
R E D B O X  M A R K E R T I N G 

Misure per il riuso, la riqualificazione

dell’edificato e la rigenerazione urbana 

 
25 settembre 2018: Il Consiglio regionale approva il disegno di legge “Misure per il riuso, la
riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana” che fornisce un quadro normativo
organico e sistematico ai temi del recupero e del riuso di singoli edifici e aree urbane. 

Obiettivi: incentivare il rinnovo del patrimonio edilizio attuale e inefficiente sotto il profilo
energetico, insicuro sotto il profilo strutturale, sovente scadente sotto il profilo
architettonico. Con questo si rinnova la qualità urbana.  VOGLIAMO CASE PIU' SICURE, PIU'
EFFICIENTI E PIU' BELLE PER TUTTI. 

OTTOBRE 2018

Il testo supera le procedure derogatorie e le limitazioni temporali previste dal “Piano casa”
(l.r. 14 luglio 2009, n. 20)  e ingloba in una legge le norme attuali per il recupero dei sottotetti
(l.r. n. 21/1998) e per il recupero funzionale dei rustici (l.r. n. 9/2003). 

La legge rappresenta un primo passo verso la predisposizione di un Testo unico in materia di
edilizia. 
 

CHE COSA CAMBIA 

Viene consolidato e ampliato il processo di recupero avviato con il "Piano Casa", consentendo
interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia con ampliamento al fine di migliorare la
qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale del patrimonio edilizio esistente. 
 

Con rigenerazione urbana si intendono
quelle azioni di recupero e riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente per
interventi che interessano gruppi di edifici o
una porzione di territorio. Normalmente
consistono in demolizioni e ricostruzioni di
edifici vecchi ma di scarso valore
architettonico. 
      
 
 

RIGENERAZIONE URBANA 

La legge individua 3 ambiti: 
-  Ampliamento in deroga ai Piani regolatori; 
- Sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) con premialità; 
- Rigenerazione urbana.  
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Si prevedono premialità per gli interventi di demolizione e ricostruzione per la rigenerazione urbana
nei seguenti casi: 

 
Vengono, inoltre, ripresi e aggiornati gli interventi e le agevolazioni previsti per il recupero dei
sottotetti, estendendo l’applicazione delle norme a tutti i sottotetti, legittimamente realizzati da
almeno 5 anni e relativi a qualunque destinazione d’uso prevista dal piano regolatore vigente,
consentendo l'incremento di quote per l'efficientamento energetico. Rimangono pressoché
inalterate le norme sul recupero dei rustici. Gli interventi possono riguardare anche immobili
recenti costruiti nei centri storici. Le premialità e eventuali quantità eccedenti nella ricostruzione
possono essere edificate in altra area normativa del Piano regolatore 
 
 

In tema di fiscalità urbanistica vengono ammesse le riduzioni statali del contributo di costruzione
anche per gli interventi di sostituzione edilizia su sedimi già urbanizzati, demandando alla Giunta
regionale il compito di determinare il contributo commisurato al costo di costruzione con criteri
incentivanti il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di bonifica delle
aree compromesse. 

- deimpermeabilizzazione delle superfici di suolo; 

- bonifica del sito interessato; 

- incentivazione della gestione selettiva dei rifiuti
prodotti dalla demolizione di opere e manufatti edilizi; 

- ricostruzione, basandosi sul "Protocollo Itaca". 

Sono previsti interventi di decostruzione su edifici localizzati in zona agricola e realizzati dopo il
1950  con il recupero della capacità edificatoria spendibile in un'altra area urbanizzata individuata
dal piano regolatore. 


