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Legge semplificazioni, analisi Urbanistica e Edilizia
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
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L’analisi puntuale e sintetica delle modifiche apportate in Urbanistica ed edilizia. Si va dal Silenzio assenso scritto del
SUE e per l’autorizzazione sismica alla nuova definizione della Manutenzione Straordinaria. Finalmente l’edilizia libera
ha una forma puntuale con l’indicazione dei 180 giorni d’uso continuato entro cui occorre rimanere. Molto importante risulta
essere la definizione dello stato legittimo dell’immobile che non cita espressamente il certificato di agibilità che ne
rappresenta ora una contingibilità temporale.
Nella sostanza si tratta di alcune prime norme che tendono a semplificare gli interventi edilizi di Rigenerazione urbana ed
in particolare del procedimento SuperBonus.

1. Norme edilizie, modifica del DPR 380/01
Manutenzione straordinaria, nuova definizione

definizione: si specifica che si può prevedere il cambio d’uso che non sia “Urbanisticamente rilevante” (che incida sugli
standard come parcheggi, ecc)
o Ristrutturazione ricostruttiva (Demolizione e ricostruzione): rimozione del vincolo del medesimo
sedime e della medesima sagoma e possibilità superamento altezza massima consentita. Nelle zone A
del PRG la demolizione e ricostruzione è consentita solo dopo un piano urbanistico comunale che
preveda un programma di rigenerazione urbana;
o Modifiche prospetti: ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria
se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da
qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
art.3 c.1 DPR 380/01

Opere stagionali, attività edilizia libera se per 180 gg (art.6 c.1 e-bis DPR.38001)
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Edifici collabenti ricostruzione, esempio rurali crollati (art.3 (L) c.1 d-bis DPR.380/01)

2. Titoli abilitativi delle trasformazioni edilizie
Stato legittimo immobile (art.9-bis DPR.380/01)

Lo “stato legittimo degli immobili” è dato dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e da quello che
ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile, integrati con i titoli abilitativi degli interventi
parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo si desume dalle informazioni catastali di primo impianto, dalle riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altri atti pubblici e privati.

Modifiche funzionamento S.U.E. (sportello unico Edilizia):
o

o

Conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti
per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento
delle procedure edilizie;
Rilascio del silenzio assenso dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte dello sportello
unico edilizia (SUE).
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o

Proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o
per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato
possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una
proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;

Silenzio assenso certificazione entro 15 gg (art.20 c.8 DPR.380/01)

Proroga titoli abilitativi, Permessi e Scia ecc

Deroga urbanistica, Interesse pubblico (art.14 DPR.380/01)

Si inserisce la deliberazione comunale anche per la manutenzione straordinaria
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Sconto del 20% min. del Costo di Costruzione (art.17 c.4 DPR.380/01)
Il 4 bis consente ai Comuni di scontare alcuni oneri sui Titoli Abilitativi per la Rigenerazione Urbana.
o chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133;

Autorizzazione antisismica, silenzio assenso 30+15 gg (art.94 – DPR 381/01)
•

Autorizzazione antisismica, Silenzio-assenso in 30+15 gg, “..ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non
abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si formerà il silenzio-assenso e i lavori potranno
partire”.

3. Ambiente e green economy
o

o
o

VIA (Valutazione Impatto Ambientale),
 Razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle
opere pubbliche;
 Esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali
per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
Bonifica nei SIN, semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica
nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
Dissesto idrogeologico, velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto
idrogeologico ai commissari;
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o
o

o
o

o

ZEA, razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
Energia rinnovabile, semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici e nuova
disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei;
Scambio sul posto ovunque, estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo
dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
Foreste, piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le
esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di
semplificazione;
Progetti del green new deal, semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE
a favore di progetti del green new deal.
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