all’ambiente naturale, ai beni storico culturali e ai centri storici. 
La Regione Umbria ha portato ad uno stato avanzato di redazione il Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR). La norma in oggetto si propone di anticipare in forma semplificata i contenuti del Piano per le 
aree interessate dalla ricostruzione al fine di assicurare una alta qualità dei diversi interventi sia 
all’interno dei Beni paesaggistici che nel restante territorio, minimizzandone i possibili effetti di 
compromissione delle qualità preesistenti. 
 
Art. 30. - Definisce gli obiettivi di tutela e di qualità del paesaggio che devono essere perseguite dalle 
politiche, dalle azioni e dai progetti attivati dal processo di ricostruzione materiale, sociale, culturale, 
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici. 
 
Art. 31 - Conformemente al Piano Paesaggistico Regionale vengono indicati i tre “paesaggi regionali” 
(Valnerina, Nursino, Valle Umbra) e le relative “strutture identitarie”, ambiti entro cui sono ricompresi i 
territori interessati dagli eventi sismici. Dalle caratteristiche delle strutture identitarie (storico-culturali, 
fisico-naturalistiche, sociali e simboliche) si specificano gli obiettivi di qualità che caratterizzano i 
paesaggi regionali. Le strategie di qualità paesaggistica, nonché gli obiettivi di conservazione attiva, di 
trasformazione sostenibile e di riqualificazione riguardanti i tre Paesaggi regionali e le relative strutture 
identitarie, cui devono conformarsi gli interventi della ricostruzione, sono definite con atto di Giunta 
Regionale da emanarsi entro 15 gg. dall’approvazione della legge. 
 
Art. 32 - Ai fini della tutela dei Beni Paesaggistici (art.136, D.Lgs. n.42/2004) ricompresi all’interno dei 
territori colpiti dal sisma, vengono definite le direttive e le prescrizioni da applicare agli interventi 
ricadenti all’interno degli stessi Beni. Tali direttive e prescrizioni sono stabilite con atto di Giunta 
Regionale da emanarsi entro 15 gg. dall’approvazione della legge. 
 
Art. 33 - Per i territori esterni ai Beni Paesaggistici vengono previste misure per il corretto inserimento 
degli interventi ritenuti particolarmente rilevanti dal punto di vista paesaggistico, ovvero interventi di 
trasformazione che producono una alterazione significativa del paesaggio esistente. La norma 
stabilisce ed enuclea i Progetti e i Piani che per la loro importanza e contenuto sono dichiarati 
paesaggisticamente rilevanti e per i quali si applicano le misure per il corretto inserimento. 
 
Art. 34 - Viene definito il significato e la modalità di corretto inserimento paesaggistico, le finalità che 
si vogliono perseguire e la metodologia da seguire, dall’individuazione del contesto di riferimento 
progettuale della trasformazione fino alla illustrazione e motivazione delle soluzioni progettuali 
adottate con riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire. 
 
Art. 35 - Esplicita cosa si intende per contesto di riferimento progettuale, ovvero la parte di territorio 
entro cui si realizza, attraverso un rapporto di intervisibilità, la relazione tra previsione dell’intervento di 
trasformazione e i caratteri paesaggistici del contesto di riferimento. 
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Art. 36 - La norma prevede che per tutti gli interventi di trasformazione paesaggisticamente rilevanti di 
cui al precedente art. 33, è prescritta la Verifica Paesaggistica quale procedura atta ad accertare, in 
sede di approvazione dei piani urbanistici o di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, il corretto inserimento 
paesaggistico delle previsioni dei Piani e dei progetti di intervento. La norma descrive gli elaborati che 
è necessario produrre ai fini della Verifica Paesaggistica. 
 
Art. 37 - Stabilisce quali sono i soggetti preposti alla Verifica Paesaggistica degli interventi 
paesaggisticamente rilevanti in relazione alle loro varie tipologie come indicate all’art. 33. 
 
Art. 38 - Viene spiegato il significato di Misure preventive di mitigazione e di compensazione e indica i 
possibili interventi volti a diminuire l’impatto percettivo delle trasformazioni sul paesaggio e 
l’impoverimento delle risorse fisico-naturalistiche del contesto. 
 
Il Titolo VI contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Titolo VII – Procedure di deposito ed autorizzazione sismica 

Art. 39 - Le attività di controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica incardinate attorno al 
Genio Civile regionale (Servizio regionale competente in materia sismica), sono condotte nel rispetto 
della disciplina prevista dal dpr 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia) e del dl 189/16.  
Le pratiche contributive sono presentate all’ufficio speciale per la ricostruzione, il quale ne dà 
comunicazione al Comune competente e trasmette la documentazione sismica all’ufficio regionale del 
Genio Civile, che espleta le funzioni di controllo e di rilascio delle attestazioni di deposito o delle 
autorizzazioni sismiche. In tema di ricostruzione post terremoto  in base alle disposizioni del dl 189/16, 
tutti i procedimenti della sismica sono esenti dal “rimborso forfettario per attività istruttorie, di 
conservazione dei progetti e per i controlli”, come già espresso  all’art. 211 della l.r. n. 1/2015. Il 
sorteggio per il controllo a campione sui progetti depositati è effettuato dall’ufficio speciale 
ricostruzione e tempestivamente comunicato al Genio Civile regionale il quale effettua anche i controlli 
in cantiere sui medesimi interventi.  

Il Titolo VII contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Titolo VIII  -  Prevenzione dei rischi geologici 

Art. 40 - Il grado quantitativo e qualitativo delle conoscenze disponibili sul comportamento del 
territorio in caso di eventi sismici è importante in fase di emergenza, post emergenza e ricostruzione. I 
dati derivanti dalle indagini geognostiche, già effettuate per diverse finalità, devono essere subito 
disponibili soprattutto in fase di emergenza e per la corretta programmazione e pianificazione delle 
emergenze e delle azioni da intraprendere per la mitigazione dei rischi. Alcune aree del territorio, 
individuate dal piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere (ABT) 
necessitano di approfondimenti tecnici. Tali approfondimenti tecnici sono necessari per definire 
l'idoneità dell'utilizzo del territorio sulla base di verifiche tecniche (geo-idrologiche), come d'altronde è 
già stato fatto dalle strutture tecniche del Dipartimento della Protezione Civile, dei centri di 
competenza e delle Regioni per l'individuazione di tutte le aree da destinare ad insediamenti 
temporanei. 
L'applicazione di tale modo tecnico di operare permetterà un'omogeneità di comportamento per 
l'utilizzo del territorio basato su verifiche tecniche che determineranno le aree esposte ad elevato 



COD. PRATICA: 2018-003-14 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

Segue atto n. 768  del 09/07/2018 13 

rischio. Si tratta di attività e indagini già realizzate, già disponibile nel canale open data ufficiale della 
Regione Umbria, o in corso di aggiornamento/manutenzione. 
Il Titolo VIII contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che 
non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
TITOLO IX – Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali 

Capo I – Modificazione alla l.r. 12 agosto 1998, n. 30 “Norme per la ricostruzione delle aree 
colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive” 
Art. 41 – Per quanto concerne gli interventi sostitutivi attivati dai comuni ai sensi dell’art. 8 della LR n. 
30/1998 allo scopo di portare a conclusione interventi di ricostruzione su edifici danneggiati dal sisma 
nel caso in cui i lavori non vengano realizzati in tutto o in parte, viene consentita ai proprietari degli 
immobili, oggetto di intervento sostitutivo, la restituzione rateizzata in dieci anni, in luogo dei cinque 
precedentemente stabiliti al comma 5 del suddetto art. 8 della LR n. 30/98, delle somme  eccedenti il 
contributo resesi necessarie per la realizzazione dell’intervento di ricostruzione. 
Le suddette somme eccedenti il contributo, attinte dal comune sul fondo speciale istituito con il comma 
1 del sopra citato art. 8, devono essere restituite dal comune alla regione previa appunto il recupero, 
in alcuni casi di importi anche elevati, operato nei confronti dei proprietari privati. A tal proposito 
pertanto all’art. 41 viene proposta la modifica da cinque a dieci anni del periodo di rateizzazione 
previsto all’art. 8, comma 5 della LR n. 30/98. 
Tale misura si allinea ad altre disposizioni regionali che hanno espressamente previsto il termine di 
dieci anni per la rateizzazione. I fondi anticipati sono quelli della contabilità speciale per la 
ricostruzione ’97. Dalla ricognizione effettuata gli interventi sostitutivi sono molto limitati. 

Il Capo I del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Capo II - Modificazione alla l.r. 28 novembre 2003, n. 23 “Norme di riordino in materia di edilizia 
residenziale sociale” 

Art.  42 - L’aggiunta del comma 1 bis dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 
novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) si rende 
necessaria per consentire alla Giunta regionale di far fronte velocemente alle situazioni di emergenza 
abitativa che dovessero presentarsi per eventi naturali imprevedibili. 

La Giunta regionale con proprio atto, sulla base delle norme di volta in volta previste, potrà quindi 
autorizzare deroga al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 20 comma 2 della legge in 
oggetto. 

Il Capo II del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 
 
Capo III – Modificazioni e integrazioni alla l.r. 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione 
amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” 

Art. 43 (Modificazioni all’articolo 23): 
La disposizione sostituisce l’art. 23 della legge regionale n. 8 del 16 settembre 2011 per allineare le 
modalità e i criteri di attuazione della disposizione alla disciplina statale recata dall’art. 2bis della l. n. 
241/1990. 
L’importo previsto dalla Regione quale indennizzo viene ricondotto a quello previsto al comma 1 
dell’art. 28 della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 
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giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), rimanendo comunque salvo il 
diritto al risarcimento in conformità alla l. 241/1990 

Il Capo III del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 

Capo IV – Modificazioni alla l.r. 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società 
dell’informazione e riordino della filiera ITC (information and Communication Technology) 

 
Art. 44 (Modificazioni e integrazioni articolo 8 l.r. 9/2014): 

La norma introduce diverse modifiche al testo originario: a parte i vari commi con i quali si dispone 
la nuova denominazione della Società consortile, che diventa “Umbria Salute e Servizi”, al comma 2 
viene autorizzata la Regione ad acquisire una quota di partecipazione nella Società, pari al 20%. 
L’acquisizione della qualità di socio da parte della Regione è in linea con gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 
175 del 19 agosto 2016 (c.d. Decreto Madia) e con le proprie finalità istituzionali, analiticamente 
enunciate al comma 4 dell’art. 45 (che sostituisce l’art. 9 della l.r. n. 9/2014), consentendo altresì 
l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, che sollecitano, oltre alla 
qualificazione delle stazioni appaltanti, anche la centralizzazione delle committenze. 

Inoltre, con l’acquisizione della partecipazione nella Società, la Regione presidia l’attuazione, in 
modo efficace ed efficiente, delle disposizioni recate dai commi 1 degli articoli 15 e 18 del D.L. 17 
ottobre 2016 n. 189, convertito in L. 15 dicembre 2016 n. 229, in quanto la qualità di socio consentirà 
di esercitare sulla propria in house poteri di indirizzo e controllo sulle attività della ricostruzione post 
sisma, che diversamente non potrebbe esercitare con la stessa ampiezza. 

Il comma 3bis trasferisce alla Società talune funzioni di carattere informativo in ambito sanitario 
regionale. 

Il comma 6, che aggiunge il comma 5bis all’art. 8, stabilisce che, con disposizione dello Statuto, 
deve essere disciplinata la nomina dell’Amministratore unico e detta i parametri per il trattamento 
economico e giuridico. 

Con il comma 9 viene soppresso il comma 10quater dell’art. 8: tale norma è sostanzialmente 
contenuta nella disposizione del comma 6 del successivo art. 45. 
 
Art. 45 (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 9/2014): 

Viene integralmente sostituito l’art. 9 della l.r. n. 9/2014, rubricato “Centrale regionale di acquisto): il 
comma 1 stabilito che Umbria Salute e Servizi “svolge anche le funzioni di centrale acquisto” ai sensi 
delle disposizioni statali ivi richiamate. Il comma 2 definisce Umbria Salute e Servizi “centrale di 
committenza” e “soggetto aggregatore unico regionale”, ai sensi e per gli effetti delle norme statali 
vigenti. 

I commi 3 e 4 definiscono le strutture che, nella Società, sono competenti a svolgere tali funzioni e 
quelle di interesse sanitario, nonché i principi e le finalità che sono alla base della partecipazione della 
Regione nella Società. 

Il comma 5 definisce i compiti della Società.  
 
Art. 46 (Integrazione l.r. 9/2014): 
La disposizione introduce tre nuove norme nel corpo della l.r. n. 9/2014: l’art. 9 bis (Convenzione), 
l’art. 9 ter (Personale) e l’art. 9 quater (Controllo analogo). 

L’art. 9 bis stabilisce che l’espletamento delle procedure di appalto di proprio diretto interesse o di 
interesse dei soggetti pubblici strumentali o dipendenti, o sui quali comunque la Regione ha poteri di 
direttiva, potranno essere espletate mediante avvalimento di Umbria Salute e Servizi, previa apposita 
convenzione, nella quale la Regione individua analiticamente le gare e le modalità di espletamento, le 
risorse da mettere a disposizione della Società e ogni altro elemento utile. L’atto con il quale sono 
individuate le procedure regionali di gara oggetto di avvalimento, le relative modalità e risorse, nonché 
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gli enti tenuti che per l’espletamento delle proprie gare sono tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e 
Servizi, mediante convenzionamento, è approvato dalla Giunta regionale. 

Sembra superfluo affermare che nulla impedisce che, oltre a tale forma di avvalimento, Umbria 
Salute e Servizi, previa apposita convenzione, possa espletare procedure di appalto per conto di 
qualunque altro ente pubblico che abbia interesse ad avvalersi della Società. 

L’art. 9 ter prevede, al comma 1 e seguenti, la possibilità che il personale degli enti consorziati, con 
priorità per quello assegnato ad uffici preposti all’acquisizione di forniture di beni, servizi e di lavori, 
possa essere temporaneamente assegnato alla Società ex art. 23bis, comma 7, del d. lgs. n. 
165/2001, con salvezza dei diritti e delle prerogative di carriera connessi alla posizione giuridica ed 
economica in godimento alla data dell’assegnazione. Il comma 4 consente alla Società, previa 
autorizzazione della Giunta regionale, di acquisire personale, nelle forme di legge, per garantire 
l’espletamento delle funzioni di centrale di acquisto, di centrale di committenza, nonché di soggetto 
aggregatore, assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 9, come novellato con la presente legge. La 
disposizione ribadisce, ad evitare equivoci, che le acquisizioni di personale riconducibili alle esigenze 
connesse agli eventi sismici 2016 sono finanziate con le risorse assegnate al Commissario 
straordinario con il d.l. n. 189/2016, così come ogni altro onere finanziario a tali esigenze connesso. 

Rimane pertanto fermo e invariato quanto stabilito dalla disposizione del comma 9 dell’art. 8 della 
l.r. 9/102014. 

L’art. 9 quater conferma che Umbria Salute e Servizi è sottoposta al controllo analogo, come per 
legge, da parte dei suoi soci consorziati. 
 
Art. 47 (Modificazioni e integrazioni all’art. 10): 

 
La disposizione aggiunge un comma 3bis per consentire alla Giunta regionale di impartire indirizzi 

finalizzati a perseguire gli obiettivi strategici nelle materie indicate al comma 3ter dell’art. 8 
(osservatorio epidemiologico e sistema informativo regionale), mediante apposita convenzione. 

 
Art. 48 (Integrazioni all’art. 16): 

L’acquisizione della partecipazione in Umbria salute e Servizi, da parte della Regione, prevista 
all’art. 44, comporta una nuova maggiore spesa quantificabile, al massimo, in euro 52.000,00, stimata 
sulla base del valore del patrimonio netto della Società, come da bilancio al 31.12.2017, decurtato 
dell’ammontare del fondo consortile.  

La Giunta regionale, in accordo con gli altri soci, individuerà la modalità e le procedure per 
l’ingresso della Regione nella compagine sociale. 

Inoltre, viene prevista la copertura finanziaria per il contributo al Fondo consortile previsto nello 
Statuto della Società all’atto di ammissione nella società e periodicamente sulla base di una delibera 
assembleare. Ad oggi i 4 soci già consorziati hanno versato un importo in egual misura di euro 
25.000,00 ciascuno all’atto di costituzione della società Negli anni successivi non risulta alcun ulteriore 
versamento.  

Va precisato che ogni altra disposizione del Capo IV non determina ex se nuove e maggiori spese, 
fatte salve le eventuali concrete determinazioni onerose che costituiranno oggetto di specifiche 
convenzioni con le quali, pertanto, dovranno essere quantificate e allocate le relative risorse. 

Rimane fermo, seppure con limitate modifiche, il comma 4, che stabilisce che le Aziende sanitarie 
sostengono i costi derivanti dalle funzioni concernenti la sanità, previste agli articoli 8 e 9 della l.r. 
9/2014, come con la presente modificata.  
 

 

Capo V - Modificazioni alla l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico Governo del territorio e 
materie correlate” 
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L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, prevede l’individuazione di 
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio 
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
 
Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, è stata proposta 
l’adozione di un glossario edilizio unico, con contiene l'elenco delle principali opere edilizie, 
l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del il conseguente regime 
giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del medesimo decreto 
legislativo n. 222 del 2016. 
 
Il Glossario si inquadra nella più ampia azione di governo volta a semplificare e rendere trasparenti le 
procedure amministrative, a eliminare gli ostacoli relativi alle attività dei privati e ad accrescere la 
fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività 
private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica. Con decreto del 2 marzo 2018 del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281si è provveduto ad individuare le opere libere che non necessitano di 
alcuna comunicazione, segnalazione o titolo abilitativo. Poi si provvederà in relazione alle opere 
edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di 
costruire, con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui al suddetto articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 222 del 2016. 
 
L’Allegato 1 al decreto del 2 marzo 2018 è rappresentato da una tabella, accompagnata da una breve 
nota illustrativa, che reca un elenco non esaustivo delle principali opere che possono essere eseguite 
in attività edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo. In tale nota illustrativa si precisa espressamente 
che le principali opere individuate possono essere eseguite liberamente, nel rispetto delle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004), 
secondo quanto previsto all’alinea del comma 1, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  
 
Il contenuto del Glossario di cui al decreto suddetto  definisce alcuni interventi e in alcuni casi 
differisce da quanto stabilito dalla legge regionale nei contenuti mentre in altri casi gli interventi sono 
sottoposti a CILA o Permesso di costruire. 
 
La legge regionale n. 1/2015 prevede all’art. 118 comma 1 gli interventi per i quali non è necessario il 
titolo abilitativo e al comma 2 gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo previa comunicazione al 
Comune competente prima dell’inizio dei lavori. 
 
Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale sulla base di quanto disposto dal 
decreto ministeriale.  
 
Le modifiche ed integrazioni alla l.r. 1/2015, necessarie ad adeguare le disposizioni della legge 
regionale alla normativa di principio statale e comunque ritenute compatibili con l’assetto normativo 
regionale sono contenute nell’art. 7 comma 1 e 118 commi 1 e 2 ed in alcuni casi sono di nuovo 
inserimento. Di seguito si riportano le definizioni oggetto di modifica: 
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- L’art. 7, comma 1 lett. a), (art. 49 del ddl) riguarda la definizione di manutenzione ordinaria 
che viene integrata in attuazione del glossario di cui al DM 2 marzo 2018 anche con gli 
interventi indicati nell’elenco non esaustivo dell’Allegato 1 al decreto stesso; 

- Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW: Interventi di installazione 
delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 

- Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc; 
- Eliminazione delle barriere architettoniche: Interventi volti all'eliminazione di barriere 

architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell'edificio e che comunque non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio; 

- Realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle 
acque, locali tombati, qualora non siano da realizzare negli  insediamenti di cui all’art. 92 del 
regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2 e nel sottosuolo pubblico; 

- Pannelli solari, fotovoltaici, realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all’art. 92 del regolamento regionale 18 febbraio 
2015 n. 2; 

- Manufatti leggeri in strutture ricettive: Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e 
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture 
ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo 
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di 
settore; 

- Opere contingenti temporanee: Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, 
entro un termine non superiore a novanta giorni purché non utilizzate come abitazioni o 
ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile. Per 
questo tipo di opere deve essere comunicato al Comune l’avvio dei lavori. 

 
Nel periodo di attuazione della legge regionale 1/2015, si è altresì manifestata l’esigenza di chiarire i 
contenuti di alcune disposizioni che risultano di applicazione incerta o comunque necessitano di 
modifiche al fine di renderle più efficaci. 
Le disposizioni in oggetto riguardano gli artt. 51, 88, 91, 139, 203, 207-bis, 247-bis, 269, della citata lr 
1/2015 e nel merito delle stesse si precisa che:  

- L’art. 51 (Articolo 53 del ddl) disciplina la determinazione della premialità per interventi in 
materia di sostenibilità ambientale. Al comma 2 è necessario chiarire che gli incrementi in 
termini di SUC consentiti si applicano alla SUC esistente, mentre al comma 3 occorre 
esplicitare che l’attestato di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del 
fabbricato finalizzato ad ottenere i benefici di legge viene trasmesso al Comune anche per 
ottenere la riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 51 comma 1 del rr 2/2015. La 
riduzione che viene richiamata è quella già prevista all’art. 133, comma 3 della LR 1/2015. Si 
tratta quindi di un semplice richiamo di una norma esistente ed operante. 

- L’art. 88 (Articolo 55 del ddl) riguarda le definizioni ai fini dell’applicazione delle norme per lo 
spazio rurale. Al punto c) del comma 1, sono definiti gli edifici esistenti ed al fine di non creare 
dubbi o incertezze sull’applicazione della disposizione viene esplicitato che gli edifici esistenti 
devono essere presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali 
ad usi agricoli al momento in cui si vanno a realizzare gli interventi consentiti dall’articolo 91 
della l.r. 1/2015. 

- L’art. 91 (Articolo 56 del ddl) disciplina gli interventi sugli edifici rurali esistenti per i quali è 
possibile il cambio di destinazione d’uso ai fini residenziali. La norma (commi 10 e 12) prevede 
che 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. Per dare certezza nell’applicazione 
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della norma medesima si rende necessario precisare che comunque nel caso in cui la 
proprietà fondiaria abbia realizzato un intervento di cambiamento di destinazione d'uso ai sensi 
del comma 10 e poi trasferito la proprietà dell’immobile, la nuova proprietà fondiaria non può 
realizzare un ulteriore intervento ai sensi della medesima disposizione. Diversamente, si 
consentirebbe, il cambiamento di destinazione d’uso di duecento metri quadri ogni volta, per 
ciascuna di una pluralità di proprietà divenute tali a seguito di frazionamento di una proprietà 
che al 13.11.1997 era unica, con effetti di trasformazione edilizia ed urbanistica non appropriati 
per lo spazio rurale.  

- Per quanto riguarda l’integrazione proposta all’art. 139 (Articolo 58 del ddl) sulle variazioni 
essenziali, si precisa che quanto stabilito al punto e) del comma 1, “se non attinente a fatti 
procedurali” non ha riscontro in ambito sismico (dove le variazioni sono o meno ammissibili ai 
sensi della normativa sulle costruzioni), tanto è vero che l’attuale previsione ha determinato, a 
tutela dei committenti ma anche della Regione, l’improcedibilità verso i trasgressori e la 
mancanza di applicazione della sanzione di cui all’art. 269 della legge regionale. Si propone 
pertanto la cancellazione del testo non applicabile in ambito sismico; 

- L’art. 203 (Articolo 60 del ddl) riguarda il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione 
sismica e la relativa tempistica, al fine di rendere effettivo ed efficace il controllo progettuale 
del Genio civile regionale e, nel contempo, dare reale certezza dei tempi ai committenti e alle 
imprese (fermo restando il termine dei 60 giorni per l’emissione del provvedimento 
autorizzativo per le pratiche che non abbisognano di integrazioni, ai sensi dell’art. 94 del dpr 
380/01), si precisa che nel caso di richiesta di integrazioni documentali, il termine per 
l’adozione del provvedimento decorre dalla data di ricezione della documentazione stessa. In 
caso di mancata integrazione nei tempi previsti la Regione procede all’archiviazione del 
procedimento, per palese disinteresse dell’interessato; 

- Viene introdotto un nuovo articolo, “207 bis”, (Articolo 61 del ddl) rubricato “Adempimenti per 
gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità per l’accertamento di 
conformità in sanatoria”. Con l’art. 207-bis proposto viene superato il concetto di “doppia 
conformità strutturale” (tenuto conto che le normative nel corso degli anni sono diventate 
sempre più stringenti) relativa alle norme tecniche sulle costruzioni (NTC) vigenti sia all’epoca 
di realizzazione dell’abuso sia alla data di presentazione della sanatoria.  
Inoltre, con la nuova disciplina si potranno adeguare alla normativa strutturale, ove 
tecnicamente possibile, le opere abusive non conformi sempre a condizione che gli stessi 
abusi siano doppiamente conformi sul piano urbanistico, ovvero sia al momento della 
realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. 
Resta ferma la possibilità di sanare “strutturalmente” le opere abusive realizzate in epoca 
anteriore alla classificazione sismica del territorio comunale: in tal caso si produrrà solo il 
Certificato di Idoneità Statica. 

- L’art. 247 bis (Articolo 62 del ddl) di nuova introduzione prevede di rinviare ad un apposito 
regolamento la disciplina delle modalità di svolgimento di tutte le attività di verifica e controllo 
che già attualmente rientrano nelle competenze della Regione e in particolare del Servizio 
rischio sismico, da svolgere con il personale in organico. 

- La modifica dell’art. 269 (Articolo 63 del ddl) in materia sanzioni amministrative per 
costruzioni in zona sismica chiarisce che il regime sanzionatorio è in capo alla Regione, 
precisando che la sanzione stessa è applicabile, per tutela dall’amministrazione regionale solo 
a valle di sentenza irrevocabile. 

 
In merito alla legge regionale 1/2015 si pone in evidenza che la Corte Costituzionale con sentenza n. 
68/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni per le quali si rende necessario 
apportare modifiche ed integrazioni al fine di renderle coerenti con le norme nazionali di cui al DPR 
380/2001. Tali modifiche riguardano essenzialmente le seguenti disposizioni: 



COD. PRATICA: 2018-003-14 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

Segue atto n. 768  del 09/07/2018 19 

- gli artt. 28, comma 10 (Articolo 50 del ddl), e 56, comma 3, (Articolo 54 del ddl) della LR 
1/2015, nella parte in cui assegnano ai Comuni, piuttosto che al competente ufficio tecnico 
regionale, il compito di rendere il parere con le condizioni geomorfologiche del territorio sugli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche, in quanto si 
pongono in contrasto con il principio fondamentale posto dall’art. 89 del D.P.R. n. 380 del 
2001. L’art. 89 suddetto prevede che il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli 
strumenti urbanistici generali e particolareggiati, nonché sulle loro varianti ai fini della verifica 
della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio sia 
reso prima della delibera comunale di adozione. In conseguenza delle modifiche vengono 
adeguati anche gli artt. 31 comma 2 e 32 comma 7 per le stesse motivazioni; 

- l’art. 155 della lr 1/2015 (Articolo 59 del ddl) riguardante i mutamenti della destinazioni d’uso 
degli immobili ed il relativo titolo edilizio viene integralmente riformulato individuando cinque 
categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale, 
rurale) in sostituzione delle tre previste dal legislatore regionale umbro (residenziale, 
produttiva-agricola, servizi) che ha accorpato alcune di quelle individuate dal legislatore statale 
(sono accorpate nella medesima categoria funzionale dei “servizi” tutte le attività a carattere 
socio-sanitario, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e 
produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-
produttive, ricreative, sportive e culturali. Le modifiche introdotte a seguito della Sentenza, 
portando da tre a cinque le categorie delle destinazioni d’uso, estendono le casistiche degli 
interventi soggetti a pagamento di oneri concessori, con prevedibile incremento di entrate per i 
Comuni. 

- l’art. 118 comma 1 lett. e) (Articolo 57 del ddl) inerente le opere interne alle unità immobiliari 
che devono essere sottoposte al regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 
e non possono essere eseguite come attività completamente libera. 

Il Capo V del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 

Capo VI - Modificazioni alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 18 “Ulteriori misure di razionalizzazione 
della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” 

Art. 64 – Prevede l’abrogazione dell’art.  9 della l.r. 18/2019. 

Il Capo VI del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 

Capo VII - Modificazioni e integrazioni alla l.r. 17 gennaio 2017, n.1 “Norme per la conclusione 
della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti” 

Con la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1, pubblicata sul BUR della regione Umbria n. del 
26/01/2017 ed entrata pertanto in vigore nella medesima data, la regione Umbria ha prodotto uno 
strumento finalizzato ad agevolare, a distanza di venti anni dal sisma, la conclusione della complessa 
attività di ricostruzione post sisma 97. 
Le disposizioni della suddetta legge regionale, infatti, sono risultati, utili per la definizione di situazioni 
che, sia nell’ambito della ricostruzione degli edifici privati che nel settore delle opere pubbliche, per 
problematiche di vario genere non potevano trovare una soluzione atta a consentirne la definitiva 
chiusura. 
Grazie alla riapertura di alcuni termini scaduti per gli adempimenti di competenza dei privati cittadini 
beneficiari del contributo ed al contempo alla fissazione di nuovi termini perentori per gli stessi, i 
comuni hanno potuto portare a conclusione molti interventi di ricostruzione privata da tempo bloccati 
ed erogare per gli stessi il saldo del contributo. 
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Analogamente, nel settore delle opere pubbliche, i comuni ed in genere gli enti attuatori hanno potuto 
procedere alla chiusura e alla rendicontazione, alla regione, delle opere finanziate e realizzate 
ottenendo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da tempo impegnate e non spese. 
L’attuazione della LR n. 1/2017 si è, di fatto, sovrapposta temporalmente con lo stato di emergenza 
dovuto agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 che ha richiesto il significativo 
impegno di importanti risorse umane di molti comuni interessati comportando una non adeguata 
attenzione alle questioni aperte da definire grazie all’applicazione delle disposizioni della citata LR n. 
1/2017 
Pertanto, al fine di dare compiutezza al percorso di chiusura della ricostruzione, stimolato e 
decisamente avviato con la suddetta legge regionale, preso atto delle segnalazioni di alcuni comuni 
circa la necessità di apportare modifiche od inserire nuove utili disposizioni nonché l’opportunità, in 
alcuni casi, di prevedere ulteriori proroghe ai termini di imminente scadenza o brevi riaperture di 
termini ormai scaduti, è stato predisposto il seguente articolato con le proposte di modifica ed 
integrazione della LR n. 1/2017. 
Articolo 65 - Modificazioni ed integrazione all’art. 4 della LR n. 1/2017 
Viene proposta la proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici 
privati danneggiati dal sisma 97 in molti casi ormai giunti ad avanzato stato di realizzazione. 
Vengono altresì stabiliti termini più ampi per la produzione, da parte dei beneficiari del contributo, della 
documentazione necessaria ai comuni per la definizione ed approvazione finale delle pratiche 
concessorie, nonché l’erogazione del saldo del contributo.    
Con il presente articolo viene nello specifico proposto: 

- comma 1 - la proroga di 12 mesi del termine di 24 mesi, dall’inizio dei lavori, previsto dal 
comma 1 dell’art. 4 della LR n. 1/2017 per la conclusione dei lavori stessi che potevano avere 
improrogabilmente inizio entro 60gg dall’entrata in vigore della legge regionale suddetta; 

- comma 2 - la proroga di 12 mesi del termine di 18 mesi, dall’entrata in vigore della LR n. 
1/2017, previsto al comma 2 dell’art. 4 della medesima legge regionale, per l’ultimazione dei 
lavori iniziati e non conclusi entro i termini stabiliti dal Comune competente in attuazione delle 
disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 3 della LR n. 30/98; 

- comma 3 – la fissazione di 120gg, in luogo dei 60gg già previsti al comma 5 dell’art. 4 della LR 
n. 1/2017, a decorrere dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori di cui ai commi 1 e 2 del 
medesimo art. 4, per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale. 
Si propone inoltre di portare da 30gg a 60gg il termine entro il quale il Comune competente 
richiede l’eventuale integrazione documentale ed analogamente da 30gg a 60gg il termine 
entro il quale detta integrazione deve essere perentoriamente prodotta. 
Viene altresì proposto che unitamente alla suddetta documentazione di rendicontazione finale 
deve essere prodotta anche la richiesta, allo sportello unico, del documento unico di regolarità 
contributiva in luogo del documento stesso richiesto nella precedente formulazione; 

- comma 4 – la fissazione di 120gg, in luogo dei 60gg dalla richiesta comunale già previsti al 
comma 6 dell’art. 4 della LR n. 1/2017, per l’integrazione della documentazione già 
parzialmente prodotta prima dell’entrata in vigore della LR n. 1/2017. Viene anche in questo 
caso proposto che entro i suddetti termini deve essere prodotta la richiesta del documento 
unico di regolarità contributiva in luogo del documento stesso richiesto nella precedentemente 
formulazione; 

- comma 5 - al comma 7 dell’art. 4 della LR n. 1/2017, che stabilisce i termini entro i quali deve 
essere prodotta la documentazione di rendicontazione finale relativa ad interventi con lavori 
conclusi prima dell’entrata in vigore della stessa legge regionale, viene introdotta la possibilità 
di integrazione della suddetta documentazione entro il termine di 60gg dalla richiesta formulata 
dal Comune;  

- comma 6 – al comma 10 dell’art. 4 della LR n. 1/2017 viene specificato che il comune deve 
acquisire il documento unico di regolarità contributiva, insieme alla restante documentazione di 
rendicontazione finale, prima di procedere al saldo del contributo. 
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Infatti in considerazione del fatto che con la modifica dei commi 5 e 6 dell’art. 4 della LR n. 
1/2017, operata con i precedenti commi 3 e 4, viene consentita la trasmissione della sola 
richiesta allo sportello unico del documento unico di regolarità contributiva, in luogo del 
documento unico di regolarità contributiva, entro i termini stabiliti, è necessario precisare che il 
suddetto documento unico deve comunque essere prodotto affinché il comune possa 
procedere alla erogazione del saldo del contributo.   

-  comma 7 - al comma 15 dell’art. 4 della LR n. 1/2017 viene data la possibilità di concludere 
parzialmente i lavori (assicurando la completa realizzazione delle opere strutturali nonché degli 
elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne dell'edificio, escluse le opere di finiture 
connesse) sugli edifici per i quali è venuta meno la necessità di ripristinare le unità immobiliari 
già destinate ad abitazione principale al momento del sisma. In questo caso viene di 
conseguenza abbattuto all’80% il costo convenzionale, quale prodotto fra costo base e 
superficie complessiva, che rappresenta il massimo contributo concedibile. 
Viene proposto che non venga applicata la suddetta riduzione all’80% del costo convenzionale 
nel caso specifico in cui vengano interamente realizzate per l’edificio le opere strutturali e 
quelle delle finiture connesse. 
Viene altresì chiarito meglio qual’ è la specifica fattispecie degli interventi ai quali possono 
essere applicate le disposizioni di cui al medesimo comma 15. 
L’originaria formulazione del comma 15 limitava applicazione dello stesso al caso di edifici nei 
quali, alla data di entrata in vigore della LR 1/2017, non erano più presenti unità immobiliari da 
ridestinare al medesimo uso di abitazioni principali cui erano destinate al momento del sisma, 
escludendo, di fatto, i casi in cui il venir meno della necessità di far rientrare i nuclei familiari 
residenti si fosse presentata dopo l’entrata in vigore della LR 1/2017. 
È stato ritenuto opportuno sanare l’incongruenza riconducendo il venir meno delle suddette 
condizioni non alla data dell’entrata in vigore della LR 1/2017 bensì in generale in epoca 
successiva alla data del sisma. 
 

Articolo 66 – Integrazione all’art. 7 della LR n. 1/2017 
È proposta in questo articolo l’introduzione di un ulteriore comma che consente l’ultimazione parziale 
dei lavori previsti sugli edifici oggetto di contributo destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo di 
cui alla DGR n. 1036/2005, qualora sia venuta meno la necessità di destinare al progetto di sviluppo 
l’intera superficie originariamente prevista. 
Nello specifico, a condizione che venga dato avvio a tutte le attività del progetto di sviluppo e che la 
superficie totale da destinare a dette attività rappresenti almeno l’80% della superficie totale di tutti gli 
edifici, considerando nel computo anche eventuale nuove superfici derivanti da ampliamenti degli 
edifici medesimi, è consentita sugli edifici la completa rifunzionalizzazione di parte dell’intera 
superficie. 
In tal caso il contributo di ricostruzione da riconoscere per la restante parte della superficie viene 
calcolato considerando un abbattimento all’80% del relativo costo convenzionale determinato come 
prodotto fra il costo base e la superficie medesima.   
Devono in ogni caso essere totalmente realizzate, per tutti gli edifici, le opere strutturali e le opere di 
ripristino degli elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne. 
 
Articolo 67 – Modificazione all’art. 8 della LR n. 1/2017 
Viene semplicemente corretto in “comma 9” l’errato richiamo al “comma 8” dell’art. 4 della LR n. 
1/2017.  
 
Articolo 68 – Modificazioni all’art. 9 della LR n. 1/2017 
Viene proposto il rinvio di una serie di termini relativi alla programmazione ed alla rendicontazione 
degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali finanziamenti con la ricostruzione 1997. 
Anche in questo caso si tiene conto degli eventi sismici del 2016 che non hanno consentito agli enti 
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locali ed agli Enti Ecclesiastici impegnati con la nuova emergenza sismica di poter chiudere le 
pratiche in precedenza finanziate o avviare i nuovi cantieri. 
Il Capo VII del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 

 

Capo VIII - Modificazione alla l.r 10 luglio 2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale” Art. 69 - 
Modificazione all’art. 58 della LR n. 8/2017 

Art. 69 - La modifica si rende necessaria al fine di consentire l’esercizio delle attività di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari per un massimo di 
90 giorni, in deroga alla normativa vigente, fino al completamento della delocalizzazione e comunque 
fino a 31 dicembre 2018 (anziché fino al 31 dicembre 2017) nei comuni del cratere sismico interessati 
dalla delocalizzazione temporanea delle attività economiche relativamente a bar e ristoranti.  
Il Capo VIII del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano implicazioni di tipo finanziario. 
 

Capo IX - Modificazione alla l.r. 5 marzo 2018, n. 2 (Interventi a favore degli umbri all’estero e 
delle loro famiglie) 

Art. 70 - La norma prevede una modifica alla normativa regionale nel senso indicato dalle 
osservazioni trasmesse dal Governo (Dipartimento Affari europei), in merito all’opportunità di non 
inserire il principio della cittadinanza ai fini della possibilità di essere destinatari dei contributi e 
benefici economici previsti dalla legge stessa. 

Il Capo IX del Titolo IX contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e 
programmatorio che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
 

Titolo X – Norme finali e transitorie  

Art. 71 (Norme di prima applicazione) 
 

Umbria Salute e Servizi, con le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge qui in commento, si 
troverà a dover esercitare, in qualità di soggetto aggregatore, centrale di acquisto e centrale di 
committenza, ulteriori rilevanti funzioni in materie diverse dalla sanità. Conseguentemente, la 
disposizione dell’art. 71 dispone, per l’espletamento di tali nuove funzioni, la necessità del previo 
convenzionamento, da perfezionare decorsi tre mesi dall’acquisizione della quota di partecipazione 
regionale. 
Importante è evidenziare che l’esercizio delle attività finalizzate alla ricostruzione post sisma 2016, ai 
sensi dell’art. 8, comma 10bis, della legge regionale 9/2014, nonché di tutte le funzioni di competenza 
della centrale acquisti per la sanità e di quelle del soggetto aggregatore per l’acquisizione di beni e 
servizi rientranti nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. 24 dicembre 2015, pubblicato 
in G.U. n. 32 del 9.2.2016, non subiscono alcuna variazione o sospensione, in quanto sono sottratte 
dalla disposizione del comma 1 e dunque possono essere espletate regolarmente, immediatamente e 
senza soluzione di continuità 

 
Articolo 72 - Ulteriori disposizioni di cui alla LR n. 1/2017. 
Viene proposta la riapertura di alcuni termini al fine di consentire ai beneficiari dei contributi concessi 
per la riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma 97 di far fronte ai residuali adempimenti di 
propria competenza senza incorrere nella revoca del contributo.   
Con il presente articolo viene nello specifico proposto: 
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- ai commi 1 e 2 di prorogare di ulteriori 90gg dall’entrata in vigore della nuova legge i termini, 
scaduti, previsti rispettivamente ai commi 5, 6 e al comma 7 dell’art. 4 della LR 1/2017 per la 
trasmissione della documentazione di rendicontazione finale degli interventi; 

- al comma 3 di decretare la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme 
eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto dei 
nuovi termini perentori stabiliti ai commi 1 e 2; 

- al comma 4 che possono essere applicate le disposizioni dei commi 1 e 2 anche nei casi in cui 
siano stati adottati dal Comune provvedimenti di decadenza dal contributo ai sensi dell’art, 4, 
comma 9 per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6; 

- Al comma 5 che le modifiche apportate all’art. 4, comma 15 della LR n. 1/2017 con 
l’introduzione dell’ultimo periodo operata dall’art. 1, comma 6 della nuova legge, si applicano 
anche ai procedimenti concessori conclusi ai sensi del previgente art. 4, comma 15; 

- al comma 6 che i proprietari degli immobili collocati in fascia prioritaria f2, i quali non hanno 
rispettato l’impegno assunto in sede di rilascio della concessione contributiva da parte del 
comune, consistente nel trasferire la propria abitazione nell’immobile ricostruito entro il termine 
perentorio di 90gg dalla data di ultimazione dei lavori, previsto dall’art. 4, comma 3 della LR n. 
30/98, non decadono dal contributo qualora abbiano provveduto, seppur in ritardo, entro la 
data di entrata in vigore della nuova legge o nel caso provvedano entro 90gg dalla data di 
entrata in vigore della nuova legge.  

- al comma 7 che possono essere applicate le disposizioni del comma 6 anche nei casi in cui 
siano stati adottati dal Comune provvedimenti di decadenza dal contributo in applicazione 
dell’art. 4, comma 3 della LR n. 30/98; 

- al comma 8 di concedere ai comuni inadempienti ulteriori 90 gg, dall’entrata in vigore della 
nuova legge regionale, per trasmettere le pratiche concessorie di cui all’art. 5, comma 9 della 
LR n. 1/2017, sulle quali la regione è chiamata a svolgere l’attività di controllo prevista dall’art. 
13, comma 3 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98, non trasmesse entro il termine previsto dalla 
diffida emessa dalla regione, nei confronti dei suddetti comuni, ai sensi di quanto previsto dal 
medesimo art. 5, comma 9 della LR n. 1/2017. 

 
 
Relazione tecnico-finanziaria 
 
Le disposizioni del presente DDL sono finalizzate principalmente all’introduzione di un quadro 
normativo regionale volto a disciplinare tutte le attività della fase di “ricostruzione” dei territori 
interessati dagli eventi sismici del 2016 che hanno gravemente danneggiato sia edifici di civile 
abitazione o destinati allo svolgimento di attività economiche e  produttive sia del patrimonio pubblico 
e culturale che per quei territori rappresenta anche patrimonio identitario e strettamente connesso allo 
sviluppo economico degli stessi.  
Il DDL regionale intende disciplinare tutti gli interventi previsti per la ricostruzione, in stretto raccordo 
alle norme speciali emanate a livello statale a seguito degli eventi calamitosi del 2016: il D.L. 
17/10/2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”, 
convertito in legge con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n. 229 e tutte le 
successive Ordinanze emanate dal Commissario straordinario e dal Dipartimento della Protezione 
Civile. 
 
Dal punto di vista finanziario, tutti gli interventi connessi alla ricostruzione dei territori colpiti dagli 
eventi sismici in oggetto, sono finanziati con i fondi statali di cui all’articolo 4 del D.L. 189/2016 gestiti 
dal Presidente della Regione, in qualità di Vice Commissario, in una contabilità speciale 
appositamente istituita presso la Tesoreria statale provinciale dove sono trasferiti i suddetti fondi. 
Per l’attuazione degli interventi contemplati dalla citata normativa statale il Vice Commissario opera 
attraverso le strutture regionali e l’”Ufficio speciale per la ricostruzione” istituito ai sensi dell’articolo 3 
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del D.L. 189/2016, ma le risorse finanziarie, a copertura degli stessi, non transitano nel bilancio 
regionale. 
 
Il corpo principale del DDL è costituito da tutte le norme relative alla ricostruzione contenute nei primi 
40 articoli, dal Titolo I al Titolo VIII. 
Le disposizioni contenute nei suddetti Titoli, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, hanno 
natura ordinamentale, programmatica o procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri 
finanziari. 
 
Alcune delle suddette disposizioni, avendo ad oggetto interventi in materia urbanistica, ambientale, di 
edilizia pubblica e di prevenzione sismica, richiamano o intervengono su norme regionali che, a 
legislazione vigente, si applicano anche ai procedimenti necessari per le attività di ricostruzione, 
oppure dettano disposizioni su attività di competenza regionale. Anche tali disposizioni, però, hanno 
natura ordinamentale e procedimentale e non producono effetti finanziari sul bilancio regionale. 
In particolare: 
l’Articolo 4 prevede l’istituzione dell’”Osservatorio sulle attività di ricostruzione”, quale organismo 
preposto alla verifica e al monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e degli interventi di 
ricostruzione. In effetti, si tratta della costituzione, all’interno della Regione di un gruppo, costituito da 
Personale regionale già in servizio, che viene “dedicato” a tali compiti con l’utilizzo delle risorse 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con assenza di maggiori oneri per la finanza 
pubblica e per il bilancio regionale. 
L’Articolo 7 dà attuazione a quanto previsto al comma 6 dell’articolo 1 del D.L. 189/2016 e s.m.i.: “In 
ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo 
presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei 
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (8), nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte 
strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede 
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
Nel rispetto di quanto disposto dalla norma statale, non viene previsto alcun compenso o rimborso 
spese per i componenti del comitato e anche il previsto coordinamento tecnico di supporto al predetto 
organismo opera utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione 
vigente non comportando, pertanto, maggiori oneri finanziari. 
L’articolo 39, dispone, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni statali, l’esenzione di tutti i 
procedimenti della ricostruzione dal rimborso forfettario di cui all’articolo 211 della l.r. 1/2015, dovuto 
alla Regione, dai soggetti richiedenti, per le attività istruttorie relative al rilascio di autorizzazione 
sismica, alla conservazione dei progetti esecutivi e alle attività di controllo da parte delle strutture. Tale 
esenzione, già prevista alla lettera a), del comma 3 dell’articolo 211 della legge regionale, viene 
confermata nella disposizione proposta dal D.D.L. prevedendo che la stessa si applichi a tutti i 
procedimenti relativi agli interventi di ricostruzione. 
La norma, pertanto, non produce oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale. 
L’articolo 40, è una norma di carattere ordinamentale e programmatico che afferma il ruolo svolto 
dalla Regione, ai fini della prevenzione dei rischi sismici e geologici, attraverso la realizzazione e 
l’aggiornamento di dati relativi al territorio derivanti da indagini geognostiche utili per definire l’idoneità 
dell’utilizzo e della destinazione del territorio e per la determinazione delle aree esposte ad elevato 
rischio. Tali dati, infatti, sono molto utili sia nella fase di emergenza, per individuare ad esempio le 
aree da destinare ad insediamenti temporanei, sia nella fase di ricostruzione. La norma dispone 
espressamente che la Regione rende disponibili nel proprio canale web, open data, ufficiale le banche 
dati geologiche derivanti dalle indagini tecniche effettuate e già utilizzate per la redazione di opere 
pubbliche e private. 
La norma, di carattere ordinamentale, non produce oneri finanziari aggiuntivi. 
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Il Titolo IX del DDL contiene disposizioni di modifica e/o integrazione di leggi regionali vigenti per 
ognuna delle quali le relative disposizioni sono contenute dal Capo I al Capo IX. 
Il Capo I interviene sulla l.r. 12/8/1998, n. 30 in materia di ricostruzione delle aree della Regione 
Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997. 
Anche con riferimento al sisma del ‘97 la Regione ha disciplinato l’attuazione degli interventi di 
ricostruzione con proprie disposizioni recependo le norme statali appositamente emanate che fanno 
riferimento principalmente al D.L. 6/1998, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 marzo 
1998, n. 61.   
Tali interventi sono finanziati con i fondi statali e le risorse previste all’articolo 15 della citata legge 
61/1998 e successivi rifinanziamenti e sono gestiti in apposita contabilità speciale presso la Tesoreria 
statale provinciale. 
L’articolo 41 modifica il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 30/1998 prevedendo un termine più ampio, di 
10 anni in luogo di quello attualmente previsto di cinque anni, per la rateizzazione concessa, ai 
proprietari privati degli edifici danneggiati dal sisma del 97, nella restituzione delle somme anticipate 
dai Comuni nell’esercizio dei poteri sostitutivi per la conclusione degli interventi. I Comuni, per 
l’esercizio dei poteri sostitutivi, hanno già ricevuto da parte della Regione, il rimborso delle spese 
sostenute nell’esercizio degli interventi sostitutivi. La legge vigente prevede l’azione di recupero da 
parte degli Enti locali nei confronti dei proprietari degli edifici, con la possibilità, trattandosi in alcuni 
casi di somme rilevanti, di una restituzione rateizzata in cinque anni.  I Comuni poi restituiscono le 
somme recuperate alla Regione. 
La disposizione ha l’obiettivo di agevolare i proprietari degli edifici interessati la cui casistica è 
comunque limitata a due soli Comuni.  
I fondi anticipati ai Comuni e oggetto di restituzione sono quelli gestiti in Contabilità speciale. 
L’allungamento del periodo di rateizzazione proposto con l’articolo 41 del DDL non ha pertanto effetti 
finanziari né sul bilancio degli Enti locali coinvolti né sul bilancio regionale. 
Il Capo II interviene con l’articolo 42 sulla legge regionale n. 23 del 28/11/2003 in materia di edilizia 
residenziale sociale. La disposizione introduce, all’articolo 20 della legge 23/2003, l’autorizzazione alla 
Giunta regionale di stabilire con proprio atto deroghe al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso 
ai contributi previsti dalla legge. 
Trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale non comporta effetti finanziari sul bilancio 
regionale. 
Il Capo III interviene con l’articolo 43 sull’articolo 23 della l.r. n. 8/2011, in materia di semplificazione 
dell’ordinamento regionale, per adeguare la disposizione a quanto disposto dall’articolo 28 del D.L. 
69/2013, convertito con modificazione dalla L. 98/2013. La disposizione prevede l’obbligo a carico 
della Regione di corrispondere, al soggetto interessato che ne faccia richiesta, un indennizzo per il 
ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, restando salvo il diritto dell’interessato al 
risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal ritardo stesso. La norma regionale vigente, 
emanata nel 2011 prevede un indennizzo di 70 euro per ogni giorno di ritardo. La norma statale 
emanata successivamente prevede l’indennizzo di 30 euro al giorno.  
La disposizione di adeguamento prevista nel DDL determina pertanto un minore onere a carico della 
Regione. Trattandosi di spese eventuali ed aleatorie, non quantificabili preventivamente e che, fino ad 
oggi, la Regione non ha mai sostenuto, non è previsto uno stanziamento specifico nel Bilancio di 
previsione regionale 2018-2020 ma l’eventuale spesa trova copertura nel Fondo di riserva per spese 
obbligatorie dal quale, con prelevamento, si è in grado di far fronte alle eventuali somme dovute a 
titolo di indennizzo.  
Il Capo IV interviene con 5 articoli sulla legge regionale n. 9/2014 in materia di sviluppo 
dell’informazione e riordino dell’ITC (information and communication technology) regionale. 
In particolare, gli articoli 44 e 45 modificano gli articoli 8 e 9 della l.r. 9/2014 relativi alla società 
Umbria Salute che nella disciplina vigente è una società a responsabilità limitata, conforme al modello 
comunitario dell’in house providing, che svolge servizi finalizzati alla tutela della salute a favore delle 4 
aziende sanitarie regionali in essa consorziate al 100% e per le quali svolge anche il ruolo di Centrale 
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regionale di acquisto. La società svolge anche il ruolo di centrale acquisti del Presidente della Regione 
Umbria, in qualità di vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, per l’attuazione 
degli interventi connessi agli eventi sismici del 2016. Le spese sostenute dalla società per i compiti 
svolti a favore del sistema sanitario sono finanziate dal fondo sanitario regionale trasferito dalla 
Regione alle singole aziende consorziate. Per il ruolo svolto in relazione agli interventi connessi al 
sisma 2016, le spese per i servizi prestati sono a carico dei fondi gestiti nella contabilità speciale 
presso la Tesoreria statale provinciale di cui all’articolo 4 del D.L. 189/2016. 
 
L’articolo 44 del DDL prevede l’acquisizione da parte della Regione di una partecipazione del 20% 
nella società Umbria Salute la cui denominazione viene modificata, con la norma proposta, in “Umbria 
Salute e Servizi”. L’acquisizione della partecipazione, disposta con l’introduzione all’articolo 8 della l.r. 
9/2014, del comma 1-bis, è finalizzata allo svolgimento da parte della società del ruolo di soggetto 
aggregatore unico regionale e di Centrale regionale di acquisto anche per l’intero sistema pubblico 
regionale.  
Tutti gli altri commi dell’articolo 44 modificano l’articolo 8 per adeguare la denominazione e le 
definizioni della società a seguito di quanto disposto al comma 1-bis ad eccezione dei commi 5 e 6 
che rispettivamente aggiornano il riferimento alla legge regionale in materia di sanità e servizi sociali e 
trasferiscono alla società le attività dell’Osservatorio epidemiologico regionale previsto dal Testo unico 
in materia di Sanità di cui alla l.r. 11/2015. 
Il comma 3, di introduzione del comma 1-bis all’articolo 8 della l.r. 9/2014, determina una nuova spese 
a carico del Bilancio regionale relativa all’acquisizione della partecipazione del 20%. Tale spesa è 
quantificabile nell’importo massimo di circa 52.000 euro calcolato effettuando una valutazione della 
partecipazione da acquisire con il metodo del patrimonio netto. Nel Bilancio dell’esercizio 2017 della 
società, il patrimonio netto, invariato rispetto al 2016, risulta pari ad euro 335.000 comprensivo del 
capitale sociale di euro 100.000, del Fondo Consortile di euro 100.000 e di riserve per 135.000. La 
valutazione è stata calcolata sul patrimonio, al netto del Fondo consortile già versato da ciascun socio. 
All’importo così calcolato è stato aggiunto prudenzialmente l’importo di euro 5.000,00 per eventuali 
spese amministrative connesse alla stipula degli atti per all’acquisizione della quota.  
L’acquisizione della partecipazione comporta l’ulteriore versamento della quota di spettanza del 
contributo al Fondo Consortile che, tenendo conto di quanto già versato in parti uguali dagli altri 4 
soci, viene quantificato in euro 25.000,00. 
Lo Statuto della società, prevede che il Fondo consortile sia costituito dal contributo di ciascun Socio 
alle spese di funzionamento della società, versato all’atto di ammissione nella società e 
periodicamente, previa delibera dell’Assemblea su proposta dell’amministratore unico della società, 
che ne determina annualmente l’ammontare, tenendo conto dell’andamento e dei risultati d’esercizio. 
Tale contributo, quindi, non è fisso e può anche non essere richiesto. Non risultano, infatti, ad oggi 
ulteriori versamenti da parte dei soci a titolo di contributo annuale al Fondo consortile per spese di 
funzionamento. 
Si ritiene di prevedere, quindi, nel Bilancio regionale di previsione 2018-2020 uno stanziamento a 
titolo di contributo al Fondo consortile anche per gli esercizi successivi al 2018, quantificando tale 
spesa pari alla quota di euro 25.000,00 versata da ciascuna Azienda sanitaria. Per gli anni successivi, 
si rinvia la quantificazione di tale spesa al bilancio regionale. 
La disposizione di cui all’articolo 44 del DDL comporta, pertanto, un onere complessivo stimato in euro 
77.000,00 per l’anno 2018, di cui 52.000,00 per l’acquisizione della quota e 25.000,00 quale contributo 
al Fondo consortile all’atto di ammissione nella società, e in euro 25.000,00 per gli esercizi 2019 e 
2020 per l’eventuale contributo periodico al Fondo consortile. Alla copertura dei suddetti oneri si 
provvede mediante riduzione, per gli stessi importi in ciascuno degli esercizi 2018-2020, del Fondo di 
riserva per spese obbligatorie per il quale è stata valutata la congruità della consistenza residua, in 
ciascuno degli anni del bilancio di previsione 2018-2020, per assicurare la copertura di eventuali 
spese obbligatorie, cui far fronte mediante integrazione degli stanziamenti previsti in bilancio qualora 
gli stessi dovessero risultare insufficienti. 
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Per il 2018, considerato che nel primo semestre il Fondo non è stato ancora utilizzato, si è valutata la 
congruità della sua consistenza, tenendo conto della copertura in bilancio delle spese obbligatorie 
previste. 
L’articolo 45 sostituisce l’articolo 9 della l.r. 9/2014 al fine di introdurre nuove disposizioni riguardanti 
lo svolgimento da parte della società Umbria salute e Servizi delle funzioni di Centrale regionale di 
acquisto e di soggetto aggregatore unico regionale, oltreché per il sistema sanitario e per le attività di 
ricostruzione post sisma 2016, già previste nella normativa vigente, anche per il sistema pubblico 
regionale (comma 3, lettera b)). 
La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del 
bilancio regionale. 
L’articolo 46 introduce gli articoli 9 bis e 9 ter alla l.r. 9/2014. L’articolo 9 bis prevede che 
l’individuazione delle procedure di gara, di competenza della Regione, da affidare per l’espletamento 
alla società e l’individuazione dei soggetti del sistema pubblico regionale, tenuti ad avvalersi della 
società quale centrale acquisti, siano effettuate dalla Giunta regionale con proprio atto e disciplinate 
da apposita convenzione da stipulare con la società. 
L’articolo 9 ter prevede che, per l’espletamento dei compiti affidati alla società, come soggetto 
aggregatore unico regionale e centrale di acquisto, la società può utilizzare il personale della Regione 
e degli altri Enti, indicati al comma 1, messo a disposizione della società, ai sensi dell’articolo 23 bis, 
comma 7 del D.Lgs. 165/2001, ovvero con la corresponsione all’Ente di provenienza del rimborso 
degli oneri del relativo costo.  
Il comma 4 dell’articolo 9 ter prevede, inoltre, che, per le medesime funzioni, la società possa 
comunque acquisire nuovo personale nel rispetto della normativa vigente e, qualora il nuovo 
Personale sia acquisito per le funzioni connesse alle gare per le attività di ricostruzione post sisma 
2016, i relativi oneri siano a carico delle risorse statali di cui all’articolo 4 del D.L. 189/2016.   
 
La norma, introdotta con l’articolo 9 bis, prevede, quindi, che i rapporti tra la società e gli Enti, ivi 
inclusa la Regione, che si avvalgono della società per i servizi di espletamento delle gare e di centrale 
acquisti, siano regolati da una convenzione nella quale saranno determinati anche le modalità e 
l’entità dei corrispettivi da corrispondere alla società.  
Gli effetti finanziari derivanti sul bilancio della Regione, così come degli altri Enti, non sono 
quantificabili preventivamente ma valutabili solo a seguito della concreta attuazione della novellata 
disposizione e in funzione di quanto stabilito nella convenzione. 
Tale valutazione, effettuata alla luce del combinato disposto delle novelle disposizioni di cui agli 
articoli 9 bis e 9 ter, porta a ritenere che l’espletamento delle gare e degli acquisti, tramite la Centrale 
Regionale, non produca maggiori oneri finanziari ma determini, certamente, una riduzione delle spese 
attualmente sostenute dai singoli Enti per le medesime attività.  Sia la Regione che gli altri Enti 
sostengono, infatti, costi per il Personale addetto alle attività in oggetto e i connessi costi per spese 
generali e amministrative.  Se, parte o tutto il Personale, addetto a quelle attività, venisse messo a 
disposizione della Centrale acquisti, si avrebbe, da un lato, una riduzione di questi costi, dall’altro lato, 
la Regione e gli Enti dovrebbero corrispondere alla società un corrispettivo in proporzione alle gare 
espletate da ciascun Ente appaltante.  Anche gli Enti che non dovessero mettere a disposizione 
proprio Personale, potrebbero ottimizzarne l’utilizzo con la destinazione ad altre funzioni ottenendo, 
comunque, nel complesso, un impatto finanziario positivo sul bilancio come effetto degli elementi di 
razionalizzazione introdotti. 
Le disposizioni introdotte, pertanto, hanno effetti finanziari positivi sulle spese di funzionamento 
(spesa del Personale e spese generali) della Regione e degli Enti interessati, ma tali effetti, risultano 
di difficile stima e quantificazione, in quanto subordinati alla concreta attuazione delle novelle 
disposizioni e all’effettivo fabbisogno di ciascun Ente. 
È evidente, tuttavia, che le disposizioni in esame non comportano sicuramente maggiori oneri 
finanziari per la finanza pubblica.  
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Si ritiene, pertanto, che la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in esame sia 
assicurata nei Bilanci della Regione e degli altri Enti dalle risorse disponibili nel Bilancio a legislazione 
vigente che, eventualmente, in fase di concreta attuazione della legge regionale, potranno essere 
rimodulate e orientate alla spesa corrente di natura economica diversa.  
Stante l’impossibilità di una quantificazione dei suddetti oneri, la stessa viene rinviata al Bilancio 
regionale, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011,  
L’articolo 47 ha natura ordinamentale, di adeguamento delle definizioni in conseguenza delle 
disposizioni precedenti. Il comma 5 dispone in relazione alla attività dell’Osservatorio epidemiologico 
le cui spese sono finanziate dal Fondo sanitario regionale trasferito dalle Aziende.  
Dal contenuto delle disposizioni dell’articolo 47 non derivano effetti finanziari per il bilancio regionale. 
L’articolo 48 modifica l’articolo 16 della l.r. 9/2014 (Norma Finanziaria) per assicurare la copertura 
finanziaria alle maggiori spese previste dalle disposizioni introdotte con il DDL in oggetto. Inoltre, 
adegua anche le denominazioni e i riferimenti alle disposizioni, così come modificate dal DDL, 
contenute nell’articolo 16.  
 
Il Capo V del DDL interviene sulla l.r. 21/1/2015, n. 1 “Testo unico Governo del Territorio e materie 
correlate”. Le disposizioni in esso contenute hanno tutte carattere ordinamentale o procedurale e non 
comportano nuovi o maggiori oneri finanziari. 
Si precisa, al riguardo, che anche l’Articolo 62, laddove prevede un apposito regolamento di Giunta 
regionale per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e di verifica e 
controllo sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico, ha carattere 
ordinamentale. Le funzioni in oggetto, sono, infatti, già comprese nelle competenze della Regione, 
attribuite ad una specifica struttura e da svolgere con il Personale in organico disponibile, assegnato 
alla stessa. 
Il Capo VI interviene con l’articolo 64 sulla l.r. 29/12/2016, n. 18 “Ulteriori misure di razionalizzazione 
della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, abrogando l’articolo 9 che, come misura 
di contenimento della spesa, attribuisce alla Regione Umbria il ruolo di centrale di committenza con la 
possibilità di avvalersi degli uffici di altre amministrazioni e di enti in possesso di idonea 
organizzazione amministrativa e strumentale, sulla base di una convenzione. L’abrogazione si rende 
necessaria alla luce delle modifiche alla l.r. 9/2014 introdotte con il Capo IV del presente DDL. 
La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari. 
Il Capo VII interviene sulla legge regionale 17/1/2017, n. 1 relativa alla conclusione della ricostruzione 
delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti. Si tratta di disposizioni a carattere procedurale o 
ordinamentale finalizzate ad agevolare e semplificare le procedure per il completamento degli 
interventi dei vecchi eventi sismici che per molti Comuni si sono sovrapposti alle attività emergenziali 
del recente evento calamitoso del 2016. 
Dalle disposizioni del Capo VII non derivano effetti finanziari per il Bilancio regionale.  
Anche le disposizioni contenute nel Capi VIII e IX del Titolo IX sono norme di carattere ordinamentale 
e procedurale e non comportano effetti finanziari. 
 
Il Titolo X prevede norme finali e transitorie, riferite alle precedenti disposizioni introdotte dal DDL, di 
carattere ordinamentale e procedurale che non producono effetti finanziari.   
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DISPOSIZIONE
MORFOLOGIA 

SPESA
NATURA  SPESA

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

ONERI Articolo 44, comma 3 plurienna le spesa  capita le 52.000,00 52.000,00

Miss ione 01-

Programma 03-

Titolo 3

ONERI Articolo 44, comma 3
continuati va, 

derogabi le
corrente 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Miss ione 01-

Programma 03-

Titolo 1

Mi ssi one 01-

Programma 03-

Titol o 1

Miss ione 01-

Programma 03-

Ti tolo 1

COPERTURA Articolo 48 77.000,00 25.000,00 25.000,00

Miss ione 20-

Programma 01 -

Ti tolo 1

Mi ssi one 20-

Programma 01 -

Ti tol o 1

Miss ione 20-

Programma 01 -

Ti tolo 1

ONERI FINANZIARI SALDO DA FINANZIARE COPERTURA FINANZIARIA

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL
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Disegno di legge: “Norme per la ricostruzione 
delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 
agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 
successivi. Modificazioni ed integrazioni a 
leggi regionali”. 

 

 
 

TITOLO I 
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

 
 

Art. 1 
(Oggetto e finalità) 

 

 

1. La presente legge disciplina la 
ricostruzione nei territori della Regione colpiti 
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 
30 ottobre 2016 e successivi, di seguito 
eventi sismici 2016, con l’obiettivo di 
contribuire alla riduzione della vulnerabilità 
sismica e alla riqualificazione sotto il profilo 
paesaggistico e della sostenibilità ambientale.  

 

2. La Regione con la presente legge 
promuove lo sviluppo socio economico del 
territorio regionale interessato dagli eventi 
sismici del 2016, con particolare riferimento 
alla sostenibilità, alla innovazione ed alla 
inclusione quali elementi fondanti il modello di 
crescita economica. 

 

3. Le disposizioni di cui alla presente 
legge si applicano ai territori dei comuni 
colpiti dagli eventi sismici del 2016, secondo 
quanto specificato all’articolo 2. 

 

4. Le iniziative e i programmi in attuazione 
della presente legge, perseguono altresì 
l’obiettivo di rafforzare il senso di sicurezza 
dei cittadini anche attraverso specifiche 
azioni ed interventi diretti a realizzare e 
potenziare le dotazioni infrastrutturali a 
servizio delle comunità. 

 

5. Le misure di cui alla presente legge 
integrano, per gli aspetti di competenza 
regionale, le normative statali emanate a 
seguito degli eventi sismici del 2016, 
coordinandone i contenuti con i 
provvedimenti del Commissario del Governo 
per la ricostruzione nei territori interessati dal 
sisma e prevalgono su quelle degli strumenti 
urbanistici e dei regolamenti comunali. 
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Art. 2  
(Ambito di applicazione) 

 

 

1. Le disposizioni della presente legge si 
applicano ai comuni di cui agli Allegati 1 e 2 
del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016) 
convertito, con modificazioni, con legge 15 
dicembre   2016, n. 229, ad esclusione   delle 
disposizioni   contenute negli  articoli 9, 11, 
12, 13, 14, 15,  16, 18 commi 4 e 8, 20,  
commi 2,  3 e 4,  e  negli   articoli   25 e  28, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,                                            
riservate ai comuni maggiormente colpiti di 
Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di 
Spoleto. 

2. Le disposizioni contenute negli articoli 
1, 3, 4, 10, 17, 19, 26 e 39 si applicano a tutti 
i comuni che hanno subito danni conseguenti 
agli eventi sismici del 2016, anche se non 
ricompresi negli Allegati 1 e 2 del d.l. 
189/2016. 

 

 

 
Art. 3 

(Coordinamento) 
 

 

1. La Giunta regionale garantisce forme 
di coordinamento istituzionale e tecnico per le 
materie di propria competenza e riferisce 
periodicamente all’Assemblea legislativa sulle 
attività svolte in attuazione della presente 
legge, nonché sulle attività messe in atto 
dall’Osservatorio sulle attività di ricostruzione 
di cui all’articolo 4, sull’andamento dell’attività 
ricostruttiva e sull’attuazione dei programmi di 
intervento. 

 

 
 

Art. 4 
(Osservatorio sulle attività di ricostruzione) 

 

 

1. È istituito un Osservatorio sulle attività 
di ricostruzione, di seguito Osservatorio, al 
fine di verificare lo stato d’avanzamento delle 
attività messe in atto a seguito degli eventi 
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sismici del 2016. La Giunta regionale con 
propria deliberazione, entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, 
emana disposizioni di carattere organizzativo 
al fine di disciplinarne il funzionamento. 

2. L’Osservatorio ha sede presso la 
Direzione regionale competente in materia di 
Governo del territorio e Protezione civile e si 
avvale della collaborazione dell’Ufficio 
Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.), 
istituito dalla Presidente della Regione in 
qualità di vice commissario per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma 
del 2016 con ordinanza 27 dicembre 2016, n. 
2. L’Osservatorio svolge funzioni di 
monitoraggio sull’attuazione dei piani e dei 
programmi in materia di infrastrutture, opere 
pubbliche e beni culturali, sugli interventi di 
riparazione e ricostruzione eseguiti dai privati, 
sulle iniziative finalizzate alla ripresa 
economica. 

 

 
 

TITOLO II 
POLITICHE PER LO SVILUPPO E 

COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ 
DELLA RICOSTRUZIONE. 

 

 
 

Art. 5 
(Master plan per lo Sviluppo della Valnerina - 

MSV) 
 

 

1. Le politiche di sviluppo del territorio 
regionale interessato dagli eventi sismici del 
2016 vengono attuate attraverso un ciclo 
programmatico, realizzato nell'ambito del 
partenariato economico e sociale. Le fasi del 
ciclo programmatico sono: 

 

a) la definizione degli indirizzi 
pluriennali attraverso il documento di indirizzo 
pluriennale – master plan per lo sviluppo 
della Valnerina (MSV); 

 

b) l'individuazione di programmi di 
attuazione triennali; 

 

c) le misure di attuazione;  

d) le attività di monitoraggio, 
controllo e valutazione orientate alla 
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qualificazione e revisione degli indirizzi alla 
luce delle esperienze condotte, dei risultati 
raggiunti e delle eventuali mutazioni nelle 
condizioni e nello scenario di riferimento. 

2. La Giunta regionale, con propria 
deliberazione, adotta il MSV e, acquisito il 
parere di cui all’articolo 7, comma 1, lo 
sottopone all’Assemblea legislativa per 
l'approvazione. 

 

3. Il MSV definisce, sulla base degli 
indirizzi comunitari, statali e regionali, alla 
luce dell'analisi dello scenario generale di 
riferimento, strategie ed obiettivi di medio e 
lungo termine articolate in termini 
programmatici direttrici chiave e direttrici di 
accompagnamento. Esso individua indicatori 
sintetici utili per valutare nel tempo i progressi 
conseguiti e i risultati raggiunti. Il MSV 
individua, altresì, un quadro finanziario di 
massima che, sulla base delle risorse 
disponibili, garantisce la fattibilità delle 
politiche individuate. 

4. Il MSV riconosce e valorizza la 
Strategia Nazionale Aree Interne - con 
particolare riferimento alla Strategia dell’Area 
interna Valnerina e la programmazione riferita 
all’Asse 8 del POR FESR 2014-2020 e i 
relativi strumenti attuativi di cui tiene conto 
nell’elaborazione e nello sviluppo dell’attività 
programmatica. 

 

 
 

Art. 6 
(Direttrici del MSV) 

 

 

1. Nel MSV, quali direttrici chiave per lo 
sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici 
del 2016, sono individuate: 

 

a) lo sviluppo integrato dell’ambiente 
rurale; 

 

b) la valorizzazione dell’ambiente 
naturale; 

 

c) il sistema integrato turismo – 
ambiente cultura; 

 

d) la crescita del sistema delle 
imprese manifatturiere dei servizi. 

 

2. Nel MSV quali direttrici di  
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accompagnamento, sono individuate: 

a) la qualità della vita e il sistema dei 
servizi; 

 

b) la mobilità sostenibile e le reti di 
trasporto; 

 

c) la riqualificazione delle aree 
interessate da insediamenti realizzati in 
emergenza. 

 

 
 

Art 7 
(Comitato istituzionale dell’Umbria) 

  

 

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 6 del d.l. 189/2016, con decreto del 
Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 
2016, n. 108 costituisce il Comitato 
istituzionale dell’Umbria, di seguito Comitato 
istituzionale, nell’ambito del quale sono 
discusse e condivise le scelte strategiche per 
la programmazione e l’attuazione delle 
politiche e degli interventi previsti nel MSV. Il 
Comitato istituzionale esprime, altresì, il 
parere di cui all’articolo 5, comma 2. 

 

2. Il Comitato istituzionale è composto dai 
soggetti di cui all’articolo 1, comma 6 del d.l. 
189/2016 e per le funzioni di cui al comma 1 
è coadiuvato da un coordinamento tecnico 
composto da rappresentanti delle Direzioni 
regionali interessate designati con apposito 
decreto del Presidente della Giunta regionale. 

 

 
 

Art. 8 
(Monitoraggio e aggiornamento del MSV) 

 

 

1. La Giunta regionale aggiorna 
triennalmente il MSV con la procedura di 
approvazione. Il MSV, comunque, può essere 
modificato ed aggiornato anche prima della 
scadenza del triennio.  

 

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la 
Giunta regionale, presenta alla Commissione 
consiliare competente una relazione sullo 
stato di conformità e coerenza dell'attività 
svolta nell’anno precedente rispetto al MSV. 
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TITOLO III 

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 
 
 

Art. 9 
(Disciplina urbanistica della ricostruzione) 

 

 

1. Il Comune può procedere alla revoca 
totale o parziale delle previsioni del Piano 
regolatore generale (PRG) adottato ritenute 
ostative per la realizzazione degli interventi 
edilizi e urbanistici di ricostruzione di cui al 
d.l. 189/2016, alle ordinanze commissariali 
emanate a seguito degli eventi sismici del 
2016 ed alla presente legge. 

 

2. Agli interventi per la ricostruzione di 
edifici ubicati nei comuni maggiormente 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui 
all’articolo 2, comma 1, ai sensi del d.l. 
189/2016 e della presente legge i comuni, 
con proprio provvedimento motivato, possono 
disporre la non applicazione: 

 

a) dei limiti di incremento previsti 
all’articolo 32, commi 4, lettera a) e 10 e 
all’articolo 95, comma 3 della legge regionale 
21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo 
del territorio e materie correlate), ovvero 
previsti dal Piano Territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) della 
provincia di Perugia, per gli interventi pubblici 
di cui all’articolo 13, comma 3; 

 

b) delle disposizioni di cui all’articolo 
95, comma 2, lettera g) della l.r. 1/2015; 

 

c) delle disposizioni di cui all’articolo 
95, comma 4 della l.r. 1/2015 in caso di 
comprovata assenza di soluzioni alternative; 

 

d) delle disposizioni contenute agli 
articoli 36, 38 e 39 del PTCP della provincia 
di Perugia, ferma restando la disciplina di cui 
al Titolo VI della presente legge. 

 

3. Per l’installazione di impianti 
tecnologici quali silos di stoccaggio e simili, 
facenti parte di insediamenti produttivi 
finalizzati alle attività della ricostruzione, i 
comuni di cui al comma 2 possono 
individuare una fascia di transizione di cui 
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all’articolo 85, comma 2 della l.r. 1/2015, di 
profondità inferiore a metri lineari 20, 
comunque nel rispetto della distanza minima 
di metri lineari 5 dal limite dell’area boscata, 
garantendo la sicurezza e la salvaguardia 
delle piantumazioni esistenti. 

 
 

Art. 10 
(Interventi nei centri storici, nei borghi 

caratteristici e sul patrimonio edilizio di cui 
all’art. 89 della l.r. 1/2015) 

 

 

1. Nei centri storici e nei borghi 
caratteristici colpiti dagli eventi sismici del 
2016, gli interventi di ristrutturazione e di 
ricostruzione a seguito di demolizione totale 
di edifici classificabili come “edilizia ordinaria 
tradizionale prevalentemente integra”, 
“edilizia ordinaria tradizionale 
prevalentemente alterata” e “edilizia storico 
produttiva” di cui all’articolo 3 dell’Allegato A 
della deliberazione della Giunta regionale 19 
marzo 2007, n. 420 (Disciplina degli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, 
articolo 45, comma 1, lettera b) L.R. 1/2004 
con il Repertorio dei tipi e degli elementi 
ricorrenti nell’edilizia tradizionale), come 
adeguata ed integrata con la deliberazione 
della Giunta regionale del 13 luglio 2015, n. 
852, nonché di edifici individuati dai comuni ai 
sensi dell’articolo 89, comma 4 della l.r. 
1/2015, devono mantenere le caratteristiche 
tipologiche e architettoniche degli edifici, e, 
ove possibile, la conservazione, il restauro 
e/o la reintegrazione degli elementi 
tradizionali qualificanti o di particolare pregio. 
Per tali interventi anche con riferimento a 
quanto previsto all’articolo 17 è consentito 
l’impiego di materiali da costruzione per le 
strutture diversi da quelli originari degli edifici 
oggetto di intervento in deroga a quanto 
stabilito in merito dalle stesse dd.gg.rr. 
420/2007 e 852/2015.  

2. L’ampliamento di cui all’articolo 91, 
comma 4 della l.r. 1/2015, può avvenire, in 
deroga a quanto disposto dal medesimo 
articolo 91, comma 4, anche prima del 
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recupero e della riqualificazione dell’edificio 
esistente danneggiato, previa stipula di 
apposito atto d’obbligo. 

3. Ai fini della presente legge per centri 
storici di cui all’articolo 6, comma 5 del d.l. 
189/2016 si intendono tutti quegli 
insediamenti individuati dalla pianificazione 
urbanistica comunale come zona A di cui al 
decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di 
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti 
massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, al 
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai 
fini della formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, 
ai sensi dell'articolo 17 della legge  6 agosto 
1967, n. 765) o classificati come 
“Insediamenti esistenti che rivestono valore 
storico e culturale” ai sensi all’articolo 92 del 
regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 
“Norme regolamentari attuative della legge 
regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico 
Governo del territorio e materie correlate)”. 

 

4. La Giunta regionale con propria 
deliberazione, entro quindici giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
individua i centri storici e i borghi caratteristici 
di cui all’articolo 6, comma 5 del d.l.189/2016.  

 

5. I comuni, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
perimetrano i centri storici e i borghi 
caratteristici di cui al comma 4 da pubblicare 
nel rispetto delle procedure di trasparenza e 
partecipazione dei cittadini, all’albo pretorio, 
nel sito istituzionale e al Bollettino ufficiale 
della Regione (BUR). 

 

6. Nella perimetrazione dei centri storici 
e dei borghi di cui al comma 5 i comuni 
provvedono ad includere: 

 

a) il tessuto urbano contiguo di 
antico impianto, comprendendo al suo interno 
i sistemi di permanenza e ogni spazio aperto 
ed edificato quale espressione dei processi di 
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stratificazione che sono avvenuti nel tempo 
tuttora riconoscibili; 

b) i borghi di antico impianto 
cresciuti al di fuori delle mura o del perimetro 
più antico, senza soluzione di continuità 
edilizia o distanziati solo da spazi viari o orti e 
giardini. 

 

 
 

Art. 11 
(Documento Direttore per la Ricostruzione) 

 

 

1. I comuni elaborano il Documento 
Direttore per la Ricostruzione (DDR) di cui al 
punto A.2 dell’Allegato 1 dell’Ordinanza del 
Commissario straordinario 8 settembre 2017, 
n. 39 (Principi di indirizzo per la pianificazione 
attuativa connessa agli interventi di 
ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) che 
costituisce un atto di indirizzo per la 
ricostruzione, non obbligatorio e privo di 
finalità conformative o espropriative, il cui 
scopo è quello di fornire un inquadramento a 
carattere strategico per orientare le azioni 
dell’amministrazione comunale nei diversi 
ambiti di intervento e coordinare l’utilizzo 
delle risorse economiche necessarie.  

 

2. Il DDR è redatto dai comuni anche in 
forma congiunta con altri comuni i cui territori 
sono contigui, sulla base delle finalità e dei 
contenuti definiti al punto A.2 dell’Allegato 1 
dell’ordinanza 39/2017. 

 

3. Il Comune elabora il DDR assicurando 
un ampio coinvolgimento delle popolazioni 
interessate e, sentito il USR, approva, con 
delibera del consiglio comunale, il DDR. 

 

 
 

Art. 12 
(Strumenti urbanistici attuativi per la 
ricostruzione e relative procedure 

semplificate di approvazione) 
 

 

1. I comuni predispongono i piani 
attuativi per la ricostruzione ai sensi e nel 
rispetto dell’articolo 11 del d.l. 189/2016. 

 

2. Ai piani attuativi, ivi compresi i piani e i  
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programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV 
della l.r. 1/2015, che non rientrano nelle 
perimetrazioni di cui all’articolo 11, comma 1 
del d.l. 189/2016 si applicano le disposizioni 
previste dalla stessa l.r. 1/2015 e dal r.r. 
2/2015, nonché dalla presente legge.  

3. I piani attuativi devono garantire un 
corretto assetto urbanistico complessivo e 
unitario degli interventi, e, qualora 
contengano previsioni planivolumetriche, ai 
sensi dell’articolo 9, comma 2 del d.m. 
1444/1968, possono prevedere distanze da 
edifici e strade inferiori a quelle stabilite dallo 
stesso d.m. 1444/1968 e dal r.r. 2/2015. I 
piani attuativi devono inoltre contribuire, in 
coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 
26, commi 1 e 2, alla riduzione della 
vulnerabilità sismica urbana, con riferimento, 
ove individuata, alla struttura urbana minima 
(SUM) di cui alla deliberazione di Giunta 
regionale 8 febbraio 2010, n. 164 (Linee 
guida per la definizione della struttura urbana 
minima (sum), ai fini delle riduzione della 
vulnerabilità sismica urbana), e in particolare 
alla messa in sicurezza dei percorsi che 
costituiscono vie di fuga con riferimento, ove 
analizzata, alla condizione limite per 
l’emergenza (CLE) degli insediamenti urbani 
e al Piano di protezione civile di cui all’articolo 
26. 

 

4. I comuni, anche su richiesta di privati 
singoli o riuniti in consorzio, possono 
individuare stralci funzionali all’interno di 
insediamenti residenziali, produttivi e per 
servizi da sottoporre a piano attuativo, o titolo 
abilitativo condizionato di cui all’articolo 102 
del r.r. 2/2015, senza che ciò comporti 
variante allo strumento urbanistico generale 
vigente o adottato. L’atto è sottoposto alle 
forme di pubblicazione e partecipazione 
previste dall’articolo 56, commi 7, 8, 9 e 10 
della l.r. 1/2015, con i tempi ivi previsti ridotti 
della metà ed è adottata previa 
comunicazione dell’avvio del procedimento ai 
soggetti proprietari delle aree ricomprese 
nell’insediamento interessato. 
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5. Il Comune, ai sensi del Titolo III, Capo 
III e Capo IV della l.r. 1/2015, può disporre la 
redazione di un Programma integrato per la 
ricostruzione di ambiti danneggiati dal sisma 
sia di tipo produttivo o per servizi, che 
residenziale. 

 

 
 

Art. 13 
(Varianti generali agli strumenti urbanistici 

comunali) 
 

 

1. Il Comune provvede alla revisione dello 
strumento urbanistico generale al fine della 
ripianificazione delle relative previsioni 
conseguente agli interventi per l’emergenza e 
agli interventi per la ricostruzione, al fine di 
favorire l’innalzamento delle condizioni di 
sicurezza del territorio e degli insediamenti 
esistenti e previsti, nonché la riqualificazione 
urbana e paesaggistico-ambientale. Le 
varianti sono redatte secondo i contenuti 
della l.r. 1/2015 e della presente legge, e nel 
rispetto dell’aggiornamento della 
classificazione di microzonazione sismica e 
della presenza di ulteriori rischi geologici. 

 

2. Il Comune procede alla variante 
generale dello strumento urbanistico 
generale, anche sulla base del DDR di cui 
all’articolo 11, con le modalità di cui 
all’articolo 14 al fine di ricomporre nel 
medesimo atto di pianificazione le varianti 
eventualmente adottate o approvate ai sensi 
della presente legge, ovvero al fine di 
recepire contestualmente in detto strumento 
urbanistico in variante tutte le scelte e le 
previsioni utili alla ripianificazione del proprio 
territorio comunale, compresi i contenuti dei 
provvedimenti di delocalizzazione di cui 
all’articolo 23, per favorire la ricostruzione, la 
messa in sicurezza, la ripresa e lo sviluppo 
delle aree danneggiate. 

 

3. Il Comune provvede alla ricognizione e 
alla classificazione degli interventi, compresi 
quelli realizzati o previsti per infrastrutture 
viarie e tecnologiche, realizzati nella fase 
dell’emergenza distinguendo: 

 

a) aree con insediamenti temporanei 
(container o simili); 
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b) aree con servizi di protezione 
civile; 

 

c) aree con dotazioni pubbliche;  

d) aree con insediamenti residenziali 
per accoglienza popolazione; 

 

e) aree con insediamenti per servizi.  

4. La destinazione urbanistica definitiva 
delle aree di cui al comma 3, gli eventuali 
riusi o dismissioni sono individuati, 
unitamente alla consistenza fondiaria ed 
edilizia, dal Comune, tenendo conto delle 
esigenze di protezione civile di cui all’articolo 
26 e delle esigenze di interesse pubblico. 

 

5. Le aree di cui al comma 3 sono oggetto 
degli interventi di riqualificazione di cui 
all’articolo 25. 

 

6. Lo strumento urbanistico individua, con 
riferimento alle aree di cui al comma 3 e in 
coerenza con i piani di protezione civile di cui 
all’articolo 26, le aree destinate alle dotazioni 
territoriali per la sicurezza di cui all’articolo 
27, nonché, nel rispetto dei contenuti della 
SUM e della CLE, la rete della mobilità 
assicurando, ove possibile, la ridondanza 
infrastrutturale e gli interventi di protezione  e 
messa in sicurezza della viabilità, delle vie di 
fuga e degli spazi pubblici dell’emergenza 
destinati ad accogliere la popolazione nella 
fase immediatamente successiva all’evento 
calamitoso.   

 

7. Il Comune individua le aree ove sono 
presenti dotazioni territoriali danneggiate da 
sottoporre ad interventi di demolizione, 
ricostruzione e riqualificazione degli spazi 
pubblici ai fini del miglioramento 
dell’accessibilità e della fruizione, nonché 
della qualità paesaggistico-ambientale, anche 
prevedendo la variazione della destinazione 
pubblica della dotazione da ricostruire. 

 

8. Lo strumento urbanistico generale, 
parte operativa, recepisce gli strumenti 
attuativi in conseguenza della perimetrazione 
dei centri e nuclei di particolare interesse di 
cui all’articolo 11 del d.l. 189/2016 e 
individua, con le modalità di cui all’articolo 23, 
gli edifici o parti di tessuti edilizi degli 
insediamenti esistenti da delocalizzare per 
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presenza di rischi territoriali e ai fini della 
riduzione di rischi sulle infrastrutture e/o sugli 
spazi pubblici. 

9. Il Comune, con riferimento alle 
previsioni dello strumento urbanistico 
generale vigente o adottato perimetra, in 
continuità con gli insediamenti esistenti, aree 
che classifica come zone agricole utilizzabili 
per nuovi insediamenti o per delocalizzazione 
di insediamenti esistenti o di singoli edifici 
oggetto di ricostruzione, anche per le finalità 
dell’articolo 11 del d.l. 189/2016. La 
perimetrazione è approvata dal Comune 
dopo aver acquisito il parere vincolante della 
Regione, con le procedure dell’articolo 14 o 
dell’articolo 15.  

 

10. Nelle aree di cui al comma 9 sono 
localizzati gli interventi di cui agli articoli 22 e 
23, commi 3 e 5. 

 

11. Il Comune disciplina gli interventi di 
ricostruzione di edifici e tessuti produttivi e 
per servizi, nel rispetto delle disposizioni 
relative alla edilizia sostenibile di cui a Titolo 
I, Capo I, Sezione VII del r.r. 2/2015, al fine di 
favorire la riqualificazione architettonica, 
energetica e paesaggistico-ambientale degli 
insediamenti produttivi e per servizi, anche a 
valere su interventi promossi nell’ambito del 
MSV di cui all’articolo 5. 

 

12. Le previsioni delle varianti urbanistiche 
di cui al presente articolo sono sottoposte alla 
applicazione delle misure di corretto 
inserimento paesaggistico di cui al Titolo VI. 

 

 
 

Art. 14 
(Procedure semplificate di approvazione delle 

varianti generali agli strumenti urbanistici 
comunali) 

 

 

1. Le varianti generali agli strumenti 
urbanistici comunali, di cui all’articolo 13, 
sono adottate dal Comune.  

 

2. Con l'atto di adozione il Comune 
motiva le varianti di cui al comma 1, in 
relazione alle specifiche disposizioni della 
presente legge.  

 

3. Il Comune, prima dell'adozione della  
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variante di cui al comma 1, può indire una 
conferenza di servizi preliminare, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo), al fine di definire modalità e 
condizioni per l'esito favorevole del 
procedimento e avviare gli adempimenti in 
materia di VAS. 

4. Il Comune, in merito alle previsioni 
della variante e preventivamente alla sua 
adozione, trasmette alla struttura regionale 
competente in materia geologica gli elaborati 
della variante relativi alla relazione geologica, 
certificata dal tecnico che la redige, agli studi 
di microzonazione sismica, effettuati nei casi 
e con le modalità previste dalle normative 
vigenti, nonché di quanto previsto all’articolo 
21, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2015. La 
trasmissione della documentazione è 
finalizzata all’acquisizione del parere di cui 
all'articolo 89 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), inerente la 
verifica di compatibilità delle previsioni della 
variante con le condizioni geomorfologiche 
del territorio. 

 

5. Il Comune, oltre a quanto stabilito al 
comma 4 trasmette, altresì, alla struttura 
regionale competente in materia di VAS e 
VIA, che svolge le funzioni di autorità 
competente, la documentazione prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia di 
valutazione ambientale nonché, ove dovuta, 
la documentazione prescritta per la 
procedura di valutazione d’incidenza 
ambientale (VIncA) che è integrata nella 
procedura di VAS ai sensi dell’articolo 14, 
comma 3 della legge regionale 16 febbraio 
2010, n.12 (Norme di riordino e 
semplificazione in materia di valutazione 
ambientale strategica e valutazione di impatto 
ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e successive 
modificazioni e integrazioni), ai fini della 
procedura di VAS . 
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6. Le strutture regionali competenti in 
materia geologica, di VAS e di VIA, entro 
trenta giorni dal ricevimento della 
documentazione di cui ai commi 4 e 5, anche 
avvalendosi di conferenze interne, esprimono 
i pareri di propria competenza.  

 

7. Il Comune, dopo aver adottato la 
variante, effettua il deposito e la 
pubblicazione degli atti assicurando la 
contemporanea consultazione del pubblico 
sia ai sensi dell'articolo 28 della l.r.  1/2015, 
sia ai sensi della l.r. 12/2010 e relative 
disposizioni procedurali per la VAS. 

 

8. I tempi per la pubblicazione e quelli 
per la presentazione delle osservazioni, 
previsti all’articolo 28, comma 3 della l.r. 
1/2015, sono ridotti ciascuno a quindici giorni; 
i tempi per la presentazione di brevi repliche 
di cui all’articolo 28, comma 6 della l.r. 1/2015 
sono ridotti a cinque giorni. 

 

9. Il Comune, entro e non oltre trenta 
giorni dalla scadenza dei termini di cui al 
comma 8 e, comunque, successivamente ai 
pronunciamenti e provvedimenti assunti in 
merito alla VAS, delibera sulle eventuali 
osservazioni e repliche di cui ai commi 2, 3 e 
6 dell’articolo 28 della l.r. 1/2015.  

 

10. Il Comune, entro dieci giorni 
dall’adozione dell’atto di cui al comma 9, 
trasmette gli atti alla Regione. La Regione, 
entro e non oltre venti giorni dal ricevimento 
di tali atti, esprime il parere di competenza 
sulla variante anche in materia paesaggistica; 
qualora la Regione ai sensi dell’articolo 32, 
comma 3 della l.r. 1/2015 ritenga necessario 
convocare la conferenza istituzionale, il 
termine è di trenta giorni. 

 

11. Il Comune approva la variante entro 
venti giorni dal ricevimento del parere della 
Regione o degli esiti della conferenza 
istituzionale di cui al comma 10. 
L’approvazione è soggetta agli adempimenti 
ed effetti previsti all'articolo 30, commi 2 e 3 
della l.r.1/2015, con il termine di trasmissione 
al BUR ridotto a quindici giorni. 
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12. Nel caso di variante che attenga la 
parte strutturale ed operativa del PRG il 
procedimento di variante di cui al presente 
articolo avviene obbligatoriamente in maniera 
contestuale. 

 

 
 

Art. 15 
(Procedure semplificate di approvazione delle 

varianti parziali agli strumenti urbanistici 
comunali) 

 

 

1. Le varianti parziali agli strumenti 
urbanistici generali comunali, effettuate 
anche a mezzo di piani attuativi di iniziativa 
pubblica, privata o mista, di cui al Titolo III, 
capo I della l.r. 1/2015, necessarie per 
l'attuazione degli interventi previsti dalla 
presente legge, che non rientrano nelle 
perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1 
del d.l. 189/2016, sono adottate dal Comune 
e sono trasmesse alla Regione entro dieci 
giorni dall'adozione anche ai fini della 
pubblicazione nel BUR ai sensi dell’articolo 
28, comma 2 della l.r. 1/2015, unitamente alla 
documentazione di cui al comma 3. 

 

2. Il Comune, prima dell'adozione della 
variante di cui al comma 1, può indire una 
conferenza di servizi preliminare, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 3 della l. 241/1990, al 
fine di definire le modalità e condizioni per 
l'esito favorevole del procedimento e avviare 
gli adempienti in materia di VAS. In 
particolare:  

 

a) la procedura di Verifica di 
assoggettabilità a VAS è avviata e conclusa 
in fase preliminare di formazione del piano;  

 

b) la procedura di VAS è avviata in 
fase preliminare di formazione del piano. 

 

3. Il Comune, in merito alle previsioni 
della variante e preventivamente alla sua 
adozione, trasmette alle strutture regionali 
competenti in materia geologica gli elaborati 
della variante relativi alla relazione geologica, 
certificata dal tecnico che la redige e agli 
studi di microzonazione sismica, effettuati nei 
casi e con le modalità previste dalle 
normative vigenti, nonché di quanto previsto 
all’articolo 21, comma 1, lettera b) della l.r. 
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1/2015. La trasmissione della 
documentazione è finalizzata all’acquisizione 
del parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 
380/2001, inerente la verifica di compatibilità 
delle previsioni della variante con le 
condizioni geomorfologiche del territorio. 

4. Il Comune, con l'atto di adozione, 
motiva le varianti urbanistiche e i piani 
attuativi di cui al comma 1, in relazione alle 
specifiche disposizioni della presente legge, 
garantendo la completezza degli elaborati 
tecnici necessari a livello grafico e normativo, 
nonché in funzione dell'espletamento dei 
seguenti adempimenti: 

 

a) procedura di VAS ai sensi della 
l.r. 12/2010; 

 

b) esclusione dalla procedura di 
VAS nel caso ricorrano le condizioni di cui 
all’articolo 16, comma 12 della legge 17 
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) o 
quale esito dello svolgimento della Verifica di 
assoggettabilità a VAS anche semplificata; 

 

c) valutazione di incidenza 
ambientale nelle aree della Rete Natura 
2000, ai sensi dell'articolo 84 della l.r. 1/2015. 

 

5. Il Comune, contestualmente all'invio 
alla Regione degli atti di cui al comma 1, 
effettua il deposito e la pubblicazione degli 
atti stessi, con le modalità previste all'articolo 
28, commi 1 e 2 della l.r. 1/2015. I tempi per 
la pubblicazione e quelli per la presentazione 
delle osservazioni, previsti all’articolo 28, 
comma 3 della l.r. 1/2015, sono ridotti 
ciascuno a quindici giorni; i tempi per la 
presentazione di brevi repliche di cui 
all’articolo 28, comma 6 della l.r. 1/2015 sono 
ridotti a cinque giorni.  

 

6. La Regione indice la conferenza di 
servizi, convocando la prima riunione entro e 
non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione 
nel BUR. Alla conferenza sono invitati tutti i 
soggetti ed enti che hanno competenza per 
esprimere pareri, autorizzazioni o assensi 
comunque denominati in merito alla variante 
urbanistica o al piano attuativo. La 
Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio dell’Umbria è invitata alla 
Conferenza ai fini del rilascio del parere sul 
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piano attuativo di cui all'articolo 56, comma 
14 della l.r. 1/2015 o qualora siano interessati 
beni culturali di cui alla Parte II del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137). 

7. La Conferenza, presieduta dal 
Presidente della Giunta regionale o suo 
delegato, si svolge in applicazione delle 
disposizioni in materia di conferenze di servizi 
previste dalla l. 241/1990, per quanto non 
diversamente disposto dal presente articolo.  

 

8. Il Comune è tenuto a produrre in sede 
di Conferenza le eventuali osservazioni e 
repliche pervenute ai sensi del comma 4, 
unitamente al parere espresso dal Comune 
sulle stesse.  

 

9. La Regione, all'interno della 
Conferenza, nei tempi ivi previsti: 

 

a) verifica i contenuti della variante 
rispetto alle normative di settore, anche in 
materia paesaggistica ed alle disposizioni 
della presente legge; 

 

b) svolge la funzione di Autorità 
competente per gli adempimenti in materia di 
VAS di cui al comma 4, lettere a) e b); 

 

c) esprime la valutazione di cui al 
comma 4, lettera c).  

10. La Conferenza esprime entro trenta 
giorni il parere obbligatorio e vincolante sulla 
variante e sull'accoglimento delle 
osservazioni, ove sussista l'assenso della 
Regione. 

11. Il Comune approva la variante entro 
venti giorni dal ricevimento del provvedimento 
della Regione che recepisce il parere della 
Conferenza, dichiarandone la conformità ad 
esso. L’approvazione è soggetta agli 
adempimenti ed effetti previsti dall’articolo 30, 
commi 2 e 3 della l.r. 1/2015. 

 

12. Nel caso di variante che attenga la 
parte strutturale ed operativa del PRG il 
procedimento di variante di cui al presente 
articolo avviene obbligatoriamente in maniera 
contestuale. 
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Art. 16 

(Semplificazioni procedurali) 
  

1. Fino alla approvazione del piano del 
Parco dei Monti Sibillini, si applicano le 
norme contenute nella l.r. 1/2015 e nella 
presente legge. 

 

2. I piani e programmi di cui alla 
presente legge sono sottoposti a procedura di 
VAS o a procedura di Verifica di 
assoggettabilità a VAS anche semplificata, ai 
sensi dell’articolo 9 della l.r. 12/2010 e degli 
articoli 239, 240, 241 e 242 della l.r. 1/2015.  

 

 
 

TITOLO IV 
NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE 

E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
INSEDIAMENTI URBANI 

 

 
 

Art. 17 
(Tecnologie edilizie e nuovi materiali) 

 

 

1. Al fine di perseguire la massima 
sicurezza strutturale negli interventi di 
riparazione, miglioramento sismico e 
ricostruzione degli edifici danneggiati dagli 
eventi sismici, possono essere utilizzati 
materiali per le strutture e tecnologie 
innovativi anche in deroga alla d.g.r. 
420/2007, tenendo come riferimento i criteri e 
i caratteri tipologici e architettonici degli edifici 
interessati, richiamati all’articolo 10, comma 
1, e  assicurando che l’esito degli interventi 
risulti coerente e adeguato con il contesto 
paesaggistico e territoriale di appartenenza. 

 

 
 

Art. 18 
(Interventi nello spazio rurale) 

 

 

1. Nel territorio rurale gli interventi di 
ripristino con miglioramento sismico o di 
ricostruzione sono ammessi nel rispetto 
dell’articolo 17 dell’Ordinanza del 
Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 
19 (Misure per il ripristino con miglioramento 
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sismico e la ricostruzione di immobili ad uso 
abitativo gravemente danneggiati o distrutti 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016). Gli interventi del presente 
articolo sono sottoposti alle misure di corretto 
inserimento paesaggistico di cui al Titolo VI.  

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
che prevedono modifiche del sedime e della 
sagoma dell’edificio oggetto di ricostruzione 
si attuano con le modalità previste agli articoli 
7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015, e 
all’articolo 105, comma 3, secondo e terzo 
periodo della l.r. 1/2015. I relativi interventi 
sono sottoposti ad acquisizione del permesso 
di costruire. 

 

3. In occasione degli interventi di 
ristrutturazione di edifici rurali destinati a 
ricovero animali, sono ammessi, con idoneo 
titolo abilitativo, ampliamenti nella misura e 
per le finalità di cui al comma 11 in deroga 
agli indici di cui all’articolo 90 della l.r. 1/2015, 
assicurando la riqualificazione paesaggistica 
di cui al comma 5. In presenza di opere 
riguardanti più edifici, tali interventi sono 
consentiti previa presentazione del Piano 
aziendale di cui al comma 6. 

 

4. Ai fini della riduzione del rischio è 
ammessa la ricostruzione di singoli edifici 
destinati a residenza con danno grave, con 
riduzione del numero dei piani, ed 
ampliamento dell’area di sedime, fino al cento 
per cento dell’esistente, mantenendo la 
stessa superficie utile coperta (SUC) 
dell’edificio danneggiato, fatto salvo quanto 
previsto all’articolo 76, comma 1 e all’articolo 
51, comma 2 della l.r. 1/2015. 

 

5. È consentita la ricostruzione di edifici 
rurali destinati a residenza e di edifici rurali 
non adibiti a residenza, esistenti e legittimati 
in zona agricola alla data del 24 agosto 2016, 
in sito diverso, anche con cambio d'uso ai 
sensi dell’articolo 91, comma 10 della l.r. 
1/2015, qualora il trasferimento si renda 
necessario a seguito delle risultanze di 
specifiche indagini di microzonazione 
sismica, o per cause impeditive documentate, 
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dipendenti dai dissesti del terreno. 
L’intervento di delocalizzazione di edifici 
destinati a residenza è ammesso purché la 
ricostruzione avvenga in aree agricole in 
prossimità di altri edifici, a distanza non 
superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo 
abitativo o ricettivo o produttivo esistente, con 
la esclusione delle attività zootecniche, anche 
di proprietà fondiarie diverse ancorché situato 
nel territorio di un Comune confinante. Nel 
caso di edifici rurali non adibiti a residenza è 
ammessa la delocalizzazione in altra area 
dell’impresa agricola privilegiando le aree 
nelle quali sono già presenti edifici. La scelta 
della localizzazione deve riguardare 
prioritariamente le aree già servite da viabilità 
pubblica o di uso pubblico esistente, nonché 
le aree che assicurano un adeguato 
inserimento paesaggistico degli interventi. 
Per gli interventi di delocalizzazione è 
prescritto il contestuale ripristino ambientale 
del territorio agricolo precedentemente 
occupato dagli edifici demoliti. 

6. Nel caso di edifici rurali destinati ad 
attività zootecnica, distrutti o gravemente 
danneggiati, è ammessa la delocalizzazione 
ai sensi dell’articolo 91, comma 7 della l.r. 
1/2015. 

7. Qualora gli interventi di 
delocalizzazione di cui al presente articolo 
riguardino più edifici rurali, sia residenziali 
che non adibiti a residenza, appartenenti 
all’impresa agricola, tali interventi sono 
consentiti ai sensi del comma 4 e nell’ambito 
delle aree dell’impresa agricola previa 
presentazione del Piano aziendale, che 
prevede anche interventi di riqualificazione 
paesaggistico-ambientale dei siti 
precedentemente occupati dagli edifici 
delocalizzati, l’eliminazione ovvero la 
riqualificazione e mitigazione di eventuali 
strutture realizzate per l’emergenza, interventi 
di sistemazione della viabilità esistente, 
interventi di messa in sicurezza idro-
geomorfologica. Il Piano aziendale cura 
l’inserimento paesaggistico complessivo degli 
interventi previsti, con particolare attenzione 
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alla verifica della visibilità delle strutture 
dell’emergenza oggetto di riqualificazione e 
mitigazione. 

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
ed urbanistica possono prevedere la modifica 
del numero delle unità immobiliari e della 
tipologia degli edifici, in modo da costituire 
anche più edifici collegati tra loro ma 
strutturalmente autonomi, fatte salve le 
disposizioni per gli edifici sparsi nel territorio 
agricolo costituenti beni immobili di interesse 
storico, architettonico e culturale, di cui 
all’articolo 89 comma 4 della l.r. 1/2015, 
nonché all’articolo 10, comma 1 e al comma 
9 del presente articolo. 

 

9. È consentita la ristrutturazione edilizia 
degli edifici costituenti beni immobili di 
interesse storico, architettonico e culturale, 
censiti ai sensi dell’articolo 89, comma 4 della 
l.r. 1/2015, solo se distrutti o gravemente 
danneggiati, attraverso la loro ricostruzione 
nel rispetto della medesima sagoma e area di 
sedime, purché sia possibile accertarne la 
preesistente consistenza e con il 
mantenimento delle caratteristiche di cui 
all’articolo 10, comma 1. Per tali edifici è 
consentita, altresì, la delocalizzazione con le 
modalità di cui all’articolo 22. 

 

10. Al fine di assicurare l’attuazione di 
interventi di riparazione e ripristino secondo 
criteri tecnici e metodologie omogenee, gli 
stessi interventi sono progettati e realizzati 
tenendo a riferimento le caratteristiche 
tipologiche e architettoniche di cui alla d.g.r. 
420/2007. 

 

11. Gli edifici esistenti alla data del 24 
agosto 2016 da ricostruire o da delocalizzare, 
destinati al ricovero di animali, possono 
incrementare la SUC del venti per cento, in 
deroga agli indici di cui all’articolo 90 della l.r. 
1/2015, al fine di garantire condizioni 
ambientali favorevoli al miglioramento del 
benessere animale, nel rispetto della 
normativa vigente in materia, nonché ad 
attrezzare spazi idonei a consentire visite 
turistiche aziendali. Al riguardo la Giunta 
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regionale con propria deliberazione può 
emanare specifici indirizzi contenenti criteri 
per assicurare un’attuazione omogenea degli 
interventi nei territori interessati. 

 
 

Art. 19 
(Interventi di riparazione e ricostruzione dei 

centri e nuclei storici) 
 

 

1. Nei centri storici e borghi caratteristici 
di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, sono 
ammessi gli interventi di cui dall’articolo 7, 
comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 
1/2015. 

 

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
che prevedono modifiche del sedime e della 
sagoma dell’edificio oggetto di ricostruzione 
si attuano con le modalità previste agli articoli 
7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015, 
senza l’obbligatorietà del piano attuativo 
previsto dall’articolo 101 del medesimo r.r. 
2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad 
acquisizione del permesso di costruire. 

 

 
 

Art. 20 
(Interventi di ristrutturazione edilizia negli 

insediamenti prevalentemente residenziali) 
 

 

1. La ristrutturazione edilizia di edifici a 
destinazione residenziale, privi di interesse 
storico-culturale, negli insediamenti di cui agli 
articoli 94 e 95 del r.r. 2/2015 avviene, previa 
verifica della insussistenza di condizioni di 
rischio geologiche ed idrauliche, mediante 
demolizione e ricostruzione delle quantità 
esistenti. Qualora vi sia capacità edificatoria 
residua, ammessa dagli strumenti urbanistici 
vigenti, rimane ferma la possibilità del suo 
utilizzo mediante idoneo titolo abilitativo. 

 

2. Nel caso di interventi di 
ristrutturazione edilizia di edifici che non 
presentano contiguità strutturale con edifici 
adiacenti sono consentiti: 

 

a) la riduzione di un piano dell’intero 
edificio; 

 

b) l’ampliamento dell’area di sedime  
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nel rispetto dell’articolo 7, comma 3 del r.r. 
2/2015, fino al cinquanta per cento di quella 
dell’edificio danneggiato da sostituire anche 
con l’utilizzo parziale di aree adiacenti con 
diversa destinazione d’uso, qualora le 
dimensioni del lotto già disponibile non lo 
permettano, senza che ciò costituisca 
variante agli strumenti urbanistici, ai sensi 
dell’articolo 264 bis della l.r. 1/2015. 

3. Nel caso di singoli interventi di 
ristrutturazione edilizia di edifici appartenenti 
a tessuti edificati continui e in contiguità 
strutturale almeno con uno degli edifici 
adiacenti, nel rispetto delle norme tecniche 
per le costruzioni vigenti, sono consentiti: 

 

a) la riduzione di uno o al massimo 
due piani dell’intero edificio, per raggiungere 
la minore altezza di uno degli edifici 
adiacenti, comunque non inferiore a sei metri, 
ai fini di migliorare l’interazione tra le strutture 
per innalzare la capacità di resistenza 
sismica dell’isolato; 

 

b) l’ampliamento dell’area di sedime 
fino al cinquanta per cento del sedime 
dell’edificio danneggiato da sostituire, anche 
con l’utilizzo parziale di aree adiacenti con 
diversa destinazione d’uso, qualora le 
dimensioni del lotto già disponibile non lo 
permettano, senza che ciò costituisca 
variante agli strumenti urbanistici, ai sensi 
dell’articolo 264 bis della l.r. 1/2015, e nel 
rispetto dell’allineamento lungo strada 
esistente, fatte salve eventuali necessità di 
arretramento per ridurre la criticità indotta sui 
percorsi classificati come strategici in sede 
degli studi per la CLE e/o per la SUM di cui 
all’articolo 12, comma 3 e all’articolo 26. 

 

4. Nel caso di edifici appartenenti a 
tessuti edificati continui con fronti edificati 
della medesima altezza o con variazioni di 
questa non superiori all’altezza di un piano, la 
ristrutturazione edilizia avviene secondo il 
numero di piani esistenti. È consentito, in 
deroga a densità edilizia, altezze e distanze, 
uniformare l’altezza ad uno degli edifici 
adiacenti, al fine di migliorare l’interazione tra 
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le strutture per innalzare la capacità di 
resistenza sismica dell’isolato. 

5. In presenza di più edifici, tra loro 
strutturalmente interconnessi, costituenti una 
Unità Minima di Intervento (UMI) o un 
aggregato edilizio, l’intervento diretto 
prioritariamente comprende l’intera UMI o 
l’intero aggregato. L’intervento unitario è 
obbligatorio qualora l’aggregato e le eventuali 
UMI siano stati individuati con provvedimento 
comunale ai sensi dell’articolo 16 
dell’Ordinanza del Commissario straordinario 
19/2017. In assenza di tale provvedimento o 
dell’accordo tra tutti i proprietari di costituire il 
consorzio volontario ai sensi dell’articolo 15 
della citata ordinanza, è comunque 
consentito l’intervento sul singolo edificio, 
così come definito dall’articolo 1, comma 3, 
lettera a) dell’ordinanza del Commissario 
straordinario 17 novembre 2016, n. 4 
(Riparazione immediata di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo e produttivo 
danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 e successivi, temporaneamente 
inagibili) e dal paragrafo B.3 del Documento 
di cui all’Ordinanza del Commissario 
straordinario 39/2017, tenendo conto degli 
effetti di interazione con gli altri edifici 
strutturalmente connessi. 

 

6. Per gli edifici a destinazione 
residenziale sono ammessi gli ampliamenti di 
cui all’articolo 76 della l.r. 1/2015, in quanto 
applicabili, compatibilmente con quanto 
previsto al comma 9. 

 

7. Per gli edifici a destinazione non 
residenziale presenti negli insediamenti 
prevalentemente residenziali esistenti 
valgono, in quanto applicabili, le norme di cui 
al presente articolo e sono ammessi gli 
ampliamenti di cui all’articolo 78 della l.r. 
1/2015. 

 

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
devono perseguire le finalità delle norme 
dell’edilizia sostenibile di cui al Titolo I Capo I 
Sezione VII del r.r. 2/2015. 
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9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
che prevedono modifiche del sedime e della 
sagoma dell’edificio oggetto di ricostruzione 
si attuano con le modalità previste agli articoli 
7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015. I 
relativi interventi sono sottoposti ad 
acquisizione del permesso di costruire. 

 

 
 

Art. 21 
(Interventi di ristrutturazione edilizia negli 

insediamenti produttivi e per servizi) 
 

 

1. La ristrutturazione edilizia di edifici a 
destinazione produttiva o per servizi negli 
insediamenti di cui all’articolo 96 del r.r. 
2/2015 avviene, previa verifica della 
insussistenza di condizioni di rischio 
geologiche ed idrauliche, mediante 
demolizione e ricostruzione delle quantità 
esistenti. Gli interventi di ristrutturazione 
edilizia che prevedono modifiche del sedime 
e della sagoma dell’edificio oggetto di 
ricostruzione si attuano con le modalità 
previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 
2 del r.r. 2/2015 e all’articolo 105, comma 3, 
secondo e terzo periodo della l.r. 1/2015, e 
sono sottoposti ad acquisizione del permesso 
di costruire. Nel caso in cui le dimensioni del 
lotto già disponibile non lo permettano, è 
ammesso l’utilizzo parziale di aree adiacenti 
con diversa destinazione d’uso, senza che 
ciò costituisca variante agli strumenti 
urbanistici, ai sensi dell’articolo 264 bis della 
l.r. 1/2015.  Qualora vi sia capacità 
edificatoria residua, ammessa dagli strumenti 
urbanistici vigenti, rimane ferma la possibilità 
del suo utilizzo mediante idoneo titolo 
abilitativo. 

 

2. Per gli edifici a destinazione non 
residenziale è ammesso l’ampliamento di cui 
all’articolo 78 della l.r. 1/2015. 

 

3. Gli interventi devono perseguire le 
finalità dell’edilizia sostenibile di cui al Titolo I, 
Capo I, Sezione VII del r.r. 2/2015. 

 

4. Gli interventi sono realizzati nel  
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rispetto della disciplina di riqualificazione 
degli insediamenti produttivi e per servizi, 
stabilita dal Comune ai sensi dell’articolo 13, 
comma 11. 

 
 

Art. 22 
(Interventi di delocalizzazione di edifici 

danneggiati) 
 

 

1. Per gli interventi di delocalizzazione di 
edifici da effettuare ai sensi dell’articolo 5, 
commi 11 e 12 dell’ordinanza del 
Commissario straordinario 19/2017, la 
ricostruzione è consentita all’interno degli 
insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 
e 97 del r.r. 2/2015 previsti dagli strumenti 
urbanistici generali vigenti con le modalità di 
cui all’articolo 13, comma 10 e all’articolo 23 
ad esclusione di quelli che rivestono valore 
storico-culturale di cui all’articolo 92 del r.r. 
2/2015. 

 

2. Gli edifici ubicati nelle zone di cui 
all’articolo 22, comma 1 dell’ordinanza del 
Commissario straordinario 19/2017, che 
comprendono edifici destinati ad abitazioni o 
ad attività produttive dichiarati inagibili con 
danno grave, non possono essere ricostruiti 
nello stesso sito o migliorati sismicamente 
qualora la zona non sia ricompresa tra quelle 
oggetto di interventi finanziati dal piano sui 
dissesti idrogeologici di cui all'articolo 14, 
comma 2, lettera c) del d.l. 189/2016. La 
ricostruzione di edifici equivalenti può 
avvenire in altri siti stabili e non suscettibili di 
instabilità dinamiche, individuati tra quelli già 
edificabili dallo strumento urbanistico, di 
proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito 
di apposita variante con le modalità di cui 
all’articolo 23. 

 

3. Per la ricostruzione degli edifici di cui 
al comma 1 non si applicano le disposizioni 
sulla obbligatorietà del piano attuativo 
previste dall’articolo 101 del r.r. 2/2015, nel 
rispetto di quanto disciplinato all’articolo 23; i 
relativi interventi sono sottoposti ad 
acquisizione del permesso di costruire 
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condizionato alla stipula di convenzione o 
atto d’obbligo che garantiscono l’esecuzione 
degli interventi di ripristino ambientale 
dell’originaria area di sedime, fermo restando 
quanto previsto all’articolo 27, comma 3, e 
che regolano, nei casi in cui il Comune ne 
valuti la necessità, i rapporti connessi alla 
realizzazione degli interventi nonché delle 
infrastrutture e opere di urbanizzazione. 

4. Nel caso di ristrutturazione urbanistica 
che comporti delocalizzazione dell’edificio 
rispetto al sito originario, la ricostruzione deve 
avvenire all’interno di insediamenti di cui al 
comma 1, è effettuata con permesso di 
costruire e può comportare anche l'utilizzo 
parziale di aree contigue al lotto aventi 
diversa destinazione, ai sensi dell’articolo  
264-bis della l.r. 1/2015, senza che ciò 
costituisca variante agli strumenti urbanistici, 
fermo restando il rispetto della normativa in 
materia paesaggistica e delle altre normative 
di settore, aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia. 

 

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
ed urbanistica degli edifici da delocalizzare 
possono prevedere la modifica del numero 
delle unità immobiliari e della tipologia dello 
stesso edificio, in modo da costituire anche 
più edifici collegati tra loro ma strutturalmente 
autonomi, nonché la riduzione del numero dei 
piani. 

 

6. Gli edifici esistenti alla data del 24 
agosto 2016 da delocalizzare al di fuori delle 
aree a rischio, possono incrementare la SUC 
qualora ottengano la certificazione di 
sostenibilità ambientale nei modi e alle 
condizioni di cui all’articolo 51 della l.r. 
1/2015. 

 

 
 

Art. 23 
(Individuazione degli insediamenti esistenti 

da delocalizzare) 
 

 

1. L’individuazione degli insediamenti 
esistenti alla data del 24 agosto 2016 da 
modificare e da delocalizzare per ubicarli al di 
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fuori delle aree a rischio e delle aree 
interessate da pericolosità, avviene mediante 
appositi provvedimenti di delocalizzazione 
approvati dai comuni o anche con singoli 
interventi su proposta dei soggetti interessati 
mediante: 

a) variante allo strumento 
urbanistico generale adottata in applicazione 
dell’articolo 15; 

 

b) piani attuativi;  

c) titoli abilitativi convenzionati che 
possono comportare variante allo strumento 
urbanistico generale di cui al comma 3, 
lettera b) in applicazione delle stesse 
disposizioni di cui alla lettera a).  

 

2. I comuni per l’approvazione del 
provvedimento di delocalizzazione o di singoli 
interventi di delocalizzazione, possono 
promuovere la conclusione di accordi di 
programma ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali), o accordi ai 
sensi dell’articolo 27 della l.r. 1/2015, cui 
partecipano tutti i soggetti pubblici e privati 
che concorrono all’attuazione del 
provvedimento. Gli accordi possono 
comportare variante urbanistica, anche per 
singole parti. 

 

3. I provvedimenti di delocalizzazione 
individuano i nuovi lotti degli edifici o i nuovi 
ambiti degli insediamenti in modo da 
garantire:  

 

a) l’effettivo superamento del 
rischio; 

 

b) la collocazione all’interno degli 
insediamenti previsti dal PRG o in ambiti 
contigui comunque all’interno delle aree 
agricole appositamente previste dagli 
strumenti urbanistici generali ai sensi 
dell’articolo 21, comma 2, lettera g) della l.r. 
1/2015 e loro eventuali ampliamenti, e 
individuate ai sensi dell’articolo 13, comma 
9, garantendo la realizzazione, il 
miglioramento e la fruibilità delle 
infrastrutture, comprese quelle di carattere 
ambientale ed igienico-sanitario, della 
viabilità e dei servizi. 
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4. Gli insediamenti esistenti del PRG alla 
data del 24 agosto 2016 da delocalizzare al 
di fuori delle aree a rischio, possono 
comportare incremento massimo del venti per 
cento all’indice di utilizzazione rispetto a 
quello attuale, nel rispetto delle dotazioni 
territoriali previste dalle norme vigenti, e 
purché gli edifici ottengano la certificazione di 
sostenibilità ambientale almeno in classe B di 
cui al disciplinare tecnico previsto all’articolo 
163 della l.r. 1/2015. 

 

5. Le previsioni di nuovi insediamenti 
non ancora attuati degli strumenti urbanistici 
vigenti per i quali siano accertate e valutate 
condizioni di rischio significativamente 
diverse dal momento della loro pianificazione, 
possono essere delocalizzate, qualora se ne 
ravvisi la necessità, al di fuori delle aree a 
rischio nel rispetto delle pianificazioni 
sovraordinate e delle discipline di tutela 
vigenti, comunque con le modalità di cui 
all’articolo 13, comma 10.  

 

6. Qualora le perimetrazioni approvate 
dalla Regione ai sensi dell’articolo 5, comma 
1, lettera e), del d.l. 189/2016 e dell’ordinanza 
del Commissario straordinario 23 maggio 
2017, n. 25 (Criteri per la perimetrazione dei 
centri e nuclei di particolare interesse che 
risultano maggiormente colpiti dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016) contengano al loro interno zone 
edificate suscettibili di grave instabilità 
dinamica in fase sismica come individuate 
all’articolo 22, comma 1, dell’ordinanza del 
Commissario straordinario 19/2017, accertate 
dalle autorità competenti come zone non più 
utilizzabili per motivi di pubblica e privata 
incolumità, i piani attuativi sono predisposti 
con la finalità di trasferire gli abitati o parti di 
essi nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 6 dell’Ordinanza del Commissario 
straordinario 39/2017. 

 

 
 

Art. 24 
(Contenuto dei provvedimenti di 

delocalizzazione) 
 

 

1. Il Comune, con i provvedimenti di 
delocalizzazione di cui all’articolo 23, 
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individua: 

a) gli ambiti o le aree interessate 
dagli interventi; 

 

b) gli immobili da delocalizzare e la 
relativa destinazione d’uso; 

 

c) gli edifici esistenti idonei alla 
rilocalizzazione delle destinazioni d’uso, 
ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere 
edificabili per le nuove localizzazioni; 

 

d) i soggetti interessati all’attuazione 
del piano; 

 

e) le modalità di attuazione degli 
interventi, nonché quelle di eventuale 
cessione e assegnazione delle aree e di 
sistemazione e ripristino ambientale dei siti 
relativi agli immobili delocalizzati; 

 

f) le modalità per la partecipazione 
all’attuazione dei provvedimenti, anche in 
applicazione dell’articolo 54, comma 3 della 
l.r. 1/2015; 

 

g) le eventuali opere infrastrutturali e 
di urbanizzazione necessarie; 

 

h) lo schema di convenzione.   

2. Gli interventi di delocalizzazione di cui 
agli articoli 22 e 23, fermi restando i 
provvedimenti di natura urbanistica occorrenti 
ai sensi delle norme vigenti e della presente 
legge, sono comunque subordinati al rilascio 
dei prescritti titoli abilitativi e non sono 
soggetti al pagamento del contributo di 
costruzione per la superficie o il volume 
corrispondenti alle unità immobiliari esistenti 
da delocalizzare. 

 

 
 
 

Art. 25 
(Riqualificazione delle aree interessate da 

insediamenti temporanei) 
 

 

1. Le aree dei comuni interessati dalla 
realizzazione di insediamenti temporanei a 
carattere residenziale, produttivo o a servizi, 
sia in caso di loro dismissione o di parziale o 
totale riutilizzo per le esigenze della 
comunità, sono oggetto di interventi di 
riqualificazione urbanistica e finalizzati a 
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mitigarne l’impatto nonché migliorarne 
l’inserimento nel tessuto edilizio esistente e 
nel rapporto con il contesto paesaggistico di 
appartenenza. Agli interventi di 
riqualificazione si applicano le norme per la 
promozione della qualità del paesaggio e 
dell’ambiente di cui al Titolo VI. 

2. Tali interventi di riqualificazione, 
possono essere ricompresi e finanziati 
nell’ambito delle azioni disciplinate e 
coordinate con il MSV di cui all’articolo 5, a 
valere sulle risorse stanziate da norme e 
provvedimenti finalizzati alle politiche di 
sviluppo e di coordinamento delle attività 
ricostruttive. 

 

 
 

TITOLO V 
NORME PER LA RIDUZIONE DELLA 

VULNERABILITÀ E PER LA SICUREZZA 
DEGLI INSEDIAMENTI E DEL TERRITORIO 

 

 
 

Art. 26 
(Integrazione tra strumenti urbanistici e Piani 

di protezione civile) 
 

 

1. I comuni predispongono i piani 
comunali o intercomunali di protezione civile 
aggiornandone i relativi contenuti sulla base 
delle normative statali e degli indirizzi 
regionali di cui all’articolo 109 della l.r. 
1/2015. L’aggiornamento deve avvenire: 

 

a) per i comuni maggiormente colpiti 
di Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e 
Preci entro centottanta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge; 

 

b) per gli altri comuni degli allegati 1 
e 2 del d.l. 189/2016, entro un anno 
dall’entrata in vigore della presente legge. 

 

2. I PRG e le relative varianti generali, 
comprese quelle di cui alla presente legge, 
devono integrare i propri contenuti con il 
piano di Protezione Civile e relativo sistema 
di emergenza (CLE), nonché con gli studi per 
la SUM, al fine di garantire spazi e strutture 
per l’emergenza, infrastrutture viarie resistenti 
e ridondanti, riduzione delle situazioni di 
rischio presenti negli insediamenti e nel 
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territorio. 

3. Gli adempimenti di cui al comma 2 
sono effettuati nei successivi sessanta giorni 
dall’approvazione dei piani di cui al comma 1. 

 

 
 

Art. 27 
(Standard e dotazioni per la sicurezza) 

 

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 26 e 
previa ricognizione degli interventi di cui 
all’articolo 13, comma 3, i comuni individuano 
nei propri piani urbanistici comunali aree ed 
edifici pubblici o ad uso pubblico destinati al 
ricovero e alla prima assistenza della 
popolazione in caso di eventi emergenziali e 
ne disciplinano l’utilizzo nel rispetto delle 
finalità prevalenti di protezione civile. Tali 
dotazioni possono essere utilizzate, in 
condizioni ordinarie, anche per altre attività, 
attraverso il riutilizzo parziale o totale delle 
predette dotazioni realizzate nella fase di 
emergenza, conservandole nel tempo, in 
funzione di presidio di sicurezza.  

 

2. Qualora all'interno dei centri abitati 
insistano edifici danneggiati dagli eventi 
sismici, il cui sedime e la relativa area di 
pertinenza sono indispensabili per migliorare 
o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, 
anche ai fini di garantire la sicurezza degli 
insediamenti e il funzionamento della SUM, il 
comune può acquisire gratuitamente dette 
aree. Le superfici utili coperte provenienti 
dalla loro eliminazione, incrementate fino a 
tre volte quelle esistenti, possono essere 
delocalizzate negli insediamenti e con le 
modalità di cui agli articoli 22, 23 e 24. La 
convenzione prevede sulla base di una 
perizia tecnica estimativa approvata dal 
Comune, la quantità di SUC in incremento a 
compensazione della cessione gratuita al 
comune dell'area necessaria a realizzare 
spazi ed infrastrutture pubbliche per la 
sicurezza. 

 

3. Le aree sulle quali insistono gli 
immobili da demolire che non possono 
essere ricostruiti in sito, sono rese inedificabili 
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e gli stessi immobili sono demoliti a cura del 
proprietario e l’area relativa è sottoposta ad 
interventi per il ripristino ambientale o per le 
finalità di seguito descritte; a tali fini il privato 
si obbliga con apposita convenzione prima 
del rilascio del titolo abilitativo. Per le 
suddette aree, nonché quelle di cui al comma 
1 e all’articolo 13, comma 3, può essere 
prevista, nello strumento urbanistico 
generale, a seguito di apposita deliberazione 
del Comune, la funzione di dotazioni 
territoriali compatibile con le caratteristiche 
dell’area, nonché la cessione ai fini di 
interventi per la riduzione della vulnerabilità 
urbana in conformità con le previsioni della 
SUM, della CLE e del Piano comunale di 
protezione civile. 

4. Le aree di cui al comma 1 e all’articolo 
13, comma 3, a seguito di apposita 
deliberazione del Comune, che costituisce 
variante automatica al PRG, assumono nello 
strumento urbanistico generale, la funzione di 
dotazione territoriale per infrastrutture di 
protezione civile e quelle volte a costituire la 
SUM per garantire efficienza in caso di eventi 
sismici e ridurre la vulnerabilità sismica 
urbana. 

 

5. La Giunta regionale, con propria 
deliberazione, elabora un documento 
contenente le indicazioni inerenti i 
comportamenti e i presidi da adottare, su 
base strettamente volontaria, dalle strutture 
ricettive ricomprese in territori di cui agli 
Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016. In riferimento 
a tale documento i titolari delle strutture 
ricettive, in caso di evento sismico, 
individuano i comportamenti da adottare da 
parte degli ospiti, e contrassegnano i luoghi 
più sicuri della struttura, evidenziano le 
dotazioni e gli accorgimenti predisposti 
nonché, ove esistenti, le eventuali valutazioni 
di vulnerabilità rilasciate. 

 

 
 

Art. 28 
(Ricoveri abitativi di emergenza) 
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1. Nei comuni maggiormente colpiti di 
cui all’articolo 2, comma 1, i manufatti 
pertinenziali previsti all’articolo 17, comma 3, 
lettera i) del r.r. 2/2015 realizzati durante la 
fase di emergenza sismica del 2016 con 
segnalazione certificata di inizio attività ai 
sensi dell’articolo 124, comma 1 lettera c) 
della l.r. 1/2015, nonché quelli da realizzare o 
ampliare previa la suddetta SCIA, ovvero 
quelli realizzati in assenza di SCIA o con 
variazioni essenziali o difformità da essa, 
purché ammissibili a sanatoria ai sensi 
dell’articolo 154 della l.r. 1/2015, nel limite di 
superficie utile coperta di 40 metri quadrati e 
di altezza massima di metri lineari 2,40, 
possono essere temporaneamente utilizzati 
come ricovero abitativo quali presidi di 
emergenza a seguito di eventi sismici, previa 
comunicazione al Comune competente, ai 
sensi dell’articolo 118, commi 2 e 3 della 
stessa l.r. 1/2015. 

 

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 
sono presentate al comune successivamente 
all'ordinanza sindacale emanata a seguito 
dell'evento sismico e comunque entro trenta 
giorni dall'effettiva utilizzazione dell'immobile 
ai fini di ricovero abitativo e in prima 
applicazione entro centoventi giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge. 

 

3. I manufatti pertinenziali di cui al 
comma 1  non costituiscono SUC, possono 
essere realizzati in tutti gli insediamenti ad 
eccezione di quelli che rivestono valore 
storico-culturale di cui all’articolo 92 del r.r. 
2/2015, nonché nello spazio rurale, avuto 
riguardo alla accessibilità, alle caratteristiche 
morfologiche, ambientali e paesaggistiche, a 
distanza non superiore a metri lineari 30 da 
edifici principali già esistenti, destinati a 
residenza, servizi o produttivi, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di distanze 
previste agli articoli 23, 24 e 25 del r.r. 2/2015 
per le opere pertinenziali. 

 

4. L’utilizzo temporaneo dei manufatti 
pertinenziali di cui al comma 1 come ricoveri 
abitativi può avvenire in deroga alle 
normative in materia di superfici minime dei 
locali e degli alloggi, di altezze interne e 
rapporti aeroilluminanti previsti dal decreto 
del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 
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(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 
giugno 1896 relativamente all'altezza minima 
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei 
locali d'abitazione), purché prevedano 
adeguati dispositivi di illuminazione artificiale 
e sistemi meccanici di ricambio d’aria, salve 
le altre normative in materia di igiene e sanità 
e per gli stessi non sono obbligatori gli 
eventuali adempimenti in materia fiscale o 
tributaria e di variazione catastale di cui 
all’articolo 118, comma 5  della l.r. 1/2015. 

5. L'utilizzo temporaneo a fini di ricovero 
abitativo dei manufatti di cui al comma 1 è 
consentito per un periodo non superiore a tre 
anni dalla presentazione della comunicazione 
di cui al comma 1 ed è soggetto a verifiche 
periodiche semestrali da parte del Comune 
su un campione soggetto a rotazione di 
almeno il venti per cento delle comunicazioni 
complessivamente presentate. 

 

6. È consentito l’utilizzo temporaneo 
degli immobili di cui al comma 1 anche per 
attività produttive o per servizi nel rispetto 
delle norme in materia igienico-sanitaria.  

 

7. Nei comuni individuati negli Allegati 1 
e 2 del d.l. 189/2016, per gli interventi di 
realizzazione di immobili in assenza di titolo 
abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 
24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per 
impellenti esigenze abitative dai proprietari, 
usufruttuari o titolari di diritti reali di 
godimento su immobili distrutti o gravemente 
danneggiati dagli eventi sismici del 2016, si 
applicano le disposizioni dell’articolo 8 bis del 
d.l. 189/2016. Gli interessati provvedono alla 
comunicazione di cui all'articolo 118, comma 
2 della l.r. 1/2015. 

 

 
 

Art. 29 
(Opere temporanee per l’emergenza) 

 

 

1. Gli interventi urgenti finalizzati alle 
operazioni di soccorso, alla messa in 
sicurezza dei beni danneggiati, 
all’allestimento di strutture di ricovero per 
l’assistenza alla popolazione nonché per 
l’esecuzione di strutture per assicurare la 
continuità dei servizi pubblici e del culto 
realizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 2 
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dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 
(Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
conseguenti all'eccezionale evento sismico 
che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016) 
che consentano, al completamento degli 
interventi di ricostruzione, il ripristino delle 
condizioni antecedenti l’evento sismico, sono 
qualificate a tutti gli effetti come temporanee 
risultando le stesse funzionalmente connesse 
allo svolgimento delle rispettive attività 
prescindendo dalle specifiche caratteristiche 
tipologico-costruttive. 

2. Resta ferma, per gli interventi di cui al 
comma 1 e ai fini dell’autorizzazione sismica, 
la disciplina prevista dalle norme tecniche per 
le costruzioni, con particolare riferimento alla 
sicurezza e alle prestazioni attese. 

 

 
 
 

TITOLO VI 
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL 

PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE 

 

 
 

CAPO I 
Obiettivi di tutela 

 

 
 

Art. 30 
(Qualità del paesaggio) 

 

 

1. I processi di ricostruzione materiale, 
socioeconomica, culturale e di ridefinizione 
paesaggistica dei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 2016 realizzano l'obiettivo di una 
specifica attenzione al paesaggio e ai suoi 
valori identitari. Le politiche, le azioni e i 
progetti della ricostruzione perseguono una 
ricomposizione consapevole e progressiva 
del paesaggio; tutelano e valorizzano i beni 
paesaggistici e culturali, le emergenze 
storico-architettoniche, i centri storici, 
l'ambiente naturale; recuperano le aree 
gravemente compromesse o degradate, 
attuano le linee di sviluppo e gli obiettivi 
generali di conservazione attiva, di 
trasformazione sostenibile e di 
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riqualificazione di cui all’articolo 31 per i 
paesaggi regionali e le strutture identitarie 
entro cui ricadono i territori colpiti dal sisma. 

 
 
 

Art. 31 
(Paesaggi regionali e strutture identitarie) 

 

 

1. I territori umbri colpiti dagli eventi 
sismici del 2016, sono ricompresi 
prevalentemente in tre paesaggi regionali, 
individuati nel Quadro conoscitivo del Piano 
paesaggistico regionale (PPR): 

 

a) paesaggio regionale Valnerina 
(FN7); 

 

b) paesaggio regionale Nursino 
(FN8); 

 

c) paesaggio regionale Valle Umbra 
(SS2), limitatamente al comune di Spoleto; 

 

2. I paesaggi regionali sono articolati in 
strutture identitarie, le quali si riconoscono 
come paesaggi fortemente identitari per 
l’emergere di loro qualità peculiari di tipo 
storico-culturale, fisico-naturalistico, sociale e 
simbolico e dalle loro interrelazioni, nonché 
dalla loro modalità di percezione. Per il loro 
tramite, si specificano gli obiettivi di qualità 
che caratterizzano i singoli paesaggi regionali 
e assumono rilevanza ai fini del corretto 
inserimento degli interventi di trasformazione. 

 

3. Gli interventi e gli strumenti urbanistici 
attuativi volti alla ricostruzione, 
riqualificazione e allo sviluppo delle aree 
colpite dagli eventi sismici 2016, si 
conformano alle strategie di qualità 
paesaggistica delle linee di sviluppo, nonché 
agli obiettivi di conservazione attiva, di 
trasformazione sostenibile e di 
riqualificazione riguardanti i paesaggi 
regionali Valnerina, Nursino e Valle Umbra e 
le relative strutture identitarie, così come 
individuate dalla Giunta regionale, con 
propria deliberazione, entro quindici giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, nelle more di ulteriori definizioni da 
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parte degli enti competenti. Con il medesimo 
atto la Giunta regionale definisce l’elenco dei 
comuni ricompresi nei paesaggi regionali. 

 
 

Capo II 
Beni paesaggistici di notevole interesse 

pubblico  

 

 
 

Art. 32 
(Direttive e prescrizioni) 

 

 

1. Il PPR tutela i beni paesaggistici di 
notevole interesse pubblico di cui all’articolo 
136 del d.lgs. 42/2004. Nelle more di 
approvazione del PPR per gli interventi 
ricadenti all’interno dei beni paesaggistici 
presenti nei territori colpiti dal sisma del 2016 
si applicano direttive e prescrizioni articolate 
secondo le seguenti categorie d’intervento: 

 

a) copertura vegetazionale;  

b) rimodellazione, difesa del suolo e 
regimazione delle acque; 

 

c) trasformazioni urbanistiche, 
edilizie e infrastrutturali. 

 

2. Le direttive e prescrizioni di cui al 
comma 1 sono definite dalla Giunta regionale 
con propria deliberazione entro quindici giorni 
della presente legge. 

 

 
 

Capo III 
Territori esterni ai beni paesaggistici 

 

 
 

Art. 33 
(Misure per il corretto inserimento 

paesaggistico) 
 

 

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi 
di qualità del paesaggio alle diverse scale e 
in relazione alle caratteristiche della 
trasformazione, nei territori esterni ai beni 
paesaggistici, sono da considerarsi 
paesaggisticamente rilevanti tutte le 
previsioni e gli interventi di trasformazione 
che producono un’alterazione significativa dei 
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caratteri del paesaggio esistente, tenendo 
conto delle tipologie d’intervento, dei caratteri 
morfologici delle trasformazioni e della loro 
consistenza dimensionale. 

2. Nel territorio interessato dai comuni di 
cui agli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 sono 
dichiarati paesaggisticamente rilevanti i 
progetti relativi ad interventi sottoposti a 
procedura di VIA ed i piani sottoposti a 
procedura di VAS, ai sensi del d.lgs.  
152/2006 e della l.r. 12/2010, limitatamente ai 
nuovi insediamenti edilizi ed alle infrastrutture 
ovvero agli interventi di trasformazione 
urbanistica. 

 

3. All’interno delle strutture identitarie 
regionali, nei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 
del d.l. 189/2016 sono rilevanti:  

 

a) gli interventi nello spazio rurale di 
nuova costruzione e ristrutturazione 
urbanistica di manufatti edilizi fuori terra con 
SUC superiore a trecento metri quadrati, 
ampliamento di edifici esistenti che comporti 
la realizzazione complessiva di una SUC 
superiore a trecento metri quadrati; 

 

b) la realizzazione a cielo aperto di 
depositi di merci o di materiali, nonchè di 
impianti per attività produttive agricole, ove 
comportino l’esecuzione di lavori cui 
consegua la trasformazione permanente del 
suolo inedificato,  

 

c) impianti fotovoltaici a terra nello 
spazio rurale di superficie superiore a mille 
metri quadrati. 

 

4. Per le trasformazioni rilevanti di cui ai 
commi 1, 2 e 3, si applicano le misure per il 
corretto inserimento, di cui agli articoli 35, 36, 
37 e 38, che vanno documentate in sede di 
formazione e approvazione degli strumenti 
urbanistici, nonché in sede dei procedimenti 
di valutazione e approvazione degli interventi. 

 

 
 

Art. 34 
(Corretto inserimento paesaggistico) 

 

 

1. Ai fini della presente legge per 
corretto inserimento paesaggistico s’intende 
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la modalità con la quale le trasformazioni 
sono previste, progettate e attuate perché 
possano stabilire adeguate relazioni 
percettive con i paesaggi nei quali ricadono, 
evitando la cancellazione o la riduzione dei 
loro segni e dei loro caratteri qualificanti, 
nonché contribuendo alla loro messa in 
valore, coerentemente con gli obiettivi di 
qualità per i paesaggi regionali di cui 
all’articolo 31, comma 1. 

2. Il corretto inserimento delle 
trasformazioni previste e proposte si realizza 
attraverso la seguente metodologia che 
prevede: 

 

a) l’individuazione del contesto di 
riferimento progettuale (CRP), della 
trasformazione e dei relativi paesaggi 
regionali, beni paesaggistici, strutture 
identitarie regionali interessate; 

 

b) l’individuazione delle relazioni tra 
l’intervento e il contesto di riferimento 
progettuale dal punto di vista fisico-
morfologico e percettivo, e la verifica di 
congruità o interferenza con i segni, i caratteri 
qualificanti e gli obiettivi di qualità dei 
paesaggi ai quali il contesto appartiene; 

 

c) l’illustrazione e la motivazione 
delle soluzioni progettuali adottate, 
eventualmente in riferimento alle opere di 
mitigazione proposte, sotto il profilo del 
corretto inserimento della trasformazione e 
del perseguimento degli obiettivi di qualità di 
paesaggio e dell’eventuale grado di 
reversibilità dell’intervento. 

 

3. L’applicazione e l’esito di detta 
metodologia è oggetto di verifica nell’iter di 
approvazione degli strumenti urbanistici 
generali ed attuativi, degli atti abilitativi relativi 
all’attività edilizia.  

 

 
 

Art. 35 
(Individuazione del contesto di riferimento 

progettuale) 
 

 

1. Ai fini della presente legge per  
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contesto di riferimento progettuale si intende 
la porzione di territorio i cui caratteri 
paesaggistici entrano in relazione visiva con 
le trasformazioni previste dal piano o dal 
progetto. Il contesto così definito, che 
comunque non può essere inferiore al campo 
di intervisibilità e cioè al territorio da cui è 
distintamente visibile la previsione urbanistica 
o l'intervento, deve essere individuato in 
riferimento ad ogni specifica previsione 
urbanistica o progettuale che comporti una 
trasformazione rilevante. 

2. L’individuazione del contesto di 
riferimento progettuale contribuisce a 
promuovere l’attenzione al paesaggio nel 
processo di formazione degli strumenti 
urbanistici e nella progettazione degli 
interventi, favorendo in particolare: 

 

a) la messa in evidenza delle 
relazioni tra la previsione o l'intervento e i 
caratteri paesaggistici del contesto di 
riferimento progettuale; 

 

b) la verifica dell'impatto percettivo sul 
territorio; 

 

c) la verifica della rilevanza sociale 
dell'impatto percettivo; 

 

d) la verifica delle ricadute 
paesaggistiche delle trasformazioni 
eventualmente indotte sulla Rete ecologica 
regione Umbria (RERU). 

 

 
 

Art. 36 
(Verifica paesaggistica) 

 

 

1. La verifica paesaggistica è prescritta 
per tutti gli interventi di trasformazione 
rilevante. Ha la finalità di verificare, in sede di 
approvazione dei piani urbanistici e di 
procedimento relativo al titolo abilitativo 
edilizio per gli interventi di cui all’articolo 33, il 
corretto inserimento paesaggistico delle 
previsioni dei piani e dei progetti di intervento. 

 

2. La verifica paesaggistica, comporta il 
rilascio da parte del soggetto competente di 
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apposito parere necessario ai fini 
dell’approvazione. 

3. Ai fini della verifica paesaggistica gli 
elaborati di piano e di progetto delle 
previsioni di nuovo impianto urbanistico dei 
PRG, dei Piani attuativi, degli interventi di 
trasformazione rilevante, comprendono: 

 

a) planimetria in scala appropriata ai 
fini della verifica paesaggistica. Contiene il 
perimetro del contesto di riferimento 
progettuale (CRP) assunto per il corretto 
inserimento paesaggistico della previsione 
urbanistica o dell'intervento, ed al suo interno 
la rappresentazione: 

 

1) di porzioni dei beni 
paesaggistici e delle strutture identitarie; 

 

2) degli elementi e dei segni 
caratterizzanti il paesaggio del CRP, a partire 
da quelli forniti dal quadro conoscitivo del 
PPR ed eventualmente dal PTCP e dal PRG 
Parte strutturale; 

 

3) dell’individuazione dei punti di 
vista privilegiati, per accessibilità, per 
frequentazione o per rilevanza sociale, 
rinvenibili alla scala locale e d’area vasta in 
base alla natura dell’intervento; 

 

4) di porzioni delle reti 
infrastrutturali e tecnologiche interessate; 

 

5) degli elementi della rete 
ecologica interessati; 

 

b) analisi di visibilità dal punto più 
alto, o dai punti più alti in caso di previsione 
urbanistica, da restituirsi con metodologie 
informatiche allo scopo di individuare il 
campo di intervisibilità, comprendente 
eventuali beni paesaggistici; 

 

c) fotosimulazioni (foto panoramiche 
stato attuale e simulate con l'inserimento 
dell'intervento), da punti di vista desunti dalle 
analisi effettuate ai sensi delle lettere a) e b) 
e rappresentative delle principali situazioni 
associate ai nuclei insediativi, ai luoghi di 
rilievo per interesse storico, culturale e 
turistico, alla viabilità panoramica e dai punti 
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in cui l'impatto paesaggistico è maggiore; 

d) sezione/profilo secondo le linee di 
massima pendenza che metta in relazione 
l'intervento con la morfologia del suolo e con 
gli elementi significativi del paesaggio locale; 

 

e) relazione illustrativa dei contenuti 
paesaggistici del progetto o delle previsioni di 
piano generale e/o attuativo. La relazione 
esplicita le motivazioni delle scelte in 
riferimento: 

 

1) agli obiettivi di qualità della 
struttura identitaria regionale nella quale 
ricade l'intervento; 

 

2) ai rapporti istituiti con 
l’eventuale bene paesaggistico coinvolto; 

 

3) ai rapporti dell'intervento con i 
caratteri paesaggistici evidenziati nel CRP. 

 

 
 

Art. 37 
(Procedure di verifica del corretto inserimento 

paesaggistico) 
  

 

1. I soggetti preposti alla verifica 
paesaggistica degli interventi sono la 
Regione e il Comune, nel rispetto di quanto 
indicato al presente articolo. 

 

2. La verifica paesaggistica delle 
previsioni degli strumenti urbanistici 
sottoposti a VAS è effettuata dalla Regione 
nell’ambito della stessa procedura di VAS 
come previsto dall’articolo 3, comma 1 della 
l.r. 12/2010. 

 

3. La verifica paesaggistica dei progetti 
sottoposti a VIA di competenza regionale è 
effettuata dalla Regione e viene espletata 
all’interno del procedimento di VIA. 

 

4. In caso di progetti sottoposti a VIA di 
competenza statale, la verifica paesaggistica 
è condotta dalla Regione di concerto con il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo. La verifica si conclude con un 
parere motivato ai fini del procedimento di 
VIA nazionale che ricomprende il parere in 
materia di paesaggio di competenza 
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regionale. 

5. La verifica paesaggistica dei progetti 
di interventi rilevanti di cui all’articolo 31 non 
soggetti a VIA, è effettuata:  

 

a) dal Comune nell’ambito del 
procedimento per il rilascio del titolo 
abilitativo, previo parere della Commissione 
comunale per la qualità architettonica ed il 
paesaggio, quando il contesto di riferimento 
progettuale è ricompreso nel territorio 
comunale 

 

b) dalla Regione nei seguenti casi:  

1) per le opere pubbliche 
provinciali e regionali;  

 

2) per gli interventi il cui contesto 
di riferimento progettuale insiste sul territorio 
di due o più comuni; 

 

3) per le opere pubbliche 
d’interesse statale, salvi i casi per i quali la 
legge attribuisce la competenza esclusiva allo 
Stato, nell’ambito dei procedimenti 
autorizzativi previsti dalle leggi in materia. 

 

6. Nei casi di verifica paesaggistica di 
competenza della Regione, il Comune 
acquisisce l’esito, di natura vincolante, 
nell’ambito dei procedimenti per il rilascio dei 
titoli abilitativi e ne da atto nel provvedimento 
finale. 

 

 
 

Art. 38 
(Misure preventive di mitigazione e di 

compensazione) 
 

 

1. Si intendono per misure di mitigazione 
preventiva, quelle misure quali-quantitative 
da adottare nella progettazione degli 
interventi al fine di ridurre al minimo o 
eliminare gli eventuali effetti negativi 
dell’intervento stesso. L’adozione di tali 
misure è inclusa all’interno della metodologia 
del corretto inserimento. Esse sono da riferire 
all’impatto percettivo sul territorio, alla 
rilevanza sociale dell'impatto percettivo, alle 
ricadute delle eventuali trasformazioni indotte 
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sulla RERU e sulle reti esistenti, così come 
rilevato all’interno delle elaborazioni per il 
corretto inserimento. 

2. Le misure di cui al comma 1 sono 
prescritte dalle autorità competenti a 
conclusione della procedura di verifica 
paesaggistica, nel caso in cui non siano state 
opportunamente assunte all’interno delle 
elaborazioni per il corretto inserimento. 

 

3. Le misure riguardano:  

a) interventi volti a diminuire l’impatto 
percettivo: barriere e schermi vegetazionali 
con funzione di filtro e mitigazione visiva e 
acustica quali fasce verdi; barriere antirumore 
eventualmente anche su rilevato; 
interramento di linee elettriche; modellazioni 
e modifiche morfologiche dei suoli; 
mantenimento di opportuna distanza da 
colture agricole di pregio; verde a pareti 
verticali e verde pensile sulle coperture dei 
manufatti edilizi; 

 

b) interventi volti ad evitare la 
frammentazione della rete ecologica e 
l’impoverimento delle risorse fisico 
naturalistiche: fasce boscate e arbustive e 
macchie boscate con funzione tampone; 
coltivazioni agrarie, come recupero all’interno 
delle cave; opere di recupero a verde delle 
aree di risulta; riduzione delle superfici 
artificializzate; fitodepurazione; 
rimodellazione degli alvei e delle sponde 
fluviali dei corsi d’acqua interrotti; ripristino di 
alvei fluviali, riqualificazione delle sponde e 
ricreazione ad uso naturalistico di aree umide 
connesse; ponti verdi e sottopassi faunistici; 
recupero di sedimi stradali per la formazione 
di aree verdi; riduzione degli impianti di 
illuminazione stradale nel rispetto delle norme 
di sicurezza; soluzioni illuminanti ad alta 
efficienza, con proiezione a terra dei fasci 
luminosi; prati armati per gli spazi di 
pertinenza della viabilità carrabile; 
localizzazione degli spazi verdi di pertinenza 
degli edifici di nuova costruzione in continuità 
con la rete ecologica circostante. 
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TITOLO VII 

PROCEDURE DI DEPOSITO ED 
AUTORIZZAZIONE SISMICA  

 
 

Art. 39 
(Disciplina delle procedure di deposito ed 

autorizzazione sismica, vigilanza e controllo 
delle opere e delle costruzioni) 

 

 

1. La disciplina delle attività di vigilanza 
e controllo su opere e costruzioni in zona 
sismica di cui alla l.r. 1/2015, si applica, nel 
rispetto delle previsioni di cui al d.p.r. 
380/2001 e al d.l. 189/2016 a tutto il processo 
di ricostruzione post sismica a seguito degli 
eventi sismici del 2016. 

 

2. I soggetti legittimati a presentare le 
istanze di concessione dei contributi ai sensi 
dell’articolo 5 del d.l. 189/2016 depositano 
presso l’U.S.R., attraverso la piattaforma 
informatica MUDE resa disponibile dal 
Commissario straordinario sisma 2016, la 
documentazione necessaria per il deposito 
strutturale, per gli interventi che ricadono in 
comuni a bassa sismicità, secondo la 
classificazione di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale 1111/2012, o per 
l'autorizzazione sismica preventiva. L'U.S.R. 
comunica, contestualmente alla 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA) o alla documentazione per il rilascio 
del titolo edilizio (SCIS o PdC), la 
trasmissione, di cui al precedente periodo, al 
Comune territorialmente competente.  

 

3. L’avvio dei lavori con comunicazione 
di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 8, 
comma 3 del d.l. 189/2016 costituisce inizio 
lavori anche ai fini della normativa in materia 
di costruzioni in zona sismica. L’U.S.R. 
trasmette prontamente detta documentazione 
al sistema telematico Sismica della struttura 
regionale competente in materia di sismica.  

 

4. Al fine del contenimento della spesa 
da parte dei richiedenti, tutti i procedimenti 
della ricostruzione, in conformità alle 
disposizioni del d.l. 189/2016 sono esenti dal 
rimborso forfettario per le attività istruttorie, di 
conservazione dei progetti e per i controlli di 
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cui all’articolo 211 della l.r. 1/2015. 

5.  Il sorteggio per il controllo a 
campione sui progetti depositati ai sensi 
dell’articolo 204 della l.r. 1/2015 è demandato 
all’Ufficio Speciale Ricostruzione di cui 
all’articolo 3 del d.l. 189/2016. L’estrazione 
per il controllo a campione dei progetti è 
prontamente comunicata al Servizio Sismico 
regionale. 

 

6. I controlli in cantiere sul campione di 
progetti depositati nonché la vigilanza di cui 
alla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 
380/2001 sono di competenza della struttura 
regionale competente in materia sismica. 

 

 
 

TITOLO VIII 
PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI 

 

 
 

Art. 40 
(Programmi di previsione e prevenzione e 

verifiche geo-idrologiche) 
 

 

1. Per la redazione e aggiornamento dei 
programmi di previsione e prevenzione in 
materia di protezione civile e di prevenzione 
dai rischi geologici, la Regione promuove e 
sviluppa attività conoscitive realizzando e 
aggiornando, anche attraverso rilevamenti di 
dettaglio, le banche dati geologiche e 
geotematiche in formato open data. Per tali 
finalità sono resi pubblici i dati tecnici raccolti, 
anche di natura geologica, contenenti i 
risultati delle indagini effettuate ed utilizzate 
per la redazione di progetti di opere pubbliche 
e private, depositati presso i rispettivi archivi, 
anche ai sensi del d.p.r. 380/2001. 

 

2. Gli interventi edilizi relativi alla 
ricostruzione, effettuati su edifici ricadenti 
nelle zone individuate nel Piano di assetto 
idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del 
Fiume Tevere approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 
aprile 2013 in aree indicate come “falde e/o 
cono di detrito” e “debris flow (colata di 
detrito)” e classificate come “fenomeni attivi” 
o “fenomeni quiescenti”, sono possibili previa 
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specifica verifica geo-idrologica positiva. 
L’incaricato delle prestazioni geologiche 
individua il livello di rischio secondo le 
definizioni di cui all’allegato delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PAI. Per le zone 
indicate dall’incaricato come R3 e R4 vale la 
disciplina della normativa vigente per tali 
aree. Nelle aree di rischio di livello R1 e R2 
sono consentiti anche gli interventi di cui 
all’articolo 7, comma 1 lettere d), e) ed f) della 
l.r. 1/2015, previa dimostrazione da parte 
dell’incaricato che l’intervento non comporta 
incremento della pericolosità e/o del rischio 
territoriale. I risultati delle verifiche e delle 
indagini sono trasmessi agli enti competenti 
per l’eventuale classificazione del livello di 
rischio. 

 
 

TITOLO IX 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A 

LEGGI REGIONALI 
 
 

 

 
Capo I  

Modificazione alla legge regionale 12 agosto 
1998, n. 30 “Norme per la ricostruzione delle 

aree colpite dalle crisi sismiche del 12 
maggio 1997, 26 settembre 1997 e 

successive” 
 
 

 

 
Art. 41 

(Modificazione all’art. 8) 
 

 

1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge 
regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per 
la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi 
sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 
1997 e successive), la parola: “cinque” è 
sostituita dalla seguente: “dieci”. 

 
 

Capo II 
Modificazioni alla legge regionale 28 

novembre 2003, n. 23 “Norme di riordino in 
materia di edilizia residenziale sociale” 
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Art. 42 
(Integrazione all’art. 20) 

 

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della 
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 
(Norme di riordino in materia di edilizia 
residenziale sociale), è aggiunto il seguente: 

 

“1 bis. La Giunta regionale con propria 
deliberazione può autorizzare la deroga al 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, 
lettere b) e c) per fare fronte, in via 
temporanea, alle situazioni di emergenza 
abitativa dovuta a calamità naturali.”. 

 

 
 

Capo III 
Modificazione alla legge regionale 16 
settembre 2011, n. 8 “Semplificazione 

amministrativa e normativa dell'ordinamento 
regionale e degli Enti locali territoriali” 

 
 

 

Art. 43 
(Modificazione all’art. 23) 

 

 

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge 
regionale 16 settembre 2011, n. 8 
(Semplificazione amministrativa e normativa 
dell'ordinamento regionale e degli Enti locali 
territoriali), è sostituito dal seguente: 

“1. La Regione, per i procedimenti 
amministrativi di propria competenza, in caso 
di inosservanza dei tempi di conclusione del 
procedimento iniziato ad istanza di parte e 
nel quale l’amministrazione ha l’obbligo di 
pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di 
silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, è 
tenuta a corrispondere all'interessato che ne 
faccia richiesta una somma di denaro a titolo 
di indennizzo per il mero ritardo, nei modi e 
termini di cui all’articolo 28 del decreto legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito con 
modificazione dalla legge 9 agosto 2013, n. 
98.  Resta salvo, per l'interessato, il diritto al 
risarcimento in conformità con quanto 
previsto dall'articolo 2-bis della L. 241/1990. 
L’istanza è presentata alla Direzione 
regionale competente in materia di risorse 
umane.”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 
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8/2011 è abrogato. 
 

Capo IV 
Modificazioni ed integrazioni alla legge 

regionale 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in 
materia di sviluppo della società 

dell’informazione e riordino della filiera ITC 
(information and Communication Technology) 

regionale” 

 

 
 

Art. 44  
(Modificazioni e integrazioni all’art. 8) 

 

 

1. Alla rubrica dell’artico 8 della legge 
regionale 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in 
materia di sviluppo della società 
dell’informazione e riordino della filiera ITC 
(information and Communication Technology) 
regionale”, dopo la parola: “Salute” sono 
aggiunte le seguenti: “e Servizi”. 

 

2. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014, è sostituito dal seguente: 

 

“1. La società consortile a responsabilità 
limitata denominata “Umbria Salute”, già 
costituita dalle aziende sanitarie regionali, 
secondo il modello comunitario dell’in house 
providing, ai sensi dell’articolo 5 della legge 
regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la 
denominazione di “Umbria Salute e Servizi”. 

 

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della 
l.r. 9/2014, è aggiunto il seguente: 

“1 bis. La Regione, per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali e per 
l’espletamento di procedure di gara di propria 
competenza, acquisisce in Umbria Salute e 
Servizi la partecipazione di una quota pari al 
venti per cento. 

4. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014, dopo la parola: “Salute” sono 
aggiunte le seguenti: “e Servizi cura attività 
ed”. 

 

5. Alla lettera b) del comma 3 
dell’articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: “12 
novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del 
Servizio sanitario regionale)” sono sostituite 
dalle seguenti: “9 aprile 2015, n.11 (Testo 
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unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”. 

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della 
l.r. 9/2014, è aggiunto il seguente: 

 

“3 bis. La Regione trasferisce a Umbria 
Salute e Servizi le funzioni e le attività in 
materia di Osservatorio epidemiologico 
regionale e sistema informativo regionale 
sanitario di cui agli articoli 94 e 101 della l.r. 
11/2015 affinché curi la gestione dei flussi 
informativi e attui la digitalizzazione del 
Sistema sanitario regionale.”. 

 

7. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014 la parola: “sono” è sostituita dalle 
seguenti: “e Servizi sono la Regione e”. 

 

8. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014, dopo la parola: “Salute” sono 
aggiunte le seguenti: “e Servizi”. 

 

9. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della 
l.r. 9/2014, è aggiunto il seguente: 

 

“5 bis. Lo Statuto dispone che 
l’Amministratore unico di Umbria Salute e 
Servizi è nominato dall’Assemblea dei 
consorziati su designazione della Regione a 
seguito di avviso pubblico indetto dalla 
Giunta regionale ai sensi della legge 
regionale 21 marzo 1995, n. 11, (Disciplina 
delle nomine di competenza regionale e della 
proroga degli organi amministrativi). 
All’Amministratore unico si applica il 
trattamento economico, nonché quello 
giuridico, in quanto compatibile, dei direttori 
generali delle aziende sanitarie regionali. 

 

10. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014, le parole: “delle aziende partecipanti” 
sono sostituite dalle seguenti: “dei soci 
consorziati o loro delegati”. 

 

11. Il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014 è abrogato. 

12. Al comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014, dopo la parola: “Salute” sono 
aggiunte le seguenti: “e Servizi”. 

 

13. Al comma 9 bis dell’articolo 8 della l.r. 
9/2014, sempre dopo la parola: “salute” sono 
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aggiunte le seguenti: “e Servizi”. 

14. Al comma 10 bis dell’articolo 8 della 
l.r. 9/2014, la parola: “- CRAS“ è sostituita 
dalle seguenti: “e Servizi”. 

 

15. Al comma 10 ter dell’articolo 8 della 
l.r. 9/2014, la parola: “- CRAS“ è sostituita 
dalle seguenti: “e Servizi”. 

 

16. Il comma 10 quater dell’articolo 8 della 
l.r. 9/2014, è abrogato. 

 

 
 

Art. 45 
(Sostituzione all’art. 9) 

 

 

1. L’articolo 9 della l.r. 9/2014 è sostituito 
dal seguente: 

 

“Art.9 
(Centrale regionale di acquisto) 

 

 

1. La società consortile Umbria Salute e 
Servizi svolge anche le funzioni di centrale 
d’acquisto, ai sensi dell’articolo 1, commi 449, 
455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi 
dell’articolo 15, comma 13, lettera d) del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore 
bancario), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 

2. La società consortile Umbria Salute e 
Servizi è centrale di committenza, ai sensi 
dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici), e soggetto aggregatore unico 
regionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
(Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale) convertito con modificazioni 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

 

3. La società consortile Umbria Salute e 
Servizi per lo svolgimento delle attività di 
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soggetto aggregatore, nonché delle attività di 
centrale regionale di acquisto si articola in 
due sezioni: 

a) centrale regionale di acquisto per il 
sistema sanitario regionale – di seguito 
CRAS; 

b) centrale di acquisto per le attività 
finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 10 bis e per il 
sistema pubblico regionale – di seguito CRA. 

4. Attraverso le sezioni indicate al 
comma 3, lettere a) e b), la Regione intende 
assicurare l’ottimizzazione dell’impiego delle 
risorse, di quelle degli enti comunque 
denominati dipendenti dalla Regione e di 
quelle del Servizio sanitario regionale, 
perseguendo: 

 

a) la razionalizzazione della spesa 
per lavori, forniture e servizi; 

 

b) il rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità delle procedure e 
delle attività contrattuali attraverso 
l’aggregazione e la riqualificazione della 
domanda; 

 

c) l’imparzialità, la trasparenza e la 
regolarità della gestione dei contratti pubblici; 

 

d) la prevenzione della corruzione e 
del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose. 

 

5. La società consortile Umbria Salute e 
Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale 
centrale di acquisto è tenuta ad applicare la 
normativa prevista in materia di procedure di 
evidenza pubblica e della conseguente 
attività contrattuale, pubblicando anche tutti 
gli atti di gara sul proprio sito internet. Le 
funzioni di CRAS e CRA terminano con 
l’individuazione dell’aggiudicatario mentre le 
funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei 
contratti e del loro monitoraggio restano di 
competenza della stazione appaltante.”. 

 

 
 

Art. 46 
(Integrazione alla l.r. 9/2014) 

 



COD. PRATICA: 2018-003-14 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

Segue atto n. 768  del 09/07/2018 84 

 
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 9/2014, sono 

aggiunti i seguenti: 
 

“Art. 9 bis 
(Convenzione) 

 
1. La Giunta regionale con propria 

deliberazione: 

a) individua le procedure di gara di 
propria competenza da affidare per 
l’espletamento a Umbria Salute e Servizi; 

b) individua i soggetti del sistema 
pubblico regionale tenuti ad avvalersi di 
Umbria Salute e Servizi, quale centrale 
acquisti; 

c) approva apposito schema di 
convezione nella quale sono disciplinate le 
modalità e le procedure per l’attuazione di 
quanto previsto alla lettera a) e b). 

 
 

Art. 9 ter 
(Personale) 

 

 

1. Il personale, dirigenziale e del 
comparto, della Regione, degli enti 
comunque denominati dipendenti dalla 
Regione e il personale delle Aziende sanitarie 
regionali, con priorità per quello assegnato 
agli uffici che svolgono procedure di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, viene 
messo a disposizione di Umbria Salute e 
Servizi per l’espletamento dei compiti di cui 
all’articolo 9 tramite l’istituto 
dell’assegnazione temporanea disciplinata 
dall’articolo 23 bis, comma 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

2. Al personale messo a disposizione 
che svolge, in base all’organizzazione della 
società consortile, i ruoli previsti dal d.lgs. 
50/2016 si applicano gli incentivi previsti 
dall’articolo 113 del medesimo d.lgs., nel 
rispetto delle modalità ivi indicate. 

3. Per l’attuazione dell’interesse pubblico 
specifico e condiviso nell’ambito del sistema 
pubblico regionale, concernente la 
centralizzazione degli acquisti e il 

 



COD. PRATICA: 2018-003-14 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

Segue atto n. 768  del 09/07/2018 85 

potenziamento delle funzioni del soggetto 
aggregatore, nonché per le finalità di cui al 
d.l. 189/2016 e nel rispetto dei principi di cui 
all’articolo 9, comma 4, al termine 
dell’assegnazione temporanea  il personale 
messo a disposizione ai sensi del comma 1, 
ha diritto a rientrare nell’ente di appartenenza 
e allo stesso è garantito il trattamento 
economico e giuridico equivalente a quello 
precedentemente in godimento. Il periodo di 
servizio prestato in assegnazione 
temporanea è valutato ad ogni effetto, anche 
ai fini della progressione di carriera. 

4. Per assicurare le funzioni indicate 
all’articolo 9, commi 1 e 2, la Giunta regionale 
autorizza Umbria Salute e Servizi ad 
acquisire personale con le forme previste 
dalla normativa vigente e, qualora il 
personale sia acquisito per le esigenze 
connesse agli eventi sismici del 2016, con le 
risorse finanziarie assegnate al Commissario 
straordinario con d.l. 189/2016. 

 
 

Art. 9 quater. 
(Controllo analogo) 

 

 

1. La Giunta regionale e le Aziende 
sanitarie regionali esercitano congiuntamente 
su Umbria Salute e Servizi il controllo 
analogo in base alla normativa vigente.”. 

 

 

 
 

Art. 47 
(Modificazioni e integrazioni all’art. 10) 

 

 

1. Alla rubrica dell’articolo 10 della l.r. 
9/2014, le parole: “sulla CRAS” sono 
soppresse. 

 

2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 
9/2014, dopo la parola “CRAS” sono aggiunte 
le seguenti: “e di CRA”. 

 

3. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 
9/2014, dopo la parola: “Salute” sono 
aggiunte le seguenti: “e Servizi” e dopo la 
parola: “CRAS” sono aggiunte le seguenti: “e 
di CRA”. 

 

4. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 
9/2014, dopo la parola: “Salute” sono 
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aggiunte le seguenti “e Servizi” e dopo la 
parola: “CRAS” sono aggiunte le seguenti: “e 
da CRA”. 

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della 
l.r. 9/2014, è aggiunto il seguente: 

 

“3 bis.  La Giunta regionale esercita, 
attraverso la struttura regionale competente, 
la funzione di indirizzo in ordine agli obiettivi 
strategici in materia di Osservatorio 
epidemiologico e sistema informativo 
regionale sanitario di cui all’articolo 8, 
comma 3 bis, attraverso specifica 
convenzione.”. 

 

 
 

Art. 48 
(Integrazioni all’art. 16) 

 

 

1. All’art. 16 della l.r. 9/2014 sono 
apportate le seguenti modifiche: 

 

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti 
commi: 

“3-bis. Per l’attuazione di quanto disposto 
al comma 1-bis dell’art. 8, è autorizzata la 
spesa di euro 77.000,00 per l’anno 2018 
e di euro 25.000,00 per ciascuno degli 
anni 2019 e 2020, con imputazione: 

a) quanto ad euro 52.000,00 nell’anno 
2018 alla Missione 1 “Servizi 
istituzionali, generali e di gestione”, 
Programma 03 “Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato”, Titolo 3 “Spese per 
incremento attività finanziarie”; 
b) quanto ad euro 25.000,00, in 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, 
alla Missione 1 “Servizi istituzionali, 
generali e di gestione”, Programma 03 
“Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato”, Titolo 
1 “Spese correnti”, del bilancio di 
previsione regionale 2018-2020. 

3-ter. Al finanziamento degli oneri di cui 
al comma precedente si provvede 
mediante riduzione per l’importo di euro 
77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 
negli anni 2019 e 2020, dello 
stanziamento del Fondo di riserva per 
spese obbligatorie iscritto alla Missione 
20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 
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01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 del Bilancio 
di previsione regionale 2018-2020. 
3-quater. Per gli anni successivi, l’entità 
della spesa di cui al comma 3-bis, lettera 
b) è determinata annualmente con legge 
di bilancio, ai sensi dell’articolo 38, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 

b) Al comma 4, dopo la parola “interventi” 
sono aggiunte le seguenti “per il sistema 
sanitario”; dopo la parola “Salute” sono 
aggiunte “e servizi” e dopo la parola 
“acquisto” sono cancellate le parole “per la 
sanità”. 
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
4-bis. La quantificazione degli oneri di 
natura corrente derivanti dall’attuazione 
dell’articolo 9 bis è rinviata annualmente alla 
legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
nell’ambito delle risorse disponibili alla 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di 
gestione”, Programma 03 “Gestione 
economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”. 
 

Capo V  
Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 
2015, n. 1 “Testo unico Governo del territorio 

e materie correlate” 

 

  
Art. 49 

(Modificazione all’art. 7) 
 

1. Alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 7 della legge regionale 21 
gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del 
territorio e materie correlate), le parole: 
“senza apportare modifiche all’aspetto 
esteriore, alla qualità dei materiali e agli 
elementi architettonici esistenti” sono 
soppresse e dopo le parole: “impianti  
esistenti” sono aggiunte le seguenti: “tali 
interventi comprendono anche quelli indicati 
nell’elenco non esaustivo dell’Allegato 1 al 
decreto ministeriale 2 marzo 2018 
(Approvazione del glossario contenente 
l’elenco non esaustivo delle principali opere 
edilizie realizzabili in regime di attività edilizia 
libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 
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222);”. 
 
 

Art. 50 
(Modificazione all’art. 28) 

 

 

 
1. Il comma 10 dell’articolo 28 della l.r. 

1/2015, è sostituito dal seguente: 

“10. Il parere di cui all’articolo 89 del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia (Testo A)) è espresso dalla 
Regione. Il parere in materia idraulica, in 
merito alle stesse previsioni del PRG, è 
espresso dal comune prima dell’adozione, 
tenuto conto degli elaborati del PRG relativi 
alla relazione di settore. Il parere del 
Comune è espresso previa determinazione 
della commissione comunale per la qualità 
architettonica ed il paesaggio di cui 
all’articolo 112, comma 4.”. 

2. Il comma 11 dell’articolo 28 della l.r. 
1/2015 è abrogato. 

 

 

 
Art. 51 

(Modificazione all’art. 31) 
 

 

1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 
1/2015, è sostituito dal seguente: 

“2. I pareri di cui all’articolo 28, comma 10 
sono espressi dalla Regione e dal Comune 
per quanto di competenza prima 
dell’adozione del PRG, parte operativa.”.  

 

 

 
Art. 52 

(Modificazione all’art. 32) 
 
 

 

 
1. Il comma 7 dell’articolo 32 della l.r. 

1/2015, è sostituito dal seguente: 

“7. La Regione e il Comune per quanto di 
competenza, prima dell’adozione delle 
varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, 
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esprimono i pareri di cui all’articolo 28, 
comma 10.”. 

 
 

Art. 53 
(Modificazioni all’art. 51) 

 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 
1/2015, la parola: “complessiva” è sostituita 
con “esistente”. 

2. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 
1/2015, dopo le parole: “commi 1 e 2” sono 
aggiunte le seguenti: “nonché alla riduzione 
degli oneri, come previsto all’articolo 133, 
comma 3”. 

 

 
 

Art. 54 
(Modificazioni all’art. 56) 

 

 

 
1. Al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 

1/2015, le parole: “sismica, idraulica ed 
idrogeologica” sono sostituite dalle seguenti: 
“idraulica” e dopo le parole: “lettera d).” sono 
aggiunte le seguenti: “Il parere di cui 
all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espresso 
dalla Regione.”.  

2. Il comma 12 dell’articolo 56 della l.r. 
1/2015, è sostituito dal seguente: 

“12. La Regione e il Comune, prima 
dell’adozione del piano attuativo esprimono i 
pareri di cui all'articolo 28, comma 10 per le 
rispettive competenze.”. 

 

 

 
Art. 55 

(Modifica all’art. 88) 
 

 

1. Alla lettera c) del comma 1 
dell’articolo 88 della l.r. 1/2015, dopo la 
parola: “legittimati” sono aggiunte le seguenti: 
“al momento dell’intervento”. 

 

 
 

Art. 56 
(Modificazioni all’articolo 91) 
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1. Dopo il comma 12 dell’articolo 91 della 
l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente: 

“12 bis. Qualora l’impresa agricola o 
proprietà fondiaria abbia realizzato un 
intervento di cambiamento della destinazione 
d’uso ai sensi del comma 10 e 
successivamente abbia trasferito la proprietà 
dell’immobile, la nuova proprietà non può 
realizzare un ulteriore intervento ai sensi 
della medesima disposizione.”. 

 

 

 
 

Art. 57 
(Modificazioni all’art. 118) 

 

 

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 
118 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla 
seguente: 

“b) l'eliminazione di barriere 
architettoniche che non comporti la 
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di 
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 
e che comunque non riguardino le parti 
strutturali dell’edificio;”. 

 

2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 
118 della l.r. 1/2015, il segno di punteggiatura 
“.” è sostituito dal seguente: “;”. 

 

3. Dopo la lettera l) del comma 1 
dell’articolo 118 della l.r. 1/2015, sono 
aggiunte le seguenti: 

 

“l bis) l’installazione di pompe di calore 
aria-aria di potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 kW; 

 

l ter) depositi di gas di petrolio liquefatti di 
capacità complessiva non superiore a 13 
metri cubi; 

 

l quater) realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, 
vasche di raccolta delle acque, locali 
tombati, con l’esclusione degli insediamenti 
di cui all’articolo 92 del r.r. 2/2015 e del 
sottosuolo pubblico; 

 

l quinquies) realizzazione di pannelli 
solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori degli insediamenti di cui 
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all’articolo 92 del r.r. 2/2015; 

l sexies) installazione di manufatti 
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, 
case mobili, imbarcazioni, in strutture 
ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno 
dei turisti, previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, 
paesaggistico, in conformità alle normative 
regionali di settore; 

 

l septies) opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti e temporanee 
e ad essere immediatamente rimosse al 
cessare della necessità e, comunque, entro 
un termine non superiore a novanta giorni 
purché non utilizzate come abitazioni o 
ambienti di lavoro e purché non 
compromettano lo stato dei luoghi in modo 
irreversibile.”. 

 

4. Le lettere b), c), e h bis) del comma 2 
dell’articolo 118 della l.r. 1/2015 sono 
soppresse. 

 

5. Dopo la lettera g) del comma 2 
dell’articolo 118 della l.r. 1/2015, è aggiunta 
la seguente: 

“g bis) le opere interne alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera g)”. 

 

6. Alla lettera h) del comma 2 
dell’articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole 
“comma 3” sono sostituite dalle seguenti: 
“comma 4”. 

 

 
Art. 58 

(Modificazione all’art.139) 
 

 

1. Alla lettera e) del comma 1 
dell’articolo 139 della l.r. 1/2015, le parole: “, 
quando non attenga a fatti procedurali” sono 
soppresse. 

 

 
 

Art. 59 
(Modificazioni all’art. 155) 

 

 

1. L’articolo 155 della l.r. 1/2015 è 
sostituto dal seguente: 
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“Art. 155 
(Mutamenti della destinazione d’uso degli 

immobili e titolo abilitativo) 
 

 

1. Gli strumenti urbanistici generali e i 
piani attuativi dei comuni stabiliscono le 
destinazioni d'uso ammesse in un 
insediamento. Si considera prevalente la 
destinazione d'uso qualificante gli 
insediamenti e compatibili le destinazioni 
d'uso funzionali, similari o che integrano e 
supportano la destinazione d'uso prevalente.  

 

2. La destinazione d’uso di un edificio o 
di una unità immobiliare è quella prevalente 
in termini di SUC, considerando anche quella 
dei locali pertinenziali che risultano in stretto 
rapporto funzionale con la destinazione d’uso 
medesima. 

 

3. La destinazione d'uso in atto in un 
edificio o in una singola unità immobiliare è 
quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo 
assentito, per la costruzione o per il recupero, 
dal certificato di agibilità o, in assenza o 
indeterminatezza del titolo, dalla 
classificazione catastale attribuita, ovvero da 
altri atti o certificazioni probanti, nonché da 
quella risultante dallo stato di fatto attestato 
dal proprietario, con presentazione di 
elementi di prova. 

 

4. Costituisce mutamento rilevante della 
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo degli 
edifici o di singole unità immobiliari diversa da 
quella in atto, tale da comportare il passaggio 
tra le categorie funzionali, indipendentemente 
dalle diverse tipologie di attività riconducibili 
alle stesse, quali:  

 

a) residenziale;   

b) turistico – ricettiva;  

c) produttiva e direzionale;   

d) commerciale;  

e) rurale.  

5. La categoria funzionale direzionale di 
cui al comma 4, lettera c) ricomprende le 
attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera l) 
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della l.r. 1/2015, fatta eccezione per le attività 
commerciali.  

6. Per la determinazione del contributo di 
costruzione di cui al Titolo V, capo IV della 
l.r.1/2015 e delle norme regolamentari di cui 
al Titolo I, Capo II del r.r. 2/2015 si tiene 
conto di quanto segue:  

 

a) il mutamento della destinazione 
d’uso di cui al comma 4 produce effetti ai fini 
del contributo sugli oneri di urbanizzazione di 
cui all'articolo 131, comma 3 e all'articolo 37 
delle norme regolamentari Titolo I, Capo II; 

 

b) le categorie funzionali turistico-
ricettiva, direzionale e commerciale di cui al 
comma 4, appartengono alla definizione di 
Servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l); 

 

c) l’entità del contributo di 
urbanizzazione primaria e secondaria per gli 
interventi di mutamento della destinazione 
d’uso tra le categorie funzionali di cui alla 
lettera b) è stabilita dal Comune applicando i 
valori di cui all’articolo 39 del r.r. 2/2015; 

 

d) ai fini del contributo sul costo di 
costruzione di cui all’articolo 135 della l.r. 
1/2015, nella categoria produttiva sono 
ricomprese le attività produttive rurali. 

 

7. Per gli interventi di mutamento della 
destinazione d'uso di cui al comma 4, fatto 
salvo quanto previsto all'articolo 118, comma 
2, lettere e) ed h) della l.r. 1/2015, il titolo 
abilitativo richiesto è: 

 

a) la SCIA nel caso di modifica della 
destinazione d'uso o per la realizzazione di 
attività agrituristiche o di attività connesse 
all'attività agricola, realizzate senza opere 
edilizie o nel caso in cui la modifica sia 
contestuale alle opere di cui all'articolo 118, 
comma 1 della l.r. 1/2015;  

 

b) il permesso di costruire o la SCIA 
in relazione all'intervento edilizio, da 
effettuare con opere, al quale è connessa la 
modifica della destinazione d'uso.  

 

8. Il mutamento della destinazione d’uso 
all’interno della stessa categoria funzionale di 
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cui al comma 4 si considera non rilevante ed 
è consentito, purché non risulti in contrasto 
con le disposizioni degli strumenti urbanistici 
comunali, della presente legge o del r.r. 
2/2015, previa comunicazione di cui 
all’articolo 118, commi 2 e 3 e nel rispetto 
delle condizioni di cui al medesimo articolo 
118, commi 4, 5 e 6 della l.r. 1/2015. 

9. 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. 

 

 

 
Art. 60 

(Modificazioni ed integrazione all’articolo 203) 
 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 203 della l.r. 
1/2015, dopo la parola: “Regione” sono 
aggiunte le seguenti: “, attraverso il portale 
telematico regionale della sismica”. 

 

2. Il comma 4 dell’articolo 203 della l.r. 
1/2015, è sostituito dal seguente: 

“4. Il termine di cui al comma 3 può 
essere interrotto una sola volta dal 
responsabile del procedimento, 
esclusivamente per la richiesta di chiarimenti 
e/o documenti che integrino o completino la 
documentazione presentata e che non siano 
già nella disponibilità dell’amministrazione, 
invitando il richiedente a provvedere entro un 
termine fissato nella stessa comunicazione, 
scaduto inutilmente il quale il procedimento è 
archiviato. Il termine per l’adozione del 
provvedimento di cui al comma 3 inizia a 
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decorre dalla data di ricezione della 
documentazione integrativa dei documenti 
richiesti.”. 

3. Al comma 5 dell’articolo 203 della l.r. 
1/2015, la parola: “sospensione” è sostituita 
dalla seguente: “interruzione” e la parola: 
“trenta” è sostituita dalla seguente: 
“sessanta”.  

 

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 203 
della l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente: 

“5 bis. Il mancato rispetto del termine di 
cui al comma 5 determina l’archiviazione del 
procedimento da parte della Regione.”. 

 

 
 

Art. 61 
(Integrazione alla l.r. 1/2015) 

 

 

 
1. Dopo l’articolo 207 della l.r. 1/2015 è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 207 bis. 

(Adempimenti per gli interventi realizzati nelle 
zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità 
per l’accertamento di conformità in sanatoria)  

 
1. Ai fini dell'accertamento di conformità 

di cui all'articolo 154 della l.r. 1/2015, per le 
opere realizzate o in corso di realizzazione 
nei comuni già classificati sismici in assenza 
degli idonei titoli abilitativi o dell'attestato di 
avvenuto deposito, e che risultano conformi 
alla normativa tecnica, l'interessato trasmette 
alla struttura regionale competente, tramite lo 
sportello unico:  

 

a) la richiesta di autorizzazione in 
sanatoria oppure l'istanza di deposito in 
sanatoria e la documentazione tecnica 
relativa alle opere da sanare;  

 

b) la certificazione di rispondenza 
delle opere alla normativa tecnica ed il 
certificato di collaudo, laddove richiesto dalla 
normativa medesima.  

 

2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura 
regionale competente rilascia l'autorizzazione 
in sanatoria entro sessanta giorni dalla data 
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di trasmissione della relativa istanza, oppure 
l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria 
nei quindici giorni successivi alla medesima 
data. Oltre che al soggetto interessato, la 
struttura regionale competente trasmette tali 
atti al Comune ai fini del rilascio del titolo 
abilitativo o dell'attestazione di conformità in 
sanatoria, fermo restando quanto previsto al 
comma 3.  

3. Ai fini dell'accertamento di conformità 
di cui all'articolo 154 della l.r. 1/2015, per le 
opere realizzate, o in corso di realizzazione, 
nei comuni già classificati sismici in assenza 
dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto 
deposito e che, a seguito del procedimento di 
cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla 
normativa tecnica, il Comune respinge 
l'istanza, oppure, previo accertamento della 
conformità dell'intervento realizzato alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dello stesso che 
al momento della presentazione della 
domanda, ed ove ritenuto tecnicamente 
possibile, ordina all'interessato 
l'adeguamento delle opere alla normativa 
tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed 
urbanistica vigente, assegnando un termine 
congruo per l'esecuzione dei necessari 
interventi. Decorso inutilmente il termine 
assegnato, il Comune respinge l'istanza di 
accertamento di conformità in sanatoria.  

 

4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del 
comma 3, l'adeguamento dell'opera alla 
normativa tecnica, l'interessato presenta alla 
competente struttura regionale la richiesta di 
autorizzazione o l'istanza di deposito per le 
opere di adeguamento necessarie ai fini 
dell'ottemperanza all'ordinanza ed il relativo 
progetto. Al termine dei lavori, l'interessato 
trasmette alla struttura regionale competente 
la relativa certificazione di rispondenza e, se 
richiesto dalla normativa, il certificato di 
collaudo. Accertata l'avvenuta ottemperanza 
all'ordinanza, il Comune rilascia il titolo 
abilitativo o l'attestazione di conformità in 
sanatoria.  

 

5. Ai fini dell'accertamento di conformità 
di cui all'articolo 154 della l.r. 1/2015, per le 
opere realizzate nei comuni anteriormente 
alla classificazione sismica degli stessi, 
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l'interessato trasmette al Comune il certificato 
di idoneità statica, rilasciato dal professionista 
abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di 
cui al comma 1, lettere a) e b), non sono 
presentati. 

 
 

Art. 62 
(Integrazione alla l.r. 1/2015)  

 

 

1. Dopo l’articolo 247 della l.r. 1/2015, è 
aggiunto è aggiunto il seguente: 

 

 
“Art. 247 bis 

(Norme regolamentari in materia di controllo 
e vigilanza delle opere e delle costruzioni in 

zona sismica) 
 

1. La Giunta regionale, ferme restando le 
disposizioni del d.p.r. 380/2001 in materia 
sismica e a seguito della sentenza della corte 
costituzionale n. 68 del 2018, adotta norme 
regolamentari aventi ad oggetto le modalità di 
effettuazione e svolgimento dei compiti di 
vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle 
opere e delle costruzioni in zone soggette a 
rischio sismico.”. 
 

 

Art. 63 
(Modificazioni all’art. 269) 

 

 

1. Al comma 1 dell’articolo 269 della l.r. 
1/2015, le parole: “Capo VII trova 
applicazione” sono sostituite dalle seguenti: 
“Capo VI la Regione applica”. 

 

2. Al comma 2 dell’articolo 269 della l.r. 
1/2015, le parole: “trova inoltre applicazione” 
sono sostituite con le seguenti: “la Regione 
applica”. 

 

3. Al comma 3 dell’articolo 269 della l.r. 
1/2015, dopo la parola: “applica” sono 
aggiunte le seguenti: “, sulla base della 
sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo 
di cui all’articolo 101 del medesimo d.p.r. 
comunicate dal cancelliere alla Regione,”. 

 

 
 

Capo VI 
Modificazioni alla legge regionale 29 

 



COD. PRATICA: 2018-003-14 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

Segue atto n. 768  del 09/07/2018 98 

dicembre 2016, n. 18 “Ulteriori misure di 
razionalizzazione della spesa - Modificazioni 

ed integrazioni di leggi regionali” 
 
 
 

Art. 64 
(Abrogazione dell’art. 9) 

 

 

1. L’articolo 9 della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di 
razionalizzazione della spesa - Modificazioni 
ed integrazioni di leggi regionali), è abrogato. 

 

Capo VII 
Modificazioni ed integrazione alla legge 

regionale 17 gennaio 2017, n.1 “Norme per la 
conclusione della ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma del 1997 e precedenti” 

 

 

 
 

Art. 65 
(Modificazioni ed integrazioni all’art. 4) 

 

 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge 

regionale 17 gennaio 2017, n.1 “Norme per la 
conclusione della ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma del 1997 e precedenti”, la 
parola: “ventiquattro” è sostituita con la 
parola: “trentasei”. 

 

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 
1/2017, la parola: “diciotto” è sostituita con la 
parola “trenta”. 

 

3. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 
1/2017, è sostituito dal seguente: 

 

“5. Per gli interventi di cui al presente 
articolo, salvo il caso in cui la 
documentazione sia stata prodotta ai sensi 
del comma 4 e salvo quanto previsto al 
comma 7, la documentazione di 
rendicontazione finale e la richiesta del 
documento unico di regolarità contributiva di 
cui al comma 4, presso lo Sportello Unico, 
nonché l’eventuale documentazione 
integrativa degli stessi, devono essere 
trasmessi ai comuni, entro centoventi giorni 
dalla data di comunicazione di ultimazione 
dei lavori; nel caso di documentazione 
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incompleta, nei successivi sessanta giorni, il 
Comune assegna all’interessato il termine di 
sessanta giorni per l’integrazione 
documentale.”. 

4. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 
1/2017, le parole: “il documento di regolarità 
contributiva” sono sostituite dalle seguenti: “la 
richiesta del documento unico di regolarità 
contributiva di cui al comma 4, presso lo 
Sportello Unico,” e la parola: “sessanta” è 
sostituita dalla seguente: “centoventi”. 

 

1. Al termine del comma 7 dell’articolo 4 
della l.r. 1/2017, dopo le parole: “presente 
legge.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel 
caso di documentazione incompleta, il 
termine per l’integrazione documentale da 
parte dell’interessato è fissato in sessanta 
giorni, decorrenti dalla data del ricevimento 
della relativa richiesta inviata dal Comune.”. 

 

1. Al comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 
1/2017, dopo la parola: “previa” sono 
aggiunte le seguenti: “acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva di 
cui al comma 4 e”. 

 

1. Il comma 15 dell’articolo 4 della l.r. 
1/2017 è sostituito dal seguente: 

 

“15. Limitatamente ai soli interventi nei 
quali, successivamente alla data dell’evento 
sismico, non siano più ricomprese unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale 
di nuclei familiari ivi residenti al momento del 
sisma, è consentito ai soggetti beneficiari dei 
contributi di procedere all'ultimazione parziale 
dei lavori. In tale ipotesi ai proprietari delle 
unità immobiliari facenti parte dell'edificio è 
riconosciuto un contributo pari alla minore 
somma tra il costo degli interventi, al lordo 
delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non 
recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo 
ottenuto moltiplicando il costo convenzionale 
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del 
d.l. 6/1998, per la superficie complessiva di 
ciascuna delle unità immobiliari costituenti 
l'edificio, a condizione che vengano realizzati 
gli interventi strutturali, compreso il ripristino 
degli elementi architettonici esterni e delle 
rifiniture esterne dell'edificio. Non si applica la 
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suddetta riduzione all’ottanta per cento del 
costo convenzionale nel caso in cui vengano 
completamente realizzati gli interventi previsti 
dall’articolo 4, comma 1 del d.l. 6/1998.”. 

 
Art. 66 

(Integrazione all’art. 7) 

 

 

 
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della 

l.r. 1/2017, è aggiunto il seguente: 

 

 

 “3 bis. Qualora il progetto di sviluppo 
venga avviato nei termini prescritti solo su 
una parte della superficie degli edifici 
interessati ed originariamente prevista dal 
progetto di sviluppo medesimo, è consentito 
ai soggetti beneficiari dei contributi di 
procedere all’ultimazione parziale dei lavori 
sugli edifici interessati, purché le attività ivi 
avviate abbiano una loro autonomia 
funzionale e venga garantito che la superficie 
totale adibita allo svolgimento di dette attività 
rappresenti almeno l’ottanta per cento della 
superficie totale degli edifici interessati, 
considerando anche le eventuali superfici 
realizzate con ampliamenti degli edifici stessi. 
In tale ipotesi, a condizione che vengano 
realizzati gli interventi strutturali, compreso il 
ripristino degli elementi architettonici esterni e 
delle finiture esterne dell’edificio, per la quota 
di superficie, delle singole unità immobiliari, 
sulla quale vengono realizzati parzialmente i 
lavori, il contributo deve essere rideterminato 
come la minore somma tra il costo degli 
interventi al lordo delle spese tecniche e 
dell’IVA, se non recuperabile, e l’ottanta per 
cento dell’importo ottenuto moltiplicando il 
costo convenzionale, definito ai sensi 
dell’articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la 
superficie stessa.”. 

 

 
Art. 67 

(Modificazione all’art. 8) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 
1/2017, le parole: “comma 8”, sono sostituite 
dalle seguenti: “comma 9”. 

 

 
Art. 68 
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(Modificazioni all’art. 9) 
 

 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 
1/2017, la parola: “dodici” è sostituita con la 
parola: “ventiquattro”. 

 

 

2. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 
1/2017, è sostituito dal seguente: 

 

“6. Gli enti attuatori degli interventi di cui al 
comma 1 trasmettono alla Regione la 
documentazione di rendicontazione finale 
necessaria per l’erogazione del saldo entro il 
termine massimo di ventiquattro mesi dalla 
conclusione dei lavori. Le spese non 
rendicontate entro tale termine sono 
decurtate dal finanziamento concesso.”. 

 

3. Al comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 
1/2017, la parola: “sei” è sostituita dalla 
seguente: “ventiquattro”. 

 

 
Capo VIII 

Modificazione alla legge regionale 10 luglio 
2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) 

 

 

 
Art. 69 

(Modificazione all’articolo 58) 
 

 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge 

regionale 10 luglio 2017 n. 8 “Legislazione 
turistica regionale” le parole “31 dicembre 
2017” sono sostituite dalle parole “31 
dicembre 2018”. 
 

 

 
Capo IX  

Modificazione alla legge regionale 5 marzo 
2018, n. 2 (Interventi a favore degli umbri 

all’estero e delle loro famiglie) 
 

 

 
Art. 70 

(Modificazioni all’art. 2) 
 

 

  



COD. PRATICA: 2018-003-14 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

 

Segue atto n. 768  del 09/07/2018 102 

1. Alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 
2018, n. 2 (Interventi a favore degli umbri 
all’estero e delle loro famiglie), le parole: “i 
cittadini italiani di origine umbra per nascita, 
per discendenza o per residenza e i loro 
familiari, nonché i cittadini italiani” sono 
sostituite dalle seguenti: “gli emigrati 
all’estero di origine umbra per nascita o per 
discendenza e i loro familiari, nonché coloro”. 
 

2. Alla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 2 della l.r. 2/2018, le parole “di 
origine umbra” sono sostituite dalle seguenti: 
“di cui alla lettera a)”. 

 

 
TITOLO X 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

 

Capo I  
Ulteriori disposizioni sulla Centrale regionale 

di acquisto di cui alla l.r. 9/2014 
 

 

 

 
Art. 71 

(Norme di prima applicazione) 
 

 

 
1. In fase di prima applicazione Umbria 

Salute e Servizi espleta le procedure di gara 
di competenza di CRA decorsi tre mesi 
dall’atto di acquisizione della partecipazione 
societaria da parte della Regione e previa 
apposita convenzione. Nelle more, le funzioni 
continuano ad essere esercitate dagli enti di 
provenienza. 
 

 

2. L’esercizio delle attività finalizzate alla 
ricostruzione post sisma, ai sensi dell’articolo 
8, comma 10 bis della l.r. 9/2014, le funzioni 
di soggetto aggregatore e quelle in materia di 
sanità di competenza di CRAS non sono 
soggette alla disposizione del comma 1. 
 

 

 
Capo II 

Ulteriori disposizioni di cui alla l.r. 1/2017  
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Art. 72  
(Ulteriori disposizioni per la conclusione della 
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 

1997 e precedenti) 
 

1. Nel caso in cui i termini di cui 
all’articolo 4, commi 5 e 6 della l.r. 1/2017 
(Norme per la conclusione della ricostruzione 
delle aree colpite dal sisma del 1997 e 
precedenti) siano già scaduti, sono assegnati 
ulteriori novanta giorni, decorrenti dall’entrata 
in vigore della presente legge, per la 
trasmissione della documentazione prevista 
dagli stessi commi 5 e 6. 

 

2. Per gli interventi di cui al comma 7 
dell’articolo 4 della l.r. 1/2017 sono assegnati 
ulteriori novanta giorni, decorrenti dall’entrata 
in vigore della presente legge, per la 
trasmissione della documentazione prevista 
dallo stesso comma 7. 

 

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai 
commi 1 e 2 comporta la decadenza dal 
contributo e il recupero delle somme erogate 
maggiorate dagli interessi legali. 

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 
sulla riapertura dei termini trovano 
applicazione, secondo le modalità previste 
dell’articolo 4, comma 8 della l.r. 1/2017, 
anche nei casi in cui siano stati adottati 
provvedimenti di decadenza dal contributo, 
prima dell’entrata in vigore della presente 
legge. 

 

5. Le disposizioni di cui all’ultimo 
periodo dell’articolo 4, comma 15 della l.r. 
1/2017, come integrato dalla presente legge, 
si applicano anche ai procedimenti 
concessori conclusi ai sensi del previgente 
articolo 4, comma 15. 

 

6. Per i soggetti di cui all'articolo 4, 
comma 4, del decreto legge 30 gennaio 
1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in 
favore delle zone terremotate delle regioni 
Marche e Umbria e di altre zone colpite da 
eventi calamitosi), nonché per i proprietari 
costituitisi in consorzio obbligatorio, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 
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6/1998 che, relativamente alla fascia di 
priorità f2, non hanno trasferito la propria 
abitazione nell’unità immobiliare interessata 
dal contributo nei termini previsti dall’articolo 
4, comma 3 della legge regionale 12 agosto 
1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle 
aree colpite dalle crisi sismiche del 12 
maggio 1997, 26 settembre 1997 e 
successive), non opera la decadenza dal 
contributo, prevista dallo stesso articolo 4 
comma 3, qualora: 

a) abbiano trasferito la propria 
abitazione nell’unità immobiliare interessata 
entro la data di entrata in vigore della 
presente legge; 

 

b) provvedano a trasferire la propria 
abitazione nell’unità immobiliare interessata 
entro il termine di novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 
trovano applicazione anche nei casi in cui i 
comuni abbiano adottato provvedimenti di 
decadenza per il mancato rispetto dei termini 
previsti dall’articolo 4, comma 3 della l.r. 
30/1998. In tal caso il Comune può disporre 
l’annullamento del provvedimento di 
decadenza e procedere alla restituzione 
all’avente diritto dell’eventuale ammontare del 
contributo restituito dallo stesso non 
maggiorato delle somme accessorie. 

 

8. I comuni, qualora non abbiano 
provveduto a trasmettere la documentazione 
di cui all’articolo 5, comma 9, della l.r. 1/2017 
entro i termini prescritti dalla diffida regionale 
di cui allo stesso articolo 5, comma 9 della l.r. 
1/2017, possono provvedere entro novanta 
giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge. 
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PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell’atto proposto con gli 
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 09/07/2018 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 

TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE 
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

 Diego Zurli 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

La Presidente Catiuscia Marini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
 
 

Perugia, lì 09/07/2018 Presidente Catiuscia Marini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 

 


