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Allegato alla delibera C.C. n. 45 del 24.9.2012 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
 

DETERMINAZIONI COMUNALI 
Ai sensi della LR 4/2012 

 
 
 

PROVVEDIMENTI COMUNALI PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. n. 4 /2012 
 

“NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA URBANISTICO – EDILIZIA” 

 
 
 

 
1. Premessa; 

2. Legge regionale 16 luglio 2009 n. 13 e successiva Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012-  
tipologie di intervento; 

3. Adempimenti dei comuni: 
determinazioni da assumere con riferimento alla Legge Regionale n. 4/2012. 

4. Determinazioni comunali: 
aree del territorio soggette alle disposizioni speciali introdotte dalla Legge Regionale 4/2012. 

5. Ulteriori interventi ammissibili ai sensi della Legge Regionale n.13/2009 e confermate in 
applicazione della Legge Regionale n.4/2012; 

6. Aree del territorio non soggette alle disposizioni speciali introdotte dalla Legge Regionale 4/2012. 
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1) PREMESSA 
 
La legge regionale n. 13/2009 “azioni straordinarie per lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio 
edilizio ed urbanistico della Lombardia” era stata emanata per il rilancio dell’edilizia e permetteva di 
calibrare gli interventi in funzione dei diversi contesti territoriali, affidando ai Comuni la possibilità di 
definire modalità specifiche per la sua applicazione. 
 
La normativa aveva carattere straordinario e limitato nel tempo (la sua efficacia durava infatti 18 mesi, 
estesa a 24 mesi per i soli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica) con procedure che dovevano essere 
avviate rispettivamente entro il 15/04/2011 e entro il 15/10/2011. 
 
Il comune di Trezzo sull’Adda con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 12.10.2009 aveva assunto 
proprie determinazioni ai sensi della L.R. n. 13/2009. 
 
La legge regionale n. 4/2012 “norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre 
disposizioni in materia urbanistico – edilizio” demanda ai comuni la modifica delle deliberazioni assunte ai 
sensi della L.R. n. 13/2009 con le quali veniva stabilita l’applicazione sul territorio comunale della legge, 
l’individuazione di specifiche azioni straordinarie per lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio 
edilizio ed urbanistico.   
 
Anche la legge n. 4/2012 prevede il monitoraggio della sua attuazione (art. 8, comma 1): i Comuni 
dovranno dare notizia alla regione Lombardia dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti.  
 
I contenuti e le modalità di trasmissione dei dati saranno stabiliti con provvedimento del dirigente della 
competente struttura regionale. 
 
2) Legge Regionale 16 luglio 2009 n.13 e successiva Legge Regionale n.4 del 13 marzo 2012. 
 
Tipologie di intervento: 
 
Il 17 luglio 2009 era stata pubblicata sul secondo Supplemento Ordinario del Bollettino Ufficiale n. 28 la 
legge regionale n. 13/2009 “azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio 
ed urbanistico della Lombardia” del 16 luglio 2009, la quale puntava alla ripresa economica del settore 
edilizio coniugata con il miglioramento qualitativo del patrimonio esistente con carattere limitato nel 
tempo. 
 
La legge era intervenuta sulla base dell’intesa firmata con il Governo il 1° aprile 2009 “per promuovere 
un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e 
utilizzazione del patrimonio edilizio lombardo”, originariamente prevista dal cosiddetto “Piano Casa” e 
veniva integrata con alcune disposizioni opportunamente collegate allo specifico contesto regionale. 
 
La legge regionale del 13 marzo 2012 n. 4, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 68 del 16 marzo 2012, 
“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – 
edilizia” detta disposizioni per la razionalizzazione 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 ai 
sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 201 n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), anche in attuazione dell’art. 5 del decreto – legge 
13 maggio 2011 n. 70 (semestre europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. 
 
La normativa ha sempre carattere straordinario e limitato nel tempo ovvero con procedure che devono 
essere avviate entro il 31/12/2013 per tutte le tipologie di intervento consentite e entro il 31/12/2014 
per le sole procedure relative all’edilizia residenziale sociale. 
I principi della legge regionale n. 4/2012 sono i medesimi previsti dalla legge regionale n. 13/2009 che di 
seguito si ripropongono: 
- semplificazione (procedure più agili per avviare gli interventi); 
- sussidiarietà (coinvolgimento diretto dei Comuni per l’applicazione della legge); 
- risparmio di suolo (riutilizzo dei volumi già esistenti senza ulteriori espansioni urbanistiche); 
- efficienza energetica (sia per i nuovi interventi che per gli edifici esistenti coinvolti); 
- qualità paesaggistica (coerenza con l’identità e la storia del tessuto urbano); 
- sicurezza degli edifici (pieno rispetto della normativa antisimica). 



 3

  
 
3) ADEMPIMENTI DEI COMUNI  
 
Determinazioni da assumere con riferimento alla legge regionale n. 4/2012. 
 
Il Comune, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4, può: 
 

- previa deliberazione del Consiglio Comunale, modificare le determinazioni precedentemente 
assunte con propria deliberazione n.65 del 12.10.2009, ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L.R. n. 
13/2009 al fine di consentire gli interventi contemplati dall’art. 3 della L.R. n. 4/2012; 

- previa deliberazione del Consiglio Comunale, riconoscere una volumetria aggiuntiva rispetto alla 
maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente 
fino ad un massimo di cento metri cubi per permettere l’adeguamento di ogni singolo alloggio 
utilizzato da nuclei famigliari che comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti; 

- entro la data del 30 settembre  2012, previa deliberazione del consiglio comunale, consentire 
l’ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e 
regolamentari, entro il limite massimo di metri quadrati duecento purché non venga superato 
l’indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico vigente o 
adottato in misura superiore al 50 per cento e non si ecceda l’altezza massima di oltre quattro 
metri. Con la medesima deliberazione può individuare tra le aree classificate nello strumento 
urbanistico con destinazione produttiva secondaria ambiti specifici nei quali sia consentito, anche 
in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed ai 
regolamenti edilizi, l’ampliamento del 10 per cento della superficie lorda di pavimento esistente 
di edifici in tutto industriali ed artigianali purché questi siano ultimati entro la data del 18 luglio 
2009 e purché tali ampliamenti siano mirati ad aumentare il numero degli addetti e non siano 
adibiti in tutto o in parte a funzioni commerciali o logistiche. Con tale deliberazione deve 
provvedere altresì ad indicare per ogni ambito, fermo restando il rispetto delle altezze massime 
previste dagli strumenti urbanistici, la quota di superficie consentita in deroga con il limite 
massimo di metri quadrati cinquecento; 

- per gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 5 della L.R. n. 4/2012, previa deliberazione 
del Consiglio Comunale, riconoscere un premio volumetrico non superiore al 5 per cento del 
volume esistente, commisurandolo al grado di incidenza paesistica del progetto in applicazione 
della disciplina del piano paesaggistico regionale e della D.G.R. 8 novembre 2002, n. VII/11045 in 
alternativa a quello di cui all’articolo3, comma 6, della L.R. n.13/2009. 

- Per gli interventi di ampliamento volumetrico, di sostituzione del patrimonio edilizio e di 
variazione della destinazione d’uso di edifici esistenti, previa deliberazione del Consiglio 
Comunale, può fornire indicazioni e fissare criteri applicativi per l’esecuzione degli interventi. 

 
 
4) DETERMINAZIONI COMUNALI 
 
AREE DEL TERRITORIO SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI SPECIALI INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 
4/2012 
 
La finalità del provvedimento è di accordare i propositi di straordinarietà della Legge Regionale n. 
13/2009 e della successiva Legge Regionale n. 4/2012 con la consolidata specificità del territorio 
comunale, a tal proposito l’Amministrazione Comunale si propone di agevolare la riqualificazione dei 
fabbricati esistenti all’interno del territorio comunale. 
 
 
5) ULTERIORI INTERVENTI AMMISSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4/2012 

 
L’Amministrazione Comunale: 

- Riconosce una volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo 
strumento urbanistico  vigente e quella preesistente fino ad un massimo di cento metri cubi per 
permettere l’adeguamento di ogni singolo alloggio utilizzato da nuclei familiari che comprendano 
persone con gravi handicap o non autosufficienti (art. 3, comma 3, L.R. 4/2012); 
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- Consente l’ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e 

regolamentari, entro il limite massimo di metri quadrati duecento purché non venga superato 
l’indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico vigente o 
adottato in misura superiore al 50 per cento e non si ecceda l’altezza massima di oltre quattro 
metri. Individua tra le aree classificate nello strumento urbanistico con destinazione produttiva 
secondaria ambiti specifici nei quali sia consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative 
degli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizi, l’ampliamento del 10 per 
cento della superficie lorda di pavimento esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali 
purché questi siano ultimati entro la data del 18 luglio 2009 e purché tali ampliamenti siano 
mirati ad aumentare il numero degli addetti e non siano adibiti in tutto o in parte a funzioni 
commerciali o logistiche. Indica altresì per ogni ambito, fermo restando il rispetto delle altezze 
massime previste dagli strumenti urbanistici, la quota di superficie consentita in deroga con il 
limite massimo di metri quadrati cinquecento; 

 
 
6) AREE DEL TERRITORIO NON SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI SPECIALI INTRODOTTE DALLA LEGGE 

REGIONALE n.4/2012. 
 
Essendo stata riconosciuta ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di governo del 
territorio, l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda dispone che vengano escluse dalle disposizioni 
speciali introdotte dalla Legge regionale di cui sopra le aree sotto elencate, in ragione delle peculiarità 
urbanistiche, nonché della tutela dell’identità del territorio ed il mantenimento dei caratteri storici e 
tipologici correlati alla salvaguardia delle connotazioni, morfologiche e materiche, dell’edilizia 
tradizionale, pertanto si ritiene: 

A. Di escludere ogni possibilità di ampliamento e/o sostituzione degli edifici ricadenti all’interno 
delle “zone soggette a limitazioni”; 

B. Di escludere ogni possibilità di recupero, ampliamento e/o sostituzione degli edifici ricadenti 
nelle aree classificate dal PGT come “ambiti oggetto di provvedimenti approvati”; 

C. Di escludere ogni possibilità di incremento e/o sostituzione degli edifici ricadenti nelle aree 
classificate dal PGT come “ambiti di trasformazione”  

D. Di escludere ogni possibilità di incremento e/o sostituzione degli edifici ricadenti nelle aree 
classificate dal PGT come “tessuti ad alta trasformabilità”; 

E. Di escludere gli edifici con destinazione residenziale inseriti nel tessuto industriale in quanto 
risultano in contrasto con le caratteristiche urbanistiche della zona costituita da attività 
insediate;   

 
dalle disposizioni contenute dalla legge regionale n. 4/2012. 
 
Le disposizioni previste dalla legge regionale n.4/2012 non si applicano: 

A. In aree soggette a vincolo di in edificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione 
territoriale ed urbanistica; 

B. Con riferimento ad edifici e ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, 
specificamente vincolati in relazione a tali caratteri; 

C. Con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche 
condonati. 

In merito a quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. n.4/2012 è consentita la sostituzione dei soli edifici 
industriali e artigianali esistenti nelle zone classificate come: 

- Aree urbanizzate consolidate a destinazione non residenziale (tessuti a funzione produttiva a 
media e alta trasformabilità) 

Solo per gli edifici all’interno di tale destinazione urbanistica al fine di favorire il rilancio dell’economia 
prevedendo che tali manufatti mantengono comunque la destinazione produttiva.  
            
Le porzioni di territorio escluse o incluse nell’applicazione della legge sono state oggetto di accurata 
analisi e di valutazione in ogni parte del territorio considerando le potenzialità di recupero ed incremento 
– sostituzione del patrimonio edilizio. Tale analisi ha fatto emergere che in alcune parti del territorio 
un’applicazione generalizzata ed incondizionata delle possibilità offerte dalla L.R. 4/2012 avrebbe potuto 
dare ingresso a trasformazioni: 
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- Non coerenti con lo stato dei luoghi (sul piano morfologico – paesaggistico e territoriale) di alcune 
specifiche porzioni del territorio comunale, connotate da una particolare sensibilità paesaggistica 
e da valenze territoriali meritevoli di preservazione; 

- Non adeguatamente supportate da una azione di rafforzamento delle indispensabili dotazioni 
territoriali; 

- Non coerenti con le politiche di riqualificazione ed innalzamento dei livelli qualitativi del 
paesaggio urbano che l’Amministrazione Comunale si prefigge di perseguire in una visione 
maggiormente organica mediante le previsioni e i dispositivi espressi dal PGT approvato; 

- Non coerenti con le previsioni in tema di programmazione negoziata delle trasformazioni di 
maggior impatto comprese in piani attuativi e programmi integrati d’intervento, rispetto alle quali 
è stata espressa un’opzione preferenziale per un modello riconducibile al partenariato pubblico – 
privato; 

- Non coerenti con i risultati di saturazione e di consolidamento che si registrano in alcuni ambiti 
oggetto di interventi lottizzatori negli ultimi anni rispetto ai quali l’inserzione di volumi 
incrementali determinerebbe una grave alterazione dei rapporti spaziali ed un superamento della 
capacità di carico del territorio.   

 
 
 
SCHEDE: 
 

UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 3 DELLA L.R. 4/2012) 
 
- AREE URBANIZZATE CONSOLIDATE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

Edifici interessati: 
edifici ultimati alla data del 18/7/2009 (ex art. 2 comma 1 L.R. 13/2009 e s.m.i. - art. 3 L.R. 4/2012)  

Tipo di intervento: 
a) Recupero di parti inutilizzate di volumetrie e superfici edilizie 
b) Recupero volumetrie in seminterrato 

Nuova destinazione: 
a) residenziale o altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici 
b) destinazioni accessorie alla residenza, attività economiche ammesse e professionali 

Aspetti tecnici 
Gli interventi non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono 
rispettare i caratteri dell’architettura del paesaggio e degli insediamenti urbanistici nonché i requisiti di 
efficienza energetica di cui agli art. 9 e 25 della L.R. 24/2006. Se presenti attività economiche, non è 
possibile cambiare la destinazione d’uso. E’ riconosciuta in deroga alle previsioni quantitative e 
morfologiche degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, una volumetria aggiuntiva premiale 
del 5 per cento rispetto a quella preesistente, nel caso di interventi finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti e comportanti una prestazione energetica 
dell’intero sistema edificio – impianto non inferiore al valore limite per la climatizzazione invernale o il 
riscaldamento previsto dalla d.G.R. 26 giugno 2007, n. VIII/5018, allegato A.4 e con miglioramento 
superiore del 50 per cento del valore limite attribuito all’edificio prima dell’intervento. L’incremento 
volumetrico può essere utilizzato unicamente sul fabbricato oggetto di intervento. Sono consentite le 
modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 

Adempimenti e certificazioni obbligatorie: 
- Denuncia di Inizio Attività –DIA- (art. 42 L.R. 12/2005) o Permesso di Costruire (art. 38 L.R. 

12/2005); 
- Requisito di efficienza energetica; 
- Procedura di autorizzazione paesaggistica se dovuta ( parte terza D.vo 42/2004 e s.m.i.); 
 
- AREE NON URBANIZZATE  

Edifici interessati: 
Edifici ultimati alla data del 18/7/2009 (ex art. 2 comma 1 L.R. 13/2009 e s.m.i. - art. 3 L.R. 4/2012); 

Tipo di intervento: 
a) Recupero di parti inutilizzate ai fini agricoli, fino a 600 mc.; 
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Nuova destinazione: 
a) Destinazioni residenziali (per l’imprenditore agricolo e suo nucleo familiare o per i dipendenti 

dell’azienda), ricettive non alberghiere, uffici ed attività di servizio compatibili 

Aspetti tecnici 
Gli interventi non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono 
rispettare i caratteri dell’architettura del paesaggio e degli insediamenti urbanistici nonché i requisiti di 
efficienza energetica di cui agli art. 9 e 25 della L.R. 24/2006. Se presenti attività economiche, non è 
possibile cambiare la destinazione d’uso. E’ riconosciuta in deroga alle previsioni quantitative e 
morfologiche degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, una volumetria aggiuntiva premiale 
del 5 per cento rispetto a quella preesistente, nel caso di interventi finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti e comportanti una prestazione energetica 
dell’intero sistema edificio – impianto non inferiore al valore limite per la climatizzazione invernale o il 
riscaldamento previsto dalla d.G.R. 26 giugno 2007, n. VIII/5018, allegato A.4 e con miglioramento 
superiore del 50 per cento del valore limite attribuito all’edificio prima dell’intervento. L’incremento 
volumetrico può essere utilizzato unicamente sul fabbricato oggetto di intervento. Sono consentite le 
modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 

Adempimenti e certificazioni obbligatorie: 
- denuncia di Inizio Attività – DIA (art. 42 L.R. 12/2005) o Permesso di Costruire (art. 38 L.R. 

12/2005). 
- Requisito di efficienza energetica 
- Procedura di autorizzazione paesaggistica se dovuta ( parte terza D.vo 42/2004 e s.m.i.) 
        

 

SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI (ART. 5 DELLA L.R. 4/2012) 
 

per edifici esistenti si intendono gli edifici che risultano esistenti alla data di presentazione della D.I.A. o 
dell’istanza di costruire (la procedura deve essere avviata entro il 31/12/2013) 
 
- AREE URBANIZZATE CONSOLIDATE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

Edifici interessati: 
edifici totalmente residenziali (ax art. 3, comma 3 L.R. 13/2009 e s.m.i. art. 5 L.R. 4/2012) 

Tipo di intervento: 
Demolizione e ricostruzione 

Nuova destinazione 
Aumento volumetrico non superiore al 30 per cento dell’esistente, incrementato al 35 per cento in caso di 
congruo equipaggiamento arboreo (come da criteri regionali). 

Aspetti tecnici  
L’intervento non deve superare di più del 50 per cento l’indice fondiario e il rapporto di copertura previsti 
dallo strumento urbanistico e non deve superare di più di 4 metri l’altezza esistente, oppure può 
confermare la volumetria esistente. 
Rispetto delle norme antisismiche. 
L’intervento può beneficiare dello scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
L’intervento deve assicurare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la 
climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite 
previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006. 
Il progetto presentato deve assicurare tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, la copertura del 20 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento e il raffrescamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della L.R. 4/2012 e nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato 3 del d.lgs. 
28/2011. 
L’intervento che assicura, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
la copertura maggiore del 30 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento, può usufruire di un bonus volumetrico del 10 per cento, cumulabile con 
lo scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
Se l’intervento non comporta la demolizione totale e ricostruzione e usufruisce dello scomputo di cui 
all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995 e/o del bonus volumetrico del 10 per cento, può derogare fino a 
20 cm alle distanze minime dalla strada, dai confini di proprietà e dalle distanze minime tra i fabbricati.        
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Adempimenti e certificazioni obbligatorie: 
Requisito di efficienza energetica; 
Denuncia di Inizio Attività – DIA o Permesso di Costruire – PdC; 
Procedura di autorizzazione paesaggistica se dovuta. 

 
- AREE URBANIZZATE CONSOLIDATE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

Edifici interessati: 
edifici parzialmente residenziali e non residenziali (ex art. 3, comma 3 L.R. 13/2009 e s.m.i. art. 5 L.R. 
4/2012) 

Tipo di intervento: 
Demolizione e ricostruzione con destinazione esclusivamente residenziale   

Nuova destinazione 
Non è previsto alcun ampliamento rispetto all’edificio esistente. 

Aspetti tecnici  
Altezza non superiore a quella esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se 
maggiore) e rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo 
strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti. 
Rispetto delle norme antisismiche. 
L’intervento è ammissibile ove la zona sia caratterizzata da idonee dotazioni di servizio. 
L’intervento può beneficiare dello scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
L’intervento deve assicurare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la 
climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite 
previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006. 
Il progetto presentato deve assicurare tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, la copertura del 20 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento e il raffrescamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della L.R. 4/2012 e nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato 3 del d.lgs. 
28/2011. 
L’intervento che assicura, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
la copertura maggiore del 30 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento, può usufruire di un bonus volumetrico del 10 per cento, cumulabile con 
lo scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
Se l’intervento non comporta la demolizione totale e ricostruzione e usufruisce dello scomputo di cui 
all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995 e/o del bonus volumetrico del 10 per cento, può derogare fino a 
20 cm alle distanze minime dalla strada, dai confini di proprietà e dalle distanze minime tra i fabbricati.        

Adempimenti e certificazioni obbligatorie: 
Requisito di efficienza energetica 
Denuncia di Inizio Attività – DIA o Permesso di Costruire – PdC 
Procedura di autorizzazione paesaggistica se dovuta 

 
 

- AREE NON URBANIZZATE  

Edifici interessati: 
edifici totalmente residenziali (ax art. 3, comma 3 L.R. 13/2009 e s.m.i. art. 5 L.R. 4/2012) 

Tipo di intervento: 
Demolizione e ricostruzione 

Nuova destinazione 
Aumento volumetrico non superiore al 30 per cento dell’esistente, incrementato al 35 per cento in caso di 
congruo equipaggiamento arboreo (come da criteri regionali). 

Aspetti tecnici  
L’intervento non deve superare di più del 50 per cento l’indice fondiario e il rapporto di copertura previsti 
dallo strumento urbanistico e non deve superare di più di 4 metri l’altezza esistente, oppure può 
confermare la volumetria esistente. 
Rispetto delle norme antisismiche. 
L’intervento può beneficiare dello scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
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L’intervento deve assicurare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la 
climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite 
previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006. 
 
Il progetto presentato deve assicurare tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, la copertura del 20 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento e il raffrescamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della L.R. 4/2012 e nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato 3 del d.lgs. 
28/2011. 
L’intervento che assicura, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
la copertura maggiore del 30 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento, può usufruire di un bonus volumetrico del 10 per cento, cumulabile con 
lo scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
Se l’intervento non comporta la demolizione totale e ricostruzione e usufruisce dello scomputo di cui 
all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995 e/o del bonus volumetrico del 10 per cento, può derogare fino a 
20 cm alle distanze minime dalla strada, dai confini di proprietà e dalle distanze minime tra i fabbricati.        
Adempimenti e certificazioni obbligatorie: 
Requisito di efficienza energetica 
Denuncia di Inizio Attività – DIA o Permesso di Costruire – PdC 
Procedura di autorizzazione paesaggistica se dovuta 

 
- AREE URBANIZZATE CONSOLIDATE A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

 
Edifici interessati: 
edifici industriali e artigianali (ex art. 3, comma 3 L.R. 13/2009 e s.m.i. art. 5 L.R. 4/2012) 

Tipo di intervento: 
Demolizione e ricostruzione   

Nuova destinazione 
Aumento della superficie lorda di pavimento non superiore al 30 per cento dell’esistente, incrementato al 
35 per cento in caso di congruo equipaggiamento arboreo (come da criteri regionali). 

Aspetti tecnici  
L’intervento non deve superare di più del 50 per cento l’indice fondiario e il rapporto di copertura previsti 
dallo strumento urbanistico e non deve superare di più di 4 metri l’altezza esistente, oppure può 
confermare la volumetria esistente. 
Rispetto delle norme antisismiche. 
L’intervento può beneficiare dello scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
L’intervento deve assicurare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la 
climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite 
previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006. 
Il progetto presentato deve assicurare tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, la copertura del 20 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento e il raffrescamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della L.R. 4/2012 e nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato 3 del d.lgs. 
28/2011. 
L’intervento che assicura, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
la copertura maggiore del 30 per cento del fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento, può usufruire di un bonus volumetrico del 10 per cento, cumulabile con 
lo scomputo di cui all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995. 
Se l’intervento non comporta la demolizione totale e ricostruzione e usufruisce dello scomputo di cui 
all’art. 2 comma 1 ter della L.R. 26/1995 e/o del bonus volumetrico del 10 per cento, può derogare fino a 
20 cm alle distanze minime dalla strada, dai confini di proprietà e dalle distanze minime tra i fabbricati.        

Adempimenti e certificazioni obbligatorie: 
Requisito di efficienza energetica 
Denuncia di Inizio Attività –DIA- o Permesso di Costruire – PdC. 
 
 
 
        IL TECNICO COMUNALE 
       Arch. MARCO COLOMBO 


