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LEGGE REGIONALE 23 marzo 2010, n. 6. (G.U.R.S. 26 marzo 2010) 

Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio 

edilizio. 

 

 

 

 

Art. 1. 

Finalità 

1. La Regione, in attuazione dell’intesa tra Stato, 

Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 sull’atto 

concernente misure per il rilancio dell’economia 

attraverso l’attività edilizia, promuove misure 

straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la 

messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e 

idrogeologico nonché la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della 

qualità architettonica e dell’efficienza energetica, 

mediante l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e 

delle tecniche costruttive della bioedilizia, 

coerentemente con le caratteristiche storiche, 

architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed 

urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati. 
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Art. 2. 

Interventi edilizi di ampliamento degli edifici 

esistenti 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito 

l’ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia 

unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o 

uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 

metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 

2009, purché risultino realizzati sulla base di un 

regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano 

stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e purché al 

momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 

relativo agli interventi di cui al presente articolo siano 

in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e 

dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui 

all’articolo 6. L’ampliamento è consentito nei limiti del 

20 per cento del volume esistente, per ogni unità 

immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento 

sia armonizzato in un progetto unitario con il restante 

edificio. 

2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente 

articolo non possono eccedere il limite di 200 metri 

cubi per l’intero corpo di fabbrica, risultante alla data 

del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente 

al volume di ogni singola unità immobiliare. 

3. Gli interventi sono ammessi in deroga alle 

previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché 

nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme 

legislative vigenti ed in conformità alla normativa 

antisismica. 

4. Gli interventi possono riguardare esclusivamente 

edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli 

immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo 

quelli oggetto di accertamento di conformità di cui 

all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 

introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 

agosto 1985, n. 37. 

5. L’ ampliamento è realizzabile in aderenza a 

fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in 

sopraelevazione. 

6. L’ampliamento in sopraelevazione è consentito 

esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o 

uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso 

livello di volumi accessori e/o pertinenziali già 

regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 

2009. 

7. Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle 

condizioni statiche dell’intero edificio ed all’eventuale 

adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto 

dei vigenti criteri di sicurezza antisismica. 

 

 

 

PRECISAZIONI 

− Per tipologia unifamiliare o bifamiliare si 

intende un organismo edilizio 

comprendente non più di due unità 

immobiliari (catastalmente definite) 

aventi una propria autonomia, anche se 

contigue o in aderenza ad altro edificio, e 

non aventi parti edificate (coperture, 

scale, androni …) comuni con altri. 

− Gli interventi di ampliamento previsti 

dall’art. 2 della legge sono applicabili 

anche alle cosiddette case terranee, 

sempre che le stesse abbiano pregressa 

ed autorizzata destinazione residenziale 

e che siano definibili come al punto 

precedente. 

 

PRESCRIZIONI 

− Il progetto di ampliamento dovrà tenere 

conto in maniera unitaria dell’intero 

organismo edilizio oggetto 

dell’intervento. 

Gli elaborati progettuali allegati 

all’istanza dovranno essere riferiti 

all’intero complesso edilizio e dovranno 

dimostrare che gli ampliamenti sono 

armonizzati al restante edificio, 

coerentemente alle forme 

architettoniche ed alle caratteristiche 

storiche, paesaggistiche, ambientali ed 

urbanistiche delle zone ove tali immobili 

sono ubicati. ed al contesto come 

previsto dall’art 1 della legge. 

Il progetto, oltre agli elaborati di rito, 

dovrà contenere: 

o Documentazione fotografica 

dell’intero edificio interessato 

dall’intervento e dell’edificato e del 

paesaggio d’intorno; 

o Rilievo dell’intero edificio (pianta, 

prospetto e sezioni) contenente 
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anche la descrizione dei materiali, dei 

particolari costruttivi e delle finiture; 

o Progetto architettonico 

dell’ampliamento, riferito all’intero 

edificio, (pianta, prospetti e sezioni), 

con evidenziati i componenti edilizi 

(infissi, ringhiere, modanature etc) e 

la descrizione dei materiali utilizzati; 

o Relazione che giustifichi, dal punto di 

vista formale e sostanziale, le scelte 

progettuali contenente la descrizione 

dei particolari costruttivi e dei 

materiali scelti messi a confronto con 

i preesistenti; 

o Rendering su base fotografica 

(fotomontaggio) della soluzione 

proposta riferita all’intero edificio. 

− Negli interventi di ampliamento dovrà 

essere obbligatoriamente previsto il 

ripristino, il completamento e la 

sistemazione di tutti i prospetti 

dell’edificio interessato. 

− Nel caso di interventi su edifici facenti 

parte di un complesso condominiale 

dovrà essere acquisita ed allegata 

all’istanza edilizia l’assenso 

dell’assemblea condominiale.  
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Art. 3. 

Interventi per favorire il rinnovamento del 

patrimonio edilizio esistente 

1. Per la finalità di cui all’articolo 1 è consentita la 

demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, 

ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché 

risultino realizzati sulla base di un regolare titolo 

abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati 

per l’iscrizione al catasto e siano in regola con il 

pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data 

della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6. 

2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, 

sono consentiti interventi di integrale demolizione e 

ricostruzione, anche su area di sedime diversa, 

ricadente all’interno della stessa area di proprietà, 

intesa come insieme di particelle catastalmente 

contigue senza soluzione di continuità e appartenenti 

allo stesso proprietario, purché non interessino aree 

per attrezzature discendenti dallo strumento 

urbanistico vigente o adottato o aree gravate da 

vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente 

normativa statale e regionale. 

3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 

per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, 

con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della 

bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 

per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per 

cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino 

fonti di energie rinnovabili che consentano 

l’autonomia energetica degli edifici. 

4. Gli interventi sono ammessi in deroga alle 

previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché 

nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme 

legislative vigenti ed in conformità alla normativa 

antisismica. 

5. Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area di 

sedime diversa, all’interno della stessa area di 

proprietà, la superficie originariamente occupata dal 

fabbricato demolito deve essere sistemata a verde 

privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello 

stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con 

apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la 

superficie originariamente occupata dal fabbricato 

deve essere sistemata con materiale e tecniche che 

garantiscano la permeabilità del terreno. 

6. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al 

presente articolo mantengono la destinazione 

urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di 

destinazione d’uso autorizzabili dai comuni. 

7. Con decreto dell’Assessore regionale per le 

infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta 

giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono 

definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di 

bioedilizia di cui al comma 3. 

Il presente articolo si applica anche agli edifici di 

proprietà dell’imprenditore agricolo di cui alla legge 

regionale 26/02/2010 n.3, che intenda destinarli 

esclusivamente per la creazione di un’azienda 

agrituristica con ospitalità non superiore a 10 posti 

letto. (Legge 12/05/2010 n. 11 art. 84) 

 

PRECISAZIONI: 

− Gli interventi di demolizione e 

ricostruzione saranno consentiti sugli 

edifici ultimati e non ancora demoliti alla 

data del 31 dicembre 2009. 

− Il computo dei volumi dell’ organismo  

edilizio esistente e del nuovo, sarà 

effettuato in relazione alle disposizioni 

dello strumento urbanistico e del 

regolamento edilizio vigente. 

− Nel caso di demolizione e ricostruzione 

su area di sedime diversa: 

o La volumetria dell’edificio demolito e 

il relativo incremento consentito dalla 

L.R. 6/2010 potrà essere sommata, in 

un intervento unitario, alla 

potenzialità edificatoria presente 

nell’area su cui verrà ricostruito 

l’edificio; 

o L’intervento dovrà rispettare le 

prescrizioni previste dallo strumento 

urbanistico vigente per la zona 

edificabile interessata dalla 

ricostruzione, fatta eccezione per gli 

indici di edificabilità; 

o Le agevolazioni previste dalla L.R. 

n.6/2010, come la riduzione degli 

oneri, potranno essere applicate 

esclusivamente alle quantità di 

volume relative all’edificio demolito e 

delocalizzato ed al relativo 

incremento consentito dalla stessa 

legge; 

o Gli obblighi scaturenti dalla L.R. 

n.6/2010, con particolare attenzione  
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o  

a quelli relativi all’utilizzazione di 

tecniche costruttive della bioedilizia, 

di sistemi che utilizzino fonti di 

energie rinnovabili, di sistemi di 

isolamento e/o dissipazione sismica, 

nonché le altre prescrizioni aggiunte 

all’art. 7, necessari al fine di ottenere 

incrementi di cubatura, dovranno 

essere rispettati nella realizzazione 

dell’intero intervento unitario; 

− Nel calcolo dei nuovi volumi si potrà 

tenere conto delle ulteriori quantità 

previste dalla L.R. 22 aprile 2005, n. 4 

Norme riguardanti il contenimento dei 

consumi energetici. 

− Nel caso di accorpamento di più unità 

catastali l’incremento di volumetria 

potrà essere calcolato sulla somma degli 

incrementi delle singole unità. 

− L’applicazione dell’art. 3 è consentita 

anche nelle zone agricole esclusivamente 

per gli edifici aventi pregressa ed 

autorizzata destinazione residenziale, 

con esclusione di quelli agricoli e 

produttivi.  

 

PRESCRIZIONI 

− Nel caso di demolizione e ricostruzione 

su area di sedime diversa, non potranno 

essere utilizzate aree già asservite a aree 

a parcheggio per il soddisfacimento delle 

dotazioni di cui all’art. 41 sexies della 

legge 1150/42 e s.m.i come integrato e 

modificato dall'articolo 31 della legge 

regionale 26 maggio 1973, n. 21. 

− Nel caso di demolizione e ricostruzione 

su area di sedime diversa non potranno 

essere utilizzate aree destinate dal Piano 

regolatore Vigente ad attrezzature per 

servizi pubblici ancorché con vincoli 

preordinati all’esproprio decaduti, né 

aree destinate a verde Pubblico. 
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− Gli interventi ammessi in deroga alle 

previsioni degli strumenti urbanistici 

comunali vigenti dovranno comunque 

rispettare le distanze minime stabilite 

dalle norme legislative vigenti e, nel caso 

non fossero in aderenza, essere realizzati 

a non meno di m. 5 dalle strade e m. 10 

da pareti finestrate. 

− Gli interventi di demolizione e 

ricostruzione comportano il reperimento 

degli spazi per parcheggio pertinenziali 

nella misura stabilita dall’art 2 della 

Legge 24 marzo 1989 n. 122, calcolati 

sull’intero volume ricostruito. 

Tali spazi, qualora non reperibili nel lotto 

interessato dall’intervento, potranno 

essere recuperati in aree limitrofe in un 

raggio di m. 500. In tal caso dovrà essere 

costituito atto di vincolo irrevocabile da 

trascrivere nei RR.II. a cura e spese del 

richiedente medesimo. 

Qualora sia dimostrata l’impossibilità ad 

assolvere l’obbligo della dotazione di 

parcheggio l’intervento non sarà 

assentibile non essendo ammissibile la 

monetizzazione degli spazi stessi. 
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Art. 4. 

Oneri concessori 

1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, gli oneri 

concessori sono commisurati al solo ampliamento e 

ridotti del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per 

cento nel caso di edificio o unità immobiliari destinati 

a prima abitazione del proprietario o dell’avente 

titolo. Per le famiglie il cui nucleo, alla data del 31 

dicembre 2009, è composto da più di cinque persone e 

per quelle che abbiano una o più persone a carico con 

disabilità riconosciuta dagli organismi preposti, gli 

oneri concessori sono commisurati al solo 

ampliamento e ridotti del 50 per cento. 

2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, gli oneri 

concessori sono ridotti del 50 per cento. 

3. La realizzazione di interventi di cui all’articolo 3 

relativi a edifici adibiti a prima abitazione di giovani 

coppie di età non superiore a trentacinque anni ed 

entro cinque anni dalla data di matrimonio, dà diritto 

ad un’ulteriore riduzione degli oneri concessori del 50 

per cento. 

4. I comuni istituiscono nel proprio bilancio apposito 

capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far 

confluire le somme derivanti dal pagamento degli 

oneri di concessione introitati in attuazione della 

presente legge. 

5. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del 

comma 4 sono finalizzate esclusivamente alla 

riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico 

ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla 

realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed 

all’eliminazione di superfetazioni. Per le predette 

finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione 

dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte 

somme nel capitolo di cui al comma 4, presentano e 

realizzano appositi progetti, distinti per le diverse 

categorie di interventi di cui al presente comma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONI 

 

− Gli oneri concessori saranno quantificati 

in riferimento alle aliquote in vigore al 

momento della presentazione 

dell’istanza. 

− Le riduzioni previste dalla L.R. 6/2010 

saranno applicate sia agli oneri di 

urbanizzazione che al costo di 

costruzione. 
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Art. 5. 

Elenchi 

1. I comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli 

interventi autorizzati ai sensi della presente legge. 

2. I comuni, ai fini del comma 1, per il periodo di 

vigenza degli effetti prodotti dalla presente legge, 

anche per evitare che, mediante interventi successivi, 

siano superati i limiti fissati dalla presente legge, 

hanno l’obbligo di effettuare e documentare con 

apposita relazione annuale da inviare all’Assessorato 

regionale del territorio e dell’ambiente, entro il 

termine perentorio del mese di febbraio, almeno il 

venti per cento di controllo a campione degli 

interventi di cui agli articoli 2 e 3. Il controllo a 

campione deve effettuarsi perentoriamente ogni 

semestre. 

3. Nei casi di omissione da parte dei comuni, 

l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente 

provvede in via sostitutiva con la nomina di un 

commissario ad acta il quale seleziona i casi da 

sottoporre a verifica e controllo a campione. 

4. La mancata o omessa vigilanza costituisce, per il 

dirigente preposto, l’elemento negativo di giudizio in 

sede di valutazione per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

5. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta 

giorni dal 31 dicembre 2011, con proprio atto 

deliberativo, allo scopo di integrare i dati del quadro 

conoscitivo della propria pianificazione urbanistica, 

verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi 

delle disposizioni di cui alla presente legge e valutano 

eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni 

territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari. 

6. Gli interventi possono essere autorizzati una sola 

volta sul medesimo immobile. 
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Art. 6. 

Semplificazione e snellimento delle procedure 

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono 

subordinati al rilascio della concessione edilizia 

prevista dall’articolo 36 della legge regionale 27 

dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio 

attività di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate 

entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 

4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal 

titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo 

all’immobile oggetto di intervento, rilasciato o 

concretizzatosi antecedentemente alla data di 

presentazione dell’istanza. 

3. L’istanza è corredata da quietanza di versamento 

delle spese di istruttoria, il cui ammontare 

complessivo e la cui articolazione temporale sono 

stabiliti da ciascun comune con determina sindacale 

emanata entro sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione della presente legge. 

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine 

perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, possono motivatamente 

escludere o limitare l’applicabilità delle norme di cui 

agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio 

territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, 

sulla base di specifiche ragioni di carattere 

urbanistico, paesaggistico e ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI 

− Gli interventi previsti dall’art. 8 della L.R. 

23 marzo 2010, n. 6. sono subordinati al 

rilascio della concessione edilizia, non è 

ammessa la denuncia di inizio attività di 

cui all’articolo 22 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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Art. 7. 

Misure di prevenzione sismica 

1. L’adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione 

sismica nelle nuove costruzioni comporta una 

riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori 

che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 4. La 

medesima riduzione si applica anche nel caso di 

adozione di tali sistemi nell’ambito di interventi sul 

patrimonio edilizio esistente. 

 

 

 

 

 

 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI 

 

− tutti gli interventi previsti dalla L. R. 23 

marzo 2010, n. 6. dovranno fare 

riferimento alle norme di attuazione del 

P.A.I. in vigore al momento della 

presentazione dell'istanza. 

− in fase di progettazione ed esecuzione 

degli interventi si dovrà fare riferimento 

alle: “Linee guida per l’applicazione delle 

norme relative alla pericolosità geologica e 

sismica nel territorio comunale e norme 

geologiche di attuazione” redatte dall’ufficio 

geologico comunale e approvate dagli uffici 

del Genio Civile con nota 0037381 del 

23/12/2004. 

− In caso di demolizione e ricostruzione 

secondo quanto previsto dall'art.3 della 

legge, al fine di usufruire dell'ulteriore 

incremento del 10 per cento del volume, 

previsto dal comma 3 dello stesso 

articolo, oltre alle prescrizioni indicate 

dallo stesso comma relativamente 

all’autonomia energetica dell’edificio, si 

dovranno adottare le misure di 

prevenzione sismica previste dall'art.7 

della legge relative a sistemi di 

isolamento e/o dissipazione sismica. 
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Art. 8. 

Misure compensative per favorire la realizzazione di 

aree a verde pubblico e parcheggi 

1. Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo 

strumento urbanistico vigente preveda la 

destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di 

quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole 

purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei 

centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte 

dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà 

privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a 

condizione che sia realizzato in superficie il verde 

pubblico da cedere gratuitamente al comune. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere 

attuati anche parzialmente, per singoli lotti. 

3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con 

le seguenti condizioni e modalità: 

a) l’altezza di interpiano non sia superiore a 3,5 metri 

e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con 

l’esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale 

ed impianti di servizio e/o di emergenza; 

b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da 

consentire che le soprastanti opere a verde pubblico 

anche attrezzato siano eseguite secondo uno specifico 

progetto del verde che preveda la piantumazione di 

alberi di alto fusto; 

c) antecedentemente al rilascio della concessione 

edilizia sia stipulato l’atto pubblico di obbligo alla 

cessione gratuita dell’area a verde pubblico anche 

attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a 

parcheggio nonché l’obbligo a realizzare le opere a 

verde pubblico anche attrezzato come da progetto. 

L’atto d’obbligo e la relativa trascrizione costituiscono 

parte integrante della concessione edilizia; 

d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro 

sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina il 

diniego del rilascio del certificato di agibilità e 

autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per 

l’acquisizione dei manufatti. Il medesimo effetto 

consegue alla mancata formalizzazione della cessione 

delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione 

delle opere stesse per fatto e colpa dell’istante. E’ in 

ogni caso vietato l’utilizzo dei parcheggi prima della 

avvenuta cessione delle aree a verde. 

4. Per le opere di cui al presente articolo non si 

applica la procedura di cui all’articolo 2, comma 5, 

della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONI: 

− relativamente alla perimetrazione dei 

centri urbani indicata dall’art. 8 della 

legge bisognerà fare riferimento al 

perimetro del centro abitato individuato, 

ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 30/4/1992   

n. 285, con delibera di Giunta Comunale 

n.1055 del 12/10/1993. 

 

PRESCRIZIONI: 

− I progetti di aree a verde pubblico, 

relativi agli interventi previsti dall’art. 8, 

dovranno essere unitari e comprendere 

tutta l'area interessata dall’intervento e 

dovranno prevedere destinazioni a 

luoghi di aggregazione, gioco e svago o a 

spazi di verde ornamentale. 

− I progetti dovranno rispettare le direttive 

fornite dagli uffici comunali e dovranno 

prevedere tra l’altro: uso prevalente di 

essenze vegetali autoctone e 

naturalizzate; impianti interrati di 

irrigazione a goccia o a spruzzo; impianti 

di pubblica illuminazione; serbatoi di 

accumulo di acqua irrigua interrati. 
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Art. 9. 

Norme in materia di rendimento energetico degli 

edifici 

1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli 

edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione 

le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 

giugno 2009. 

2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio 

decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un 

marchio di qualità ambientale ed energetica per gli 

edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1, da 

esporre con apposita targa all’esterno dell’edificio, sia 

pubblico che privato, a fianco del numero civico. 

3. I concessionari del marchio di qualità provvedono 

alla corretta tenuta della targa esposta all’esterno 

dell’edificio e alla documentazione a corredo. 

4. I comuni istituiscono un registro contenente 

l’elenco degli edifici che godono della certificazione 

energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi 

pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune. 

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, la Regione promuove una 

conferenza di servizi al fine di definire i contenuti 

relativi alla realizzazione degli interventi di 

installazione di impianti fotovoltaici negli edifici 

ricadenti nei centri storici, mediante l’esclusiva 

utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso 

o nullo impatto ambientale. 
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Art. 10 

Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici 

adibiti ad uso diverso dall’abitazione 

1. Ai fini della sostituzione e rinnovamento del 

patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 

2009, con destinazione d’uso non residenziale, sono 

consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15 

per cento della superficie coperta e comunque per 

una superficie non superiore a 400 metri quadrati di 

superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di 

demolizione e ricostruzione con ampliamento nei 

limiti del 25 per cento della superficie coperta e 

comunque per una superficie non superiore  a 400 

metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti 

sono incrementati del 10 per cento qualora siano 

adottati sistemi che utilizzino fonti di energie 

rinnovabili che consentano l’autonomia energetica 

degli edifici. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono 

riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-

ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in 

ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali 

omogenee classificate ‘D’ dagli strumenti urbanistici 

generali ai sensi   del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444 o nei piani regolatori delle aree di 

sviluppo industriale di cui alla legge regionale 4 

gennaio 1984, n. 1. 

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi, in 

deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici 

comunali vigenti o adottati, purché nel rispetto delle 

distanze minime stabilite da norme legislative vigenti 

ed in conformità alla normativa antisismica. 

4. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere 

effettuati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti. 
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Art. 11. 

Ambito di applicazione 

1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni 

riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti 

articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in 

deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli 

strumenti urbanistici comunali, si applicano anche 

agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a 

condizione che gli interventi possano essere 

autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti 

preposti alla tutela del vincolo stesso. 

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non 

possono riguardare: 

a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e 

boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di 

acqua e le zone di tutela della costa e dell’arenile, 

come perimetrati nel piano territoriale paesistico 

regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e 

comunali che abbiano provveduto a darne attuazione; 

b) le zone interne alle aree ‘A’ e ‘B’ dei parchi 

regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione 

dei territori ricompresi all’interno delle zone ‘D’ dei 

parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi 

realizzabili ai sensi della presente lettera i limiti 

massimi di incremento volumetrico previsto sono 

ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al 

preventivo nulla osta dell’ente competente; 

c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, 

delle foreste e dei parchi archeologici; 

d) le aree interessate da vincolo assoluto di 

inedificabilità, salvo quanto previsto dall’articolo 8; 

e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale 

e comunale; 

f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di 

ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di 

accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della 

legge 

28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 

della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; 

g) gli immobili privati situati su aree demaniali di 

proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune; 

h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla 

parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

i) gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o 

rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come 

classificate  nel vigente Piano stralcio di bacino per 

l’assetto idrogeologico di cui all’articolo 130 della 

legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento 

della presentazione dell’istanza; 

j) le zone A come definite e perimetrate dagli 

strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal 

decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non 

compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto 

ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori 

pubblici. 

 

PRECISAZIONI: 

− Le zone omogenee A riguardanti il 

territorio del comune di Catania sono 

quelle relative alle aree tipizzate dal 

piano regolatore vigente come: A, A1, B. 

− Sono fatte salve le limitazioni derivanti 

dal Codice della Navigazione parte 

Aeronautica; 

ULTERIORI ESCLUSIONI 

Le disposizioni di cui alla L.R. 23 marzo 2010, 

n. 6. non possono trovare applicazione: 

− Nelle aree tipizzate dal Piano Regolatore 

Vigente come Sede Stradale ancorché 

con i vincoli preordinati all’esproprio 

decaduti e “Zone di vincolo assoluto” 

(art.26 Norme di Attuazione). 

− Nelle aree destinate a sede stradale e/o 

a fasce di rispetto viario da eventuale 

nuovo strumento urbanistico o variante 

al vigente che venisse adottato nel 

periodo di validità della L.R. n.6/2010. 

− Nelle aree interessate dal Piano di 

Rischio Aeroportuale previsto dall’art. 

707 del D.lgs n°96/2005 così come 

modificato ed integrato dal D.Lgs n° 

151/2006 e così come definito dal 

Regolamento per la costruzione e 

l’esercizio degli aeroporti (R.C.E.A.) 

Edizione 2, emendamento 5 del 

23/09/2008. 
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− Nelle zone individuate dal PRG vigente 

come “Aree private vincolate” (art.23 

Norme di Attuazione). 

− Per gli immobili definibili come tipo 

edilizio a “villa o villino”, con terreno di 

pertinenza, costruiti antecedentemente 

al 1940. 

− Nelle aree interessate dal vincolo 

paesaggistico perimetrate negli allegati 

n.3 e n.4 al Verbale n.69 del 17/11/03, 

della Commissione Provinciale per la 

tutela delle bellezze naturali e 

panoramiche di Catania, avente come 

oggetto Proposta di riperimetrazione di 

alcuni vincoli paesaggistici vigenti nel 

territorio comunale di Catania, ai sensi 

dell’art.139, punti c) e d) del D.Lgs 

n.490/99 e nelle aree interessate dal 

vincolo paesaggistico individuate con 

Verbale n.46 del 17/10/1972.  

 

LIMITAZIONI 

Le disposizioni di cui alla legge 23 marzo 

2010, n.6., hanno un applicazione limitata 

nelle seguenti parti del territorio comunale: 

− all’area storica di Cibali, cosi come 

perimetrata nell’elaborato allegato; 

− all’area storica di Consolazione, cosi 

come perimetrata; nell’elaborato 

allegato; 

− all’area di espansione ottocentesca di 

S.Cristoforo, cosi come perimetrata 

nell’elaborato allegato; 

 

In queste aree: 

− Non è consentito l’accorpamento di più 

unità edilizie; 

− Negli interventi di demolizione e 

ricostruzione bisognerà rispettare l’area 

di sedime e l’allineamento stradale 

esistente. 

− Gli interventi di ampliamento di cui 

all’art. 2 dovranno prevedere inoltre il  
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rispetto della tipologia della copertura 

originaria.  

− Sia nel caso di ampliamento (art. 2) che 

di demolizione e ricostruzione (art. 3) 

l’altezza dei nuovi volumi non potrà 

superare l’altezza media degli edifici 

ricadenti nello stesso isolato e 

prospicienti fronti stradali o spazi 

pubblici ed, in ogni caso, non potranno 

superare le tre elevazioni fuori terra. 

− In queste aree inoltre valgono tutte le 

prescrizioni di cui al presente documento 

istruttorio, così come specificate dagli 

articoli precedenti, non in contrasto con 

le limitazioni appena elencate. 


