
 

                        

  

 
  

 

 

 

 
                         http://www.deiurepublico.it 

 

Dispense della giornata di studio 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondazione de Iure Publico 
Centro Studi Giuridici sulla Pubblica Amministrazione 

 

 

Le nuove previsioni regionali in tema di recupero 
del patrimonio edilizio:  

articolo 40-bis e articolo 40-ter della L.R. 12/2005 

  

 
Relatore: Avv. Bruno Bianchi 

Presidente Fondazione de Iure Publico 

  

 

http://www.deiurepublico.it/


 



 3 

Indice  
 

 

1) Obiettivi e finalità di rigenerazione urbana e territoriale sottese all’introduzione 

degli articoli 40-bis e 40-ter ad opera della L.R. 18/2019 

 

2) L’interesse pubblico legittimante l’applicazione del procedimento autorizzativo in 

deroga 

 

3) Analisi della disciplina dell’articolo 40-bis della L.R. 12/2005: incentivi ed aspetti 

procedurali 

 

4) Analisi della disciplina dell’articolo 40-ter della L.R. 12/2005: incentivi ed aspetti 

procedurali 

 

5) Profili comparatistici regionali e brevi cenni giurisprudenziali 

 

 

§ 

 

 

  

 



 4 

  



 5 

 

1) Obiettivi e finalità di rigenerazione urbana e territoriale sottese all’introduzione degli articoli 40-bis e 

40-ter ad opera della L.R. 18/2019 

 

 

La legge regionale lombarda del 26 novembre 2019, n. 18, recante “Misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio) e ad altre leggi regionali”, all’articolo 1 esplicita le finalità e gli obiettivi che hanno 

condotto alla relativa approvazione. 

 

Il primo articolo del testo normativo sancisce invero che “con la presente legge la Regione, nel 

perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione 

urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di 

suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, 

nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, anche mediante lo sviluppo di una filiera 

industriale integrata dalla fase di progettazione a quella di realizzazione e gestione dell'intervento, e ne 

promuove la conoscenza attraverso l'uso di strumenti informatici condivisi tra il sistema della pubblica 

amministrazione, degli operatori economici, delle professioni e dei cittadini”. 

 

La novella legislativa in discorso si è inserita – implementando e sviluppando in maniera 

puntuale e dettagliata previsioni ad hoc - in quella tendenza affermatasi negli ultimi anni, tesa 

alla riduzione del consumo di suolo ed al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, cha ha 

caratterizzato l’evoluzione normativa regionale già con la L.R. 4/2012 - che ha dettato norme 

per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle 

aree urbane, anche al fine di contenere il consumo di suolo e di energia da fonti fossili, anche 

in attuazione dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo) – nonché con 

l’approvazione della L.R. 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato). 

 

Rispetto a tale ultima fonte normativa, grazia all’introduzione della L.R. 18/2019 si è assistito, 

in primo luogo, allo sviluppo dei concetti di rigenerazione urbana e territoriale, che sono stati 

maggiormente esplicitati. 

 

In particolare l’articolo 2 della L.R. 31/2014 alla lettera e) del primo comma definisce la 

“rigenerazione urbana” come l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative 

sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente 

costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, 

sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, 

infrastrutture, spazi verdi e servizi ed il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in 

un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di 

incremento della biodiversità dell'ambiente urbano. 

 



 6 

È importante sottolineare che nella perdurante assenza di una definizione normativa di 

“rigenerazione urbana” cogente a livello nazionale, gli elementi distintivi qualificanti rispetto 

alla più risalente nozione di “riqualificazione” sono stati ampiamente riconosciuti a livello 

dottrinale, evidenziando, nello specifico, come la rigenerazione urbana ambisca ad essere 

molto più penetrante rispetto alla semplice riqualificazione edilizia, in quanto sottintende 

interventi più ampi rispetto a quelli di mera programmazione e pianificazione del recupero o 

del risanamento di determinate aree urbane: nella sua ampia denotazione, la rigenerazione 

urbana riguarda anche e soprattutto la coesione territoriale e sociale1. 

Con l’introduzione della L.R. 18/2019 si è provveduto ad esplicitare altresì il concetto di 

rigenerazione territoriale - mediante l’inserimento della nuova lettera e bis) all’articolo 2, 

comma 1 della L.R. 31/2014 - definendola quale “insieme coordinato di azioni, generalmente con 

ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, 

ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue 

funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei 

manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli 

ecosistemi e le risorse naturali”. 

 

Atteso che la rigenerazione territoriale nella previgente legislazione regionale non trovava una 

compiuta definizione e che essa rappresenta uno degli obiettivi principali perseguiti dalla 

modifica legislativa - che tende, per l’appunto, alla realizzazione di un modello di sviluppo 

territoriale sostenibile - appariva pertanto necessario chiarirne in maniera più puntuale la 

portata. 

 

Nel nuovo contesto normativo regionale, come risultante dall’approvazione della L.R. 

18/2019, sono state introdotte due importanti disposizioni - oggetto di approfondimento nel 

proseguo - volte a fornire una puntuale regolamentazione, tanto in termini procedurali  

quanto con riguardo a specifiche premialità, relativamente ad interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente, al fine di perseguire quegli obiettivi di rigenerazione e riduzione 

del consumo di suolo di cui si è dato conto. 

 

Il riferimento è agli articoli 40-bis (rubricato “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso 

con criticità”) e 40-ter (rubricato “Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati”), inseriti 

nell’articolato della legge regionale sul governo del territorio ad opera della L.R. 18/2019. 

 

Orbene, nell’illustrare tali previsioni mediante una loro approfondita analisi, il punto di 

partenza non può che essere rappresentato dal principale tratto di maggior favore accordato 

dal dettato normativo a tali interventi di recupero, riguardante la loro realizzazione in deroga 

alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali dei Comuni attraverso il ricorso al 

permesso di costruire in deroga. 

                                                        
1 “Verso la smart city: sviluppo economico e rigenerazione urbana”, Tamara Favaro, Rivista giuridica dell'edilizia, 
fasc.2, 1 aprile 2020, pag. 87.  
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2) L’interesse pubblico legittimante l’applicazione del procedimento autorizzativo in deroga 

 

 

L’aspetto innanzi prospettato assume un rilievo primario perché – pur trovando applicazione, 

ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo in deroga, la disposizione di cui all’articolo 

40, nonché dell’articolo 38 in tema di procedimento – in entrambe le norme in esame si 

rinviene una specifica previsione in ordine all’individuazione dell’interesse pubblico 

legittimante la deroga. 

 

Prima di procedere ad esplicitare tale peculiarità, appare opportuno in primis illustrare 

brevemente la disciplina statale avente ad oggetto il permesso di costruire in deroga, che è 

dettata dall’articolo 14 del D.P.R. 380/2001, il quale allo stato attuale dispone che “il permesso 

di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed 

impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto 

comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre 

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”. 

 

L’attuale formulazione del comma 1-bis - come risultante dalla modifica ad opera dell'articolo 

10, comma 1, lettera f), numero 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), 

convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 - prevede che “per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione 

del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione 

urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo 

restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. 

 

Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Il comma terzo della norma prevede che “la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di 

sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i 

fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le 

destinazioni d’uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444”2.  

 

A livello regionale la disposizione di riferimento è rappresentata dall’articolo 40 della L.R. 

12/2005, il quale al primo comma stabilisce che il permesso di costruire in deroga agli 

strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di 

                                                        
2 Si segnala che anche tale comma è stato modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 2), del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020. 
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interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale e senza necessità di 

preventivo nulla-osta regionale. 

 

Il comma secondo dispone che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di 

sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i 

fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di 

intervento di cui all’articolo 27 della L.R. 12/2005, nonché la destinazione d’uso. 

 

La norma prevede inoltre che la deroga possa essere assentita ai fini dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della 

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 

tecniche di attuazione) e che dell’avvio del procedimento venga data comunicazione agli 

interessati ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/1990. 

 

Con riguardo all’interesse pubblico - a cui tanto la norma statale quanto quella regionale fanno 

riferimento e che viene in rilievo per quanto qui di interesse - è opportuno rammentare anche 

l’orientamento della giurisprudenza amministrativa espressasi in materia. 

 

In particolare è stato statuito che, in base ai richiamati articoli 14 del D.P.R. 380/2001 e 40 della 

L.R. 12/2005, il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione può essere 

rilasciato esclusivamente per la realizzazione di impianti ed edifici pubblici o di interesse 

pubblico, pertanto - poiché le norme si riferiscono non solo alle opere pubbliche, ma anche agli 

interventi di interesse pubblico - il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato anche 

per la realizzazione di edifici privati per i quali sussista, appunto, un interesse pubblico alla 

loro realizzazione (T.A.R. Milano (Lombardia), sez. II, 09/05/2017, n. 1045). 

 

In maniera ancor più puntuale si è espresso altresì il Consiglio di Stato ritenendo che, ai fini 

dell'adozione di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 

380/2001, non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o 

del suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che dalla 

deroga potenzialmente derivano, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata 

sulle specificità del caso (Consiglio di Stato, sez. IV, 05/06/2015, n. 2761). La fattispecie all’esame 

riguardava il recupero di un importantissimo manufatto veneziano, il c.d. “Fontego dei 

Tedeschi” ed in relazione alla qualifica di edificio di interesse pubblico di cui al richiamato 

articolo 14 si era discusso se vi rientrassero unicamente edifici ed impianti realizzati dalla 

stessa Amministrazione o anche opere eseguite da parte di privati, purché comunque 

soddisfacessero il requisito dell’interesse generale. Ad un iniziale orientamento restrittivo (cfr. 

Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 1988, n. 2) è seguita pertanto una tendenziale “apertura”, 

estesasi fino a ricomprendere tra gli edifici di interesse pubblico tutte le strutture atte a 

soddisfare - per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale - bisogni di rilevanza 
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collettiva, anche se realizzate da privati (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2013 

n. 6163)3. 

 

Il permesso di costruire in deroga di cui all’articolo 14 del D.P.R. 380/2001 è un istituto di 

carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un 

potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da 

cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale. In 

particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una 

comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del 

privato ad attuare l'interesse costruttivo; peraltro, come ogni altra scelta pianificatoria, la 

valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni 

dello strumento urbanistico è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui 

l’Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede 

giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente 

travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. IV, 24/10/2019, n. 7228). 

 

Un più risalente precedente del T.A.R. lombardo aveva statuito che il permesso di costruire in 

deroga agli strumenti di pianificazione abbisogna di un pronunciamento del Consiglio 

comunale anche nel caso in cui la deroga sia finalizzata all’abbattimento di barriere 

architettoniche; infatti, il primo comma dell’articolo 40 della L.R. 12/2005, laddove prevede la 

previa deliberazione del Consiglio comunale, detta una regola procedimentale generale, 

applicabile anche alla particolare fattispecie del terzo comma. Ciò perché in entrambi i casi 

vengono esercitati, con il rilascio della concessione in deroga, poteri discrezionali in ordine 

all’opportunità di accordare o meno il titolo richiesto, che comporta un mutamento 

dell’assetto urbanistico edilizio previsto con gli strumenti di pianificazione; mutamento per il 

quale è necessaria l’approvazione dell’organo cui compete appunto la funzione pianificatoria 

(T.A.R. Milano (Lombardia), sez. II, 14/01/2009, n. 72). 

 

Dalle pronunce richiamate emerge chiaramente come, nell’iter di rilascio del permesso di 

costruire in deroga, il passaggio in Consiglio comunale rappresenti una necessità legata al 

carattere discrezionale con cui tale deroga agli strumenti urbanistici generale viene consentita 

e tale aspetto assume un rilievo primario al fine di apprezzare quel tratto che caratterizza gli 

interventi di recupero disciplinati dai nuovi articoli 40-bis e 40-ter atteso che, per tali ipotesi, è 

già il legislatore regionale ad affermare la sussistenza dell’interesse pubblico legittimante 

l’applicazione della deroga. 

 

Tale assunto non deve essere interpretato come uno svuotamento del potere (rectius della 

richiamata discrezionalità) di cui gode l’Amministrazione comunale, posto che – anche in tali 

casi – spetta ai Comuni l’individuazione degli immobili da recuperare ai sensi degli articoli de 

quibus.  

 

                                                        
3 Rivista Giuridica dell’Edilizia 2015, 4, I, 722. 
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Al fine di meglio intendere tale aspetto occorre invero rammentare che l’articolo 40-bis 

dispone che il Comune debba individuare, mediante una deliberazione consiliare, gli immobili 

di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o 

più degli aspetti elencati dalla norma stessa: tale delibera “attesta l'interesse pubblico al recupero 

dell'immobile individuato, anche ai fini del perfezionamento dell'eventuale procedimento di deroga ai 

sensi dell'articolo 40”. 

  

A ciò si aggiunga che il successivo comma 10 della norma stabilisce che “tutti gli interventi di 

rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative, 

morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali 

vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-

sanitari”. 

 

L’articolo 40-ter, che disciplina il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, si apre 

con l’affermazione che “il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati costituisce attività di 

pubblico interesse ai fini dell’applicazione della deroga alle previsioni dei piani urbanistici generali dei 

comuni di cui all'articolo 40”. 

 

Per tali interventi di recupero è, altresì, attribuita facoltà di deroga anche alle previsioni dei 

piani territoriali degli enti sovracomunali, secondo quanto disposto dal comma 4 della 

medesima norma. 

 

La norma in discorso prevede che gli edifici rurali dismessi o abbandonati debbano essere 

individuati nei P.G.T. ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera a), numero 3), e 10-bis, comma 

8, lettera a), numero 2), ovvero mediante perizia che asseveri lo stato di dismissione o 

abbandono da almeno tre anni, presentata al Comune dall’avente titolo unitamente all'istanza 

di intervento edilizio e che per l’esecuzione dello stesso debba assumersi una deliberazione 

consiliare ai sensi dell’articolo 40. 

 

Nei casi in discorso pertanto è possibile rintracciare l’interesse pubblico così definito, dal 

momento che tali interventi di recupero, pur riguardando potenzialmente edifici privati, 

esplicano quell’effetto benefico per l’intera collettività – a cui, come visto, fa riferimento la 

giurisprudenza amministrativa - attese le finalità di rigenerazione urbana e territoriale e di 

riduzione del consumo di suolo, con conseguente promozione di uno sviluppo territoriale 

sostenibile, perseguite dalla novella legislativa che ha introdotto tali previsioni. 

 

Chiarito tale aspetto particolarmente significativo ed introdotto quindi l’esame delle 

disposizioni de quibus, non resta che soffermarsi sul dettato normativo di cui agli articoli 40-bis 

e 40–ter al fine di illustrare in maniera più dettagliata le nuove previsioni in tema di recupero 

del patrimonio edilizio esistente. 
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3) Analisi della disciplina dell’articolo 40-bis della L.R. 12/2005: incentivi ed aspetti procedurali 

 

 
Come anticipato, a mente dell’articolo 40-bis i Comuni, mediante una deliberazione consiliare, 

anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, debbono individuare gli immobili di 

qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più 

dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la 

sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. 

 

Sul punto si segnala che l’originario termine previsto dall’articolo 40-bis per l’adozione di tale 

delibera, già prorogato ad opera della L.R. 4/2020 e della circolare n. 5/2020 in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato ulteriormente differito in considerazione 

del permanere della stessa ed è ora fissato nella data del 31 dicembre 2020, come disposto 

dalla L.R. 18/2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali). 

 

La disciplina in commento può essere applicata, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli 

immobili già individuati dai Comuni come degradati e abbandonati, nonché – una volta 

decorsi i termini della deliberazione de qua - anche agli immobili non individuati dalla 

deliberazione medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi 

oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli 

aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica.  

 

In sostanza, l’individuazione del patrimonio edilizio dismesso da oltre cinque anni causante 

criticità con riguardo agli aspetti innanzi elencati può essere effettuata mediante deliberazione 

consiliare del Comune da adottare entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero con certificazione 

del proprietario tramite perizia asseverata giurata (oltre ai già ricordati casi di immobili 

previamente individuati). 

 

I Comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro la medesima data del 31 

dicembre 2020 possono, mediante deliberazione del Consiglio comunale, individuare gli 

ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 

dell’articolo 40-bis, “in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica”.  

 

A mente del secondo comma dell’articolo 40-bis è onere dei Comuni, prima di adottare le 

deliberazioni di cui sopra – da aggiornare annualmente – notificare ai sensi del codice di 

procedura civile le ragioni dell'individuazione ai proprietari degli immobili dismessi e che 

causano criticità, di modo che questi ultimi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta 

comunicazione, possano dimostrare, mediante prove documentali, l'assenza dei presupposti 

per l'inserimento. 
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Il comma 4 dispone che da tale notifica decorre il termine di tre anni entro il quale presentare 

la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata 

di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata o l'istanza di istruttoria 

preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi. 

 

Si rammenta, inoltre, che la deliberazione comunale con cui si individua il patrimonio edilizio 

dismesso attesta l’interesse pubblico al recupero dell'immobile, anche ai fini del 

perfezionamento dell'eventuale procedimento di deroga ai sensi dell'articolo 40. 

 

Passando allo specifico esame del regime previsto dall’articolo 40 bis, al comma 5 viene 

disposto che gli interventi sugli immobili da recuperare come sopra individuati usufruiscano 

di un “incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di 

edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda esistente e sono 

inoltre esentati dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire all'interno dei comparti edificatori o 

degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate all'interno degli strumenti 

urbanistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata”.  

 

A tali interventi di recupero non è possibile applicare cumulativamente gli incrementi dei 

diritti edificatori di cui all’articolo 11, comma 5 della L.R. 12/2005 come risultante dalla 

novella legislativa, applicabili invece negli ambiti di rigenerazione urbana. 

 

A titolo di completezza si rammenta che, in ossequio al comma quinto dell’articolo 11 della 

L.R. 12/2005, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l’indice di edificabilità 

massimo previsto dal P.G.T. è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti 

dalla Giunta regionale che attribuisce ai Comuni la facoltà di modulare tale incremento, in 

coerenza con i criteri previsti ai sensi dell'articolo 43, comma 2-quinquies, ove perseguano una 

o più delle finalità – volte al raggiungimento di obiettivi legati alla sostenibilità - elencate dalle 

medesima norma. 

 

Orbene, tornando all’analisi dell’articolo 40-bis occorre segnalare che nei casi di demolizione 

l’incremento dei diritti edificatori del 20 per cento si applica per un periodo massimo di dieci 

anni dalla data di individuazione dell'immobile quale dismesso. 

 

Il comma sesto dell’articolo 40-bis stabilisce che sia riconosciuto un ulteriore incremento 

dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. o rispetto alla superficie lorda esistente 

del 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a 

verde non inferiore all'incremento di superficie lorda realizzato, nonché per interventi che 

conseguano una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento4.  

 

                                                        
4 A tal fine possono essere utilizzate anche le superfici situate al di fuori del lotto di intervento, nonché 

quelle destinate a giardino pensile, cosi come regolamentate dalla norma UNI 11235/2007. 
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Al fine di accedere ai benefici elencati dai commi 5 e 6, il proprietario deve provvedere nel 

termine innanzi ricordato di tre anni dalla notifica di cui al secondo comma della norma; in 

mancanza “il Comune lo invita a presentare una proposta di riutilizzo, assegnando un termine da 

definire in ragione della complessità della situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi 

quattro e non superiore a mesi dodici”. 

 

Decorso tale termine senza presentazione delle richieste o dei titoli di cui al precedente comma 

4, il Comune ingiunge al proprietario la demolizione dell’edificio o degli edifici interessati o, 

in alternativa, i necessari interventi di recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da 

effettuarsi entro un anno.  

 

La demolizione effettuata dalla proprietà determina il diritto ad un quantitativo di diritti 

edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito fino all'indice di edificabilità 

previsto per l'area. I diritti edificatori generati dalla demolizione edilizia possono sempre 

essere perequati e confluiscono nel registro delle cessioni dei diritti edificatori di cui 

all'articolo 11, comma 45.  

 

Decorso infruttuosamente anche il termine per ottemperare all’ingiunzione di demolizione o 

di esecuzione degli interventi di recupero, viene stabilito che il Comune possa provvedere in 

via sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative spese a carico della proprietà, cui è 

riconosciuta la superficie lorda esistente fino all'indice di edificabilità previsto dallo strumento 

urbanistico. 

 

L’articolo 40 bis, al comma 10 prevede che tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili 

dismessi con criticità siano realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle 

tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e 

adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-

sanitari. 

 

Le disposizioni dell’articolo in commento non si applicano in ogni caso agli immobili eseguiti 

in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, ad esclusione di 

quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, nonché agli immobili situati in 

aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta. 

                                                        
5 L’articolo 11, comma 4, della L.R. 12/2005 prevede che “i diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di 
compensazione, nonché, per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, quelli attribuiti ai sensi del comma 5, sono commerciabili e 
vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana. I Comuni istituiscono il registro delle cessioni dei 
diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi Comuni. La Città metropolitana di 
Milano e le province possono istituire i rispettivi registri delle cessioni dei diritti edificatori per l’applicazione della 
perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali di cui al comma 2-bis e provvedono al loro aggiornamento e 
pubblicità, nonché  alla definizione di criteri omogenei per l’aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali. I 
Comuni, le province e la Città metropolitana di Milano individuano nei propri strumenti di pianificazione le aree 
destinate alla creazione di parchi anche sovracomunali. Al fine di favorirne la realizzazione, i Comuni possono 
attribuire a tali aree un incremento massimo del 20 per cento degli indici di edificabilità, da perequare entro tre anni 
dall'individuazione delle aree nel P.G.T., prioritariamente negli ambiti di rigenerazione urbana. Tali diritti edificatori 
acquisiscono efficacia, previo inserimento nel registro comunale istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ad avvenuta 
cessione delle aree”. 
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Il comma 11 bis - introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della L.R. 9 giugno 2020, n. 13 

- prevede che gli interventi di cui all’articolo in discorso riguardanti il patrimonio edilizio 

soggetto a tutela culturale e paesaggistica siano attivati previo coinvolgimento del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela 

previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

 
 
4) Analisi della disciplina dell’articolo 40-ter della L.R. 12/2005 della L.R. 12/2005: incentivi ed aspetti 
procedurali 
 
Come già ricordato, l’articolo 40-ter ha ad aggetto il recupero degli edifici rurali che siano 

dismessi o abbandonati e prevede, in primo luogo, che il recupero degli stessi costituisce 

attività di pubblico interesse ai fini dell'applicazione della deroga alle previsioni dei piani 

urbanistici generali dei Comuni di cui all'articolo 40, con la conseguente possibilità di ottenere 

un permesso di costruire in deroga per la realizzazione di tali interventi. 

 

Analizzando più nel dettaglio l’ulteriore dettato normativo si osserva che, al comma secondo, 

si stabilisce che gli edifici rurali dismessi o abbandonati dall'uso agricolo a cui si rivolge la 

disposizione debbono essere esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 18/20196 ed 

individuati nei P.G.T. 7   ovvero mediante perizia che asseveri lo stato di dismissione o 

abbandono da almeno tre anni, presentata al Comune dall'avente titolo unitamente all'istanza 

di intervento edilizio. 

 

Gli edifici così individuati – prosegue la norma – “possono essere oggetto di recupero e di uso anche 

diverso da quello agricolo, nel rispetto dei caratteri dell'architettura e del paesaggio rurale, purché non 

siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, se 

prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, a esclusione di quelli per i quali siano 

stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, e non siano collocati in aree soggette a vincoli di inedificabilità 

assoluta o in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 

10 bis. L'intervento di recupero non deve costituire interferenza con l'attività agricola in essere”. 

 

Il comma terzo prevede che, per l'esecuzione degli interventi in discorso, la deliberazione del 

Consiglio comunale assunta ai sensi dell'articolo 40 determini, con esclusione della nuova 

costruzione, la qualificazione edilizia dell'intervento, la sua entità con il limite, per gli 

ampliamenti, del 20 per cento della superficie lorda esistente, la destinazione d'uso con 

esclusione di quelle produttivo-industriali e commerciali, a eccezione degli esercizi di vicinato, 

e le relative dotazioni urbanistiche. Tale deliberazione attesta, altresì, la compatibilità del 

recupero con il contesto agricolo dei luoghi. 

 

                                                        
6 Si rammenta che la L.R. 18/2019 è entrata in vigore il 14 dicembre 2019. 
7 L’individuazione nei P.G.T. deve avvenire ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera a), numero 3) e 10 bis, 
comma 8, lettera a), numero 2) della L.R. 12/2005. 
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In sintesi, la nuova previsione consente il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati 

dall’uso agricolo individuati dal P.G.T. o con perizia che asseveri lo stato di abbandono da 

almeno tre anni. 

 

L’intervento – da realizzarsi nel rispetto dei caratteri dell’architettura e del paesaggio rurale e 

senza costituire interferenza con l’attività agricola in essere - deve essere approvato dal 

Consiglio comunale per consentire la deroga al P.G.T., fermo restando quanto già esposto in 

ordine a tale aspetto. 

 

Viene altresì consentito l’insediamento di destinazioni extra agricole, ad esclusione di quelle 

produttivo-industriale e commerciale non di vicinato ed è previsto l’aumento del 20 per cento 

della superficie lorda esistente per gli ampliamenti. 

 

Ai suddetti interventi è attribuita anche la facoltà di derogare alle previsioni dei piani 

territoriali degli enti sovracomunali, secondo quanto disposto dal comma 4, a mente del quale 

“nel caso in cui l'intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello 

stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l'efficacia della deliberazione comunale di 

cui al comma 3 è subordinata all'assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da 

parte dell'organo dell'ente sovracomunale competente alla sua approvazione”.  

 

Viene inoltre stabilito che agli interventi di recupero edilizio de quibus non si applichino le 

disposizioni di cui al Titolo III della Parte II della L.R. 12/2005 (Norme in materia di edificazione 

nelle aree destinate all'agricoltura), nonché le previsioni di cui all'articolo 40 bis. 

 

Per i medesimi interventi si prevede la riduzione in misura del 50 per cento dei contributi di 

costruzione di cui agli articoli 43 e seguenti della L.R. 12/2005, ma non l’applicazione delle 

ulteriori riduzioni previste dalla medesima legge, fermo restando che, qualora la destinazione 

d'uso dell’edificio recuperato ai sensi della norma in esame sia agricola, il contributo di 

costruzione non è dovuto. 

 

Da ultimo si segnala che il comma 5 bis – recentemente introdotto ad opera dell’articolo 13, 

comma 1, lettera d), della L.R. 9 giugno 2020, n. 13 - prevede che gli interventi di recupero 

degli edifici rurali di cui all’articolo in commento, riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a 

tutela culturale e paesaggistica, siano attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano 

paesaggistico regionale ai sensi del D.lgs. 42/2004. 
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5) Profili comparatistici regionali e brevi cenni giurisprudenziali 

 

 

Attesa la ricostruzione delle nuove previsioni normative di cui agli articoli 40-bis e 40-ter della 

L.R. 12/2005, introdotte – come detto – nell’articolato della legge regionale sul governo del 

territorio ad opera della L.R. 18/2019, appare opportuno concludere questa disamina con 

un’esposizione, in chiave comparatistica, delle disposizioni adottate da altre Regioni che si 

inseriscono nel solco della tendenza in atto, volta al perseguimento degli obiettivi di 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché di sviluppo sostenibile e riduzione del consumo di 

suolo di cui si è parlato in apertura. 

 

La L.R. 18/2019 costituisce, invero, in ordine cronologico, uno degli ultimi approdi in termini 

di legislazione regionale sul punto, rilevato altresì che a livello nazionale non si rinviene una 

normativa unitaria in tema di rigenerazione urbana e territoriale, ma diversi interventi nel 

corso degli ultimi anni che hanno costituito la base per l’approvazione delle normative 

regionali di cui si dirà. 

 

Il perseguimento di tali politiche di rigenerazione è stato dunque rimesso all’opera del 

legislatore regionale che ha utilizzato alcuni appigli legislativi statali per sviluppare puntuali 

previsioni in tema, in particolar modo per quanto concerne le misure premiali. 

 

In primo luogo occorre ricordare il cd. Piano Casa, misura straordinaria di rilancio del mercato 

edilizio predisposta nel 2008 dal legislatore statale, contenuta nell’articolo 11 del D.L. 

112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, 

nella L. 133/2008. 

 

In particolare, l’articolo 11, comma 5, lettera b), prevedeva che detto piano potesse realizzarsi 

anche attraverso possibili “incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di 

servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le 

superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. 

 

Al fine di dare attuazione a tale norma, nel 2009 fece seguito l’intesa raggiunta in sede di 

Conferenza Unificata, che ha consentito ai legislatori regionali aumenti volumetrici a fronte di 

un generale miglioramento della qualità architettonica e/o energetica del patrimonio edilizio 

esistente. 

 

Sempre a titolo esemplificativo si pensi, inoltre, al cd. Decreto Sviluppo - D.L. 13 maggio 2011, 

n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, 

dalla L. 106/2011 – che al comma 9 dell’articolo 5 aveva previsto “al fine di incentivare la 

razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione 
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di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti 

nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, 

tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti 

rinnovabili”, che le Regioni approvassero “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi 

di demolizione e ricostruzione che prevedano: 

 

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; 

 

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 

 

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro 

compatibili o complementari; 

 

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi 

esistenti”. 

 

Quanto sopra con il limite, dettato dal successivo comma 10, che tali interventi “non possono 

riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli 

edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. 

 

Il successivo comma 11 aveva previsto che “decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata 

in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni 

d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza 

sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 

igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e 

dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 

 

Il comma 14 della disposizione aveva sancito inoltre che “decorso il termine di 120 giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel 

comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono 

immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione 

delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da 

riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore 

complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci 

per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di 

riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed 

asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo 

previsto”. 

 

Nel 2011, pertanto, con il citato comma 9 dell’articolo 5 del D.L. n. 70, il legislatore ha 

espressamente autorizzato le Regioni ad introdurre normative che disciplinassero interventi di 
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ristrutturazione ricostruttiva con ampliamenti volumetrici, concessi quale misura premiale per 

la razionalizzazione del patrimonio edilizio, eventualmente anche con delocalizzazione delle 

relative volumetrie in area o aree diverse.  

 

In attuazione di tale normativa statale, nella Regione Lombardia è stata approvata la L.R. 

4/2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia 

urbanistico – edilizia). 

 

Altra disciplina nazionale che pure assume rilievo in ordine al tema della rigenerazione è 

rappresentata dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), recante “Disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. 

 

Anche tale normativa risulta tesa alla riduzione del consumo di suolo in  favore della 

rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, promuovendo ed agevolando la 

riqualificazione di aree urbane degradate.  

 

Passando al quadro regionale, posto che si rinvengono diverse leggi sulla rigenerazione 

urbana contenenti specifiche previsioni volte al recupero del patrimonio edilizio dismesso o 

degradato, si espongono di seguito le più rilevanti. 

 

Un esempio è dato dalla legge regionale del 29 luglio 2008, n. 21, della Regione Puglia (Norme 

per la rigenerazione urbana), che all’articolo 1 recita “la Regione Puglia con la presente legge 

promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e 

intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, 

ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il 

coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati”. 

 

Al secondo comma stabilisce che “i principali ambiti d'intervento sono i contesti urbani periferici e 

marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e 

processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio 

edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di 

sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e 

degradate”. 

 

Tale legge all’articolo 7-ter disciplina la riqualificazione di aree urbane degradate attraverso 

interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, mentre all’articolo 7-quater 

tratta gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali, dettando poi, 

all’articolo 7-quinquies le disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana 

realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici. 
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Il Piemonte si è dotato della L.R. 16/2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la 

rigenerazione urbana), con la quale si è inteso incentivare la ristrutturazione e sostituzione 

edilizia tramite bonus volumetrici e riduzione del contributo di costruzione.  

 

All’articolo 1 di tale legge si rinvengono le finalità sottese alla sua approvazione, prevedendosi 

che “la promozione della bellezza, intesa come qualità urbanistica, del paesaggio, urbana e del costruito, 

è uno dei principi ispiratori delle politiche regionali e territoriali”. 

 

La norma prosegue stabilendo che “al fine di limitare il consumo di suolo e riqualificare la città 

esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, favorire il 

miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, la Regione 

promuove interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione 

urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici, nel rispetto delle disposizioni 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) e del piano paesaggistico regionale (PPR)”.  

 

Il Capo I del Titolo II detta le misure per il riuso e la riqualificazione edilizia, prevedendo che 

le amministrazioni comunali e le loro forme associative individuino singoli edifici o gruppi di 

edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con 

ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione 

edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e 

igienico-funzionale dei singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione 

urbanistica, stabilendo poi una specifica normativa per gli interventi di ristrutturazione 

ovvero di sostituzione edilizia con ampliamento. 

 

Tale legge prevede altresì disposizioni per il recupero funzionale – a solo scopo residenziale - 

dei fabbricati rustici, rappresentanti dai manufatti edilizi esistenti delimitati da tamponamenti 

individuati a catasto terreni o edilizio urbano e utilizzati a servizio delle attività agricole o per 

funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con 

la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli 

strumenti urbanistici vigenti. 

 

L’articolo 12 disciplina gli interventi di rigenerazione urbana prevedendo che i Comuni 

individuino “ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale, 

architettonica e di deimpermeabilizzazione dei suoli, tramite azioni partecipative di consultazione 

preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi e di concerto con gli operatori 

privati. Con tali programmi i Comuni individuano spazi ed edifici, anche inutilizzati, legittimamente 

costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da 

riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica, strutturale, ambientale o a fini sociali, 

per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di 

ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al nuovo assetto urbanistico 

generale dell'ambito d'intervento. Gli ambiti di territorio di cui al presente comma possono essere 

proposti anche da soggetti privati mediante la presentazione di progetti da inserire nei programmi di 
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rigenerazione urbana. I Comuni definiscono i tempi entro cui concludere la consultazione preventiva e 

pubblicare gli esiti del dibattito”.  

 

Il successivo comma secondo, al fine di incentivare gli interventi di cui al comma 1, ammette 

premialità nel limite massimo del 30 per cento del volume o della superficie preesistente, 

calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico 

vigente nel Comune. I commi seguenti prevedono ipotesi in cui modulare in aumento tale 

premialità e definiscono le modalità di realizzazione degli interventi de quibus. 

 

Nella Regione Lazio è stata approvata la L.R. 7/2017, recante “Disposizioni per la rigenerazione 

urbana e per il recupero edilizio”. 

 

L’articolo 1 stabilisce che tale legge, in attuazione del citato articolo 5, comma 9, del D.L. 

70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modifiche, 

dalla L. 106/2011 e dell’articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001, prevede la realizzazione di 

interventi volti al perseguimento di una o più delle seguenti finalità: 

 

“a) promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la 

rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, 

urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o 

degrado sociali ed economici, favorendo forme di cohousing per la condivisione di spazi ed attività; 

 

b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, 

accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche dedicate alla 

vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree 

urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4, con presenza di 

funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in 

stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare; 

 

c) qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali mediante 

l'incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di 

quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità su ferro; 

 

d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di 

miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le 

costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 

e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, 

promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza 

energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente; 

 

f) promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, contenere il consumo di suolo 

quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché 

favorire l'effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la 
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ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in 

tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, 

promuovendo misure volte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero 

produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in 

agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile; 

 

g) promuovere lo sviluppo del verde urbano, l'adozione di superfici permeabili e coperture a verde 

pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque piovane”. 

 

Per tali interventi si consente il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici tra le 

destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle 

destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali 

di cui al comma 6 della medesima norma, con il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso 

finalizzato all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita. 

 

L’articolo 6 disciplina la realizzazione di interventi diretti per il perseguimento di una o più 

delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. 

380/2001. La norma stabilisce invero che in tali casi sono sempre consentiti interventi di 

ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un 

massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli 

edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento 

della superficie coperta. 

 

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 11938 del 10 dicembre 2018, si è pronunciato in ordine 

all’ambito di operatività della L.R. 7/2017, stabilendo che con tale legge “il legislatore regionale 

ha inteso perseguire, in attuazione della disciplina nazionale di riferimento, obiettivi di riqualificazione 

incentivata delle aree urbane e di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche nella 

prospettiva della limitazione del consumo del suolo” e con riferimento alla preclusione 

all’ammissibilità degli interventi di cui all’articolo 6 costituita dalla non legittimità edilizia 

dell’immobile (dettata dal secondo comma dell’articolo 1 della legge) “osserva il Collegio che 

non è in contestazione che il fabbricato nel quale è inserita l’unità immobiliare in proprietà del 

ricorrente sia stato legittimamente edificato – e quindi legittimato nel suo ingombro urbanistico – 

mentre l’eventuale sussistenza di abusi edilizi circoscritti a singole porzioni del fabbricato, consistenti 

nel cambio di destinazione d’uso senza opere di singole porzioni immobiliari dalla categoria turistico-

ricettiva a quella residenziale, non costituisce causa ostativa all’applicazione della disciplina recata dalla 

L.R. n. 7 del 2017 che viene in considerazione; ciò in quanto, essendo l’edificio «legittimamente 

realizzato», ne sarebbe consentito, in astratto, il cambio d’uso, con la conseguenza tale cambio d’uso, se 

realizzato abusivamente, deve essere considerato suscettibile di sanatoria”. 

 

Con riferimento alla Regione Campania si segnala che è stata recentemente approvata la L.R. 

19/2019 (Legge per la promozione della qualità dell’architettura) che si pone l’obiettivo di 

“promuovere l’architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro 

architettonico, riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana”. In essa vengono disposte anche 
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premialità economiche per i Comuni che, nell’ambito dei processi di recupero e di 

rigenerazione urbana, attivano percorsi di qualità. 

 

La Regione Toscana, per quanto qui di interesse, ha adottato delle specifiche disposizioni 

intervenendo sulla con la L.R. 65/2014 che disciplina il governo del territorio, dedicando uno 

specifico capo alle disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio 

edilizio esistente e la rigenerazione delle aree urbane degradate (articoli 122 e ss.).  

 

Anche in questo caso, tra gli obiettivi perseguiti è possibile rinvenire la razionalizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e la promozione ed agevolazione della rigenerazione delle aree 

urbane degradate, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 70/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità elencate dall’articolo 

122: 

 

“a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva 

la trasformazione delle stesse; 

 

b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di 

mobilità collettiva; 

 

c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni 

presenti; 

 

d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e 

delle dotazioni collettive; 

 

e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi 

di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125”. 

 

All’articolo 123 vengono dettate specifiche definizioni stabilendo che “per aree caratterizzate da 

degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e connotate da un 

impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla carenza 

di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere, nonché le aree 

caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse”, mentre “per aree caratterizzate da degrado 

socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o 

sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con 

presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o 

funzionale, con il contesto urbano di riferimento”. 

 

Si prevede poi una puntuale normativa in ordine agli interventi sugli edifici a destinazione 

d’uso industriale o artigianale (articolo 124) ed all’articolo 125 vengono disciplinati 

compiutamente gli interventi di rigenerazione urbana “quale alternativa strategica al nuovo 

consumo di suolo”. La norma dispone che “concorrono alla rigenerazione urbana, nelle fattispecie 
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definite dall’articolo 122, ed individuate dal piano operativo oppure ai sensi del comma 2, gli interventi 

volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme sistematico di opere consistenti in: 

 

a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

 

b) riqualificazione delle aree degradate; 

 

c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse; 

 

d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi; 

 

e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano”. 

 

Per quanto attiene alla Regione Veneto si segnala la L.R. n. 14 del 4 aprile 2019 (Veneto 2050: 

politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla L.R. 23 

aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), che ha fatto seguito 

alla L.R. 14/2017, la quale regolamentava il consumo di suolo, e che si fonda essenzialmente 

sulla previsione di premialità volumetriche. 

 

La Regione Emilia Romagna ha inserito le misure a favore della rigenerazione urbana 

all’interno della nuova L.R. 24/2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), mentre 

la Liguria ha trattato il tema nella nuova L.R. 23/2018 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e 

il recupero del territorio agricolo), che all’articolo 1 si apre con la previsione che “La Regione, al 

fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del 

tessuto edificato, individua la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo 

suolo e detta, con la presente legge, disposizioni per favorire la rigenerazione di ambiti urbani in 

condizioni di degrado urbanistico e edilizio”, prevedendo al comma secondo che “la Regione con la 

presente legge detta, altresì, disposizioni per favorire il recupero del territorio agricolo in condizioni di 

abbandono determinato da fenomeni di depauperamento demografico ed economico, a partire dalle aree 

interne”. 

 

Con riferimento alla Regione Calabria si segnala che, in seguito a recenti aggiornamenti, la 

legge urbanistica regionale (L.R. 19/2002) prevede, tra gli obiettivi generali a cui informare la 

pianificazione territoriale ed urbanistica, la promozione di “piani e programmi di «Rigenerazione 

urbana» volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un 

risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze 

abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali piani 

e programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana. 

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva 

un documento di indirizzo operativo, per definire le modalità di attuazione dei predetti piani e 

programmi di «Rigenerazione urbana», al quale gli enti territoriali possono conformarsi” (articolo 3, 

comma 2, lett. f bis)) . 
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La Regione Marche, all’articolo 3 della L.R. 22/2011 recante le norme in materia di 

riqualificazione urbana sostenibile, ha istituito il Programma operativo per la riqualificazione 

urbana (PORU), prevedendo che “il Comune provvede alla programmazione di attività volte alla 

riqualificazione e al contenimento delle espansioni urbane mediante l'adozione del Programma operativo 

per la riqualificazione urbana (PORU), avente valore di piano attuativo di cui alla legge regionale 5 

agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), con validità 

non superiore a dieci anni” e stabilendo che il PORU è lo strumento attraverso cui il Comune 

definisce un coerente disegno urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del 

paesaggio, limitando l'ulteriore urbanizzazione del territorio, nonché a incrementare le 

prestazioni ecologico-ambientali ed energetiche degli insediamenti. 

 

Concludendo questa breve disamina – che, si ribadisce, ha ad oggetto esclusivamente le 

disposizioni maggiormente rilevanti in chiave comparastica regionale, senza alcuna pretesa di 

esaustività  - si segnala che la legge regionale umbra n. 1 del 2015 afferma nelle proprie finalità 

di perseguire “l’assetto ottimale del territorio regionale, secondo i principi di contenimento del 

consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, di valorizzazione 

del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile in una 

visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e 

delle regioni contermini, nonché definisce norme e criteri di sostenibilità ambientale da applicarsi agli 

strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi” 8. 

  

                                                        
8  “Rigenerazione urbana in Italia, facciamo il punto”, Giampaolo Evangelista, in 
www.ilgiornaledell’architettura.com. 

http://www.ilgiornaledell'architettura.com/
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