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NOTE DI SINTESI  
 
Progetto di modifica delle leggi regionali n. 15/2013 (Semplificazione della 
disciplina edilizia) e n. 23/2004 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia), 
deliberazione n. 221/2017 la Giunta regionale 
 
Il DDL è stato portato all’attenzione del tavolo tecnico congiunto, professioni, 
comuni e uffici regionali di confronto sulla materia edilizia. 
 
L’insieme degli incontri hanno portato alla condivisione di taluni elementi 
emendativi del testo adottato dalla Giunta Regionale. 
 
In occasione dell’udienza conoscitiva si sono esposti elementi di premessa 
alle note che seguono. 
 
In questa sede si predilige una sintesi espositiva sul punto delle modifiche 
proposte. 
 
Rispetto alla specificità dell’articolato normativo, con la presente 
segnaliamo le seguenti ulteriori riflessioni emendative. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazione Ordini Architetti 
PPC dell’Emilia-Romagna 

 
 
Federazione Regionale Ordini 
Ingegneri dell’Emilia-
Romagna 

 
 
Ordine dei Geologi  
dell’Emilia-Romagna 

 
 
Federazione Ordini Dottori 
Agronomi e Forestali 
dell’Emilia-Romagna 

 
 
Federazione Collegi Geometri 
dell’Emilia-Romagna 

 
 
Federazione Collegi Periti 
Industriali dell’Emilia-
Romagna 

 
 
Coordinamento Collegi Periti 
Agrari dell’Emilia-Romagna 

 
 
Comitato Unitario delle 
Professioni 
dell’Emilia-Romagna 

http://www.regione.emilia-romagna.it/giunta/raffaele-donini
http://www.regione.emilia-romagna.it/giunta/raffaele-donini
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1. PRECEDENTI EDILIZI 
Tema relativo alla certezza dei titoli edilizi che hanno interessato un edificio e 
le relative unità immobiliari di assoluto rilievo per la conoscenza del 
patrimonio edilizio esistente. Precedenti edilizi che i tecnici sono oggi 
chiamati a valutare per una serie di adempimenti in sede di stipule 
contrattuali, di successione, per le valutazioni di intervento, per il recupero 
degli edifici ed in particolare nella rigenerazione. 
Con riferimento a talune disposizioni tra le quali: 
__Circolare MIT 07/08/2013 numero 4174; __art. 9.bis DPR 380/2001. 
Si richiede che il testo normativo si completi con la previsione di una 
apposita disposizione che consenta di richiedere e ricevere dal SUE una 
elencazione univoca dei titoli edilizi relativi al fabbricato ed alle relative 
unità immobiliari.  
 
Si propone di inserire all’art.4 della LR.15/2013 un ulteriore comma 
secondo un testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

Comma xx - I Comuni, attraverso lo Sportello Unico Edilizia, su 
specifica richiesta dell’interessato legittimato all’accesso, 
forniscono l’elenco dei precedenti edilizi e di ogni altro 
documento in loro possesso, riguardanti un determinato bene 
immobile presente sul territorio.  
L’elenco costituisce, per chiunque, unico riferimento per il 
successivo accesso agli atti e per la rappresentazione dello stato 
legittimato del bene immobile nel procedimento edilizio.  

 
 
2. CQAP NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Con il DDL si interviene in maniera puntuale, alla lettera a) del comma 2 
dell’art.6, con particolare attenzione alle innovazioni procedurali relative 
all’autorizzazione paesaggistica connesse con le recenti semplificazioni e con 
le previsioni della disciplina del DLgs42/2004. 
In attesa di un auspicato riordino complessivo del ruolo, delle competenze e 
delle modalità di confronto nella CQAP, si ritiene che il rinnovato 
procedimento, incardinato sulla Conferenza dei Servizi, necessiti di ulteriori 
semplificazioni circa le competenze della CQAP. 
In particolare si guarda agli interventi su edifici oggetto della lettera b) del 
comma 2 dell’art.6, non già oggetto delle tutele del D.Lgs.42/2004, ritenendo 
che per tali edifici la rilevanza connessa con il ruolo CQAP possa limitarsi agli 
interventi che prevedono opere di rilevanza esterna. 
 
Si propone che l’art.6 comma 2 lett. b) della LR.15/2013 si modifichi con un 
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testo come di seguito sommariamente esplicitato: 
b) sugli interventi edilizi, di rilevanza esterna, sottoposti a SCIA e 
permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, 
culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici 
comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato 
della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi 
negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda 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); 

 
 
3. SOSTEGNO ALLA RIGENERAZIONE – MANUFATTI TEMPORANEI 
Con il DDL relativo alla nuova Legge di Governo del Territorio si sono 
affrontati con profondità di analisi ed ampiezza di proposte le tematiche dalle 
rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio esistente. 
Si segnala l’esigenza di uno sguardo alla casistica di rigenerazione di edifici di 
conio edilizio minuto e diffuso, che per dimensione ed articolazione non 
accedono alle casistiche previste. 
Ci si riferisce ad interventi diffusi di riqualificazione di un patrimonio edilizio 
residenziale, produttivo e rurale con premialità connesse agli interventi sul 
costruito nel miglioramento della qualità architettonica, sismica ed 
energetica. 
Si segnala una esigenza, già ampiamente sperimentata nella ricostruzione 
post sisma, di potere realizzare senza vincolo di conformità urbanistica, 
manufatti temporanei che sostituiscano provvisoriamente e per la durata del 
titolo abilitativo principale, l’immobile oggetto di riqualificazione e tutte od 
in parte le relative funzioni. 
 
Si propone che l’art.7 comma 1 lett. f) della LR.15/2013 si completi con un 
testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, 
temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al 
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 
superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e 
smontaggio delle strutture; ad esclusione dei manufatti 
temporanei installati per soddisfare esigenze contingenti 
all'esecuzione di opere di riqualificazione e rigenerazione del 
patrimonio edilizio esistente e di immobili anche produttivi, la 
cui permanenza è vincolata dalla durata delle opere e terminerà 
contestualmente alla fine dei lavori. 
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4. CARTA UNICA DEL TERRITORIO 
Il testo del DDL di Governo del territorio nella scrittura coordinata con le 
norme per l’edilizia, come presentato nell’avvio del confronto, ha portato alla 
eliminazione dal testo della LR.15/2013 dei riferimenti alle disposizioni 
relative alla LR.20/2000 e tra questi ha interessato il comma 4 dell’art.9, la 
dove la verifica della conformità degli interventi viene prevista effettuata nel 
rispetto della carta unica del territorio la dove presente. 
Tale disposizione va nella direzione giusta per la certezza delle previsioni di 
piano e si ritiene che debba rinnovarsi se pure in allineamento con la nuova 
disciplina di governo del territorio. 
 
Si propone che l’art.9 comma 4 della LR.15/2013 trovi conferma con 
l’integrazione di riferimento alla Tavola dei Vincoli Comunale di cui 
all’art.37 del DDL relativo alla nuova Legge di Governo del Territorio. 

4. La verifica di conformità, di cui al comma 3, lettere b) e d), è 
effettuata rispetto alle sole previsioni degli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale, pubblicati nei portali degli 
enti e della Regione, qualora siano stati approvati come carta 
unica del territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della 
legge regionale n. 20 del 2000 o dotati di carta dei vincoli di cui 
all’art37 della LR xx/2017. 

 
 

5. DISCIPLINA DELLA SCIA 
Il DDL propone un concreto intervento nel procedimento relativo alla 
disciplina della SCIA definito all’art.14. La innovata articolazione dei termini di 
rapporto tra PA e Cittadino necessitano di un concreto allineamento delle 
tempistiche per come indicate dalle superiori indicazioni normative come 
declinate nel testo regionale. In particolare si ritiene opportuno e coerente 
con il testo proposto che, all’interno dei termini definiti per il controllo e 
quindi nei trenta giorni indicati al comma 5 dell’art.14, si riportino anche le 
azioni definite al comma 11 dell’o stesso articolo in ciò consentendo la 
completa adesione alle innovazioni legislative. Ciò anche in considerazione 
dell’eliminazione dei commi 9 e 10 e dell’introduzione del nuovo comma 12 
dello stesso articolo. 
 

Si propone che l’art.14 comma 11 della LR.15/2013 si modifichi con un 
testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

11. Entro il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo 
Sportello unico segnala altresì agli interessati le eventuali 
carenze progettuali circa le condizioni di sicurezza, igiene, 
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salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e 
fruibilità degli edifici e degli impianti che risultino preclusive 
al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e 
agibilità della presentazione della segnalazione certificata di 
agibilità. 

 
 

6. VALUTAZIONE PREVENTIVA 
Le innovazioni del DDL concorrono all’esigenza che le espressioni della PA si 
concretizzino in termini certi o che assumano chiaramente, la dove previsto, 
un definitivo ed accertato silenzio assenso. 
La possibilità della Valutazione Preventiva dell’art.21 della LR.15/2013 è una 
occasione di rapporto tra PA e cittadino che nella versione oggi prospettata 
ha il suo punto debole nel comma 2 dell’art.21, la dove i termini di 45 giorni 
non rivestono obbligo procedimentale (che per la particolare fattispecie si 
ritiene di contro necessario) e nell’esistenza del comma 3, la dove si 
confluisce in un tacitamente assentito condizionato che non da garanzia di 
efficace risposta al quesito posto. Inoltre con il  prospettato ampliamento del 
comma 3°, che porta la validità della Valutazione fino alla modifica alla 
disciplina dell’attività edilizia di cui all’art.9 (tutta la normativa e non piu’ la 
pianificazione vigente) si espone tale Valutazione ad una variabilità ed in 
definitiva ad una inconcludenza certa. 
 
Si propone che il comma 2 dell’art.21 della LR.15/2013 si modifichi con un 
testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

2. La valutazione preventiva è formulata dallo Sportello unico 
entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. 
Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende 
formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata e lo 
Sportello Unico trasmette all’interessato la comunicazione di 
intervenuto  assenso. 

 
 

7. INVARIANZA DELLE DESTINAZIONI DI USO PER LA RIGENERAZIONE 
Il limite all’uso degli immobili, negli usi compatibili e definiti dal piano, 
derivante dalle norme di verifica del mutato carico urbanistico nel complesso 
calcolo di Oneri, Contributi, Monetizzazioni e Dotazioni Pertinenziali; crea 
ostacolo alla rigenerazione. In attesa di determinare attraverso disposizioni 
regionali cogenti per gli enti territoriali e per l’attuazione della nuova 
pianificazione i termini di una generale determinazione dell’invarianza di 
taluni usi nella rigenerazione urbana. Si ritiene opportuno affrontare il tema 
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dell’invarianza del cambio degli usi al fine di promuovere una rigenerazione 
diffusa ed un utilizzo degli immobili connesso con le esigenze variabili di 
fruizione della città. Il fine è la riduzione dei costi di trasformazione degli usi e 
l’individuazione di soglie atte a garantire una concreta flessibilità nei contesti 
di necessaria rigenerazione compreso gli ambiti di conservazione. Con 
riferimento alle innovazioni dell’art.23 ter del DPR. 380/2001 si propone.  
 
Si propone che l’art.28 comma 5 della LR.15/2013 si modifichi con un testo 
come di seguito sommariamente esplicitato: 

Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico 
urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è 
subordinato all'effettivo reperimento, delle dotazioni territoriali e 
pertinenziali richieste, con eventuale conguaglio di quanto già 
realizzato o oggetto di monetizzazione e comporta il versamento 
della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova 
destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per 
la destinazione d'uso in atto. E' fatta salva la possibilità di 
monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti 
dall'articolo A-26 dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000 
detratte le preesistenti realizzate e cedute ovvero monetizzate. 

 
Si propone che l’art.28 comma 7 della LR.15/2013 si modifichi con un testo 
come di seguito sommariamente esplicitato: 

Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il 
cambio dell'uso attuato nei limiti della destinazione prevalente 
dell’unità immobiliare. La destinazione d’uso dell’unità 
immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. 
Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte 
degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al 
dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto 
previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché 
contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale 
degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati 
ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. 
Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture 
precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici. 

 
 

Si propone che l’art.28 della LR.15/2013 si arricchisca di un ulteriore comma 



 
 
NOTE DI SINTESI -  DDL MODIFICA LR 15/2013 E 23/2004 

7 
 

 
Bologna li     06 febbraio 2017 

 
 

Bologna li    24 MAGGIO 2017 
 

con un testo come di seguito sommariamente esplicitato: 
xx. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità 
immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. 

 
 
8. ONERI DI URBANIZZAZIONE – COSTO DI COSTRUZIONE 
La connessione tra interventi onerosi e ristrutturazione edilizia comporta una 
serie di applicazioni limitative e di forte ostacolo alla rigenerazione urbana. 
Si rammenta che la ristrutturazione edilizia è la categoria di intervento che 
maggiormente consente la riqualificazione sismica, energetica e qualitativa 
architettonica del patrimonio edilizio esistente. 
Con ciò di ritiene e si propone che tale tipologia di intervento sia 
sostanzialmente esonerata da oneri e contributi. 
In attesa di determinazioni connesse con la revisione della tabelle di 
applicazione dell’onere, dove dare concreto corso alle indicazioni della Legge 
124/2015, si propone che l’intervento di ristrutturazione sia reso gratuito la 
dove non comporta aumento di carico urbanistico (ampliamenti sostanziali e 
cambi di destinazione di uso) e che pertanto tenda a conservare le 
caratteristiche dimensionali e le destinazioni di uso esistenti che già anno 
provveduto al pagamento di oneri contributi e dotazioni. Si ritiene altresì che 
gli interventi di Riqualificazione e Rigenerazione del patrimonio edilizio 
esistente siano oggetto di particolare riflessione nella revisione delle tabelle. 
 
Si propone che il comma 1 dell’art.30 della LR.15/2013 si modifichi con un 
testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli 
interventi di ristrutturazione edilizia che determinano un 
incremento del carico urbanistico o agli interventi che 
comportano nuova edificazione o che determinano un 
incremento del carico urbanistico in funzione di: 

 
Si propone che la lettera e) del comma 3 dell’art.30 della LR.15/2013 nel 
DDL si modifichi con un testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in 
modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, 
quelli di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio esistente 
e di ristrutturazione edilizia di cui all’Allegato, lettera f), primo, 
secondo e terzo periodo, anziché quelli di nuova costruzione; 
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Si propone che il comma 4 dell’art.31 della LR.15/2013 nel DDL si modifichi 
con un testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

4. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di 
riqualificazione e rigenerazione del patrimonio esistente, i 
Comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad 
essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove 
costruzioni. 

 
Si propone che la lettera f) del comma 1 dell’art.32 della LR.15/2013 nel 
DDL si modifichi con un testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente senza aumento di carico 
urbanistico e di ampliamento in misura non superiore al 20 per 
cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari; 

 
9. TOLLERANZE  
Le ipotesi di integrazione dell’art.19 bis della LR. 23/2004 rappresentano un 
approdo concreto rispetto all’esperienza applicativa degli anni trascorsi.  
L’oggettivo riconoscimento della variabilità delle rappresentazioni grafiche 
che nel tempo hanno illustrato l’attività edilizia è atto necessario ad una 
concreta ricognizione del patrimonio edilizio esistente. L’atto di verifica finale 
dell’immobile volto alla verifica di Agibilità nel tempo si è caratterizzato con 
diversificate e molteplici modalità. Si segnala altresì la necessità di definire 
parametri quantitativi della determinazione della tolleranza che non 
confliggano nella loro determinazione come risulta dall’applicazione del 
parametro 2% contemporaneamente ad entità fisiche rappresentative 
lunghezze e volumi. 
 

Si propone che il previsto nuovo comma 1-bis dell’art.19 bis della 
LR.23/2004 possa riarticolarsi con un testo come di seguito 
sommariamente esplicitato: 

1-bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità 
geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa 
collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle 
finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l’attuazione di 
titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino 
violazione della disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, 
comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, non comportino aumento di 
volume o di superficie superiori ai limiti di cui al comma 1 e non 
pregiudichino l’agibilità dell’immobile. A tali tolleranze possono 
essere ricondotte, in via esemplificativa: 
……………………. 
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Si propone che il previsto nuovo comma 1-ter dell’art.19 bis della 
LR.23/2004 possa riarticolarsi con un testo come di seguito 
sommariamente esplicitato: 

Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche 
e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì 
tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo 
abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione 
comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un 
procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso 
edilizio oppure che l’amministrazione comunale non abbia 
considerato rilevanti ai fini del rilascio dell’abitabilità o agibilità 
dell’immobile e che trattasi di parziali difformità, se non 
rilevate, dimostrate effettivamente esistenti alla data del 
sopralluogo o dell'accertamento. È fatta salva la possibilità di 
assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge 
n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. 

 
 
Si rimane a disposizione per approfondimenti e chiarimenti in merito a quanto 
sinteticamente illustrato in questo documento. 
 
 
Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia-
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Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna 
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Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Emilia-Romagna  
 
Federazione Collegi Geometri dell’Emilia-Romagna 
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Coordinamento Collegi Periti Agrari dell’Emilia-Romagna  
 
Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-Romagna  


