
RECUPERO DEI VANI E SEMINTERRATI ESISTENTI  
ART.4 AMBITI DI ESCLUSIONE, ADEGUAMENTO 

COMUNALE E DISPOSIZIONE TRANSITORIA    



� INCENTIVARE LA RIGENERAZIONE URBANA

� CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO

� FAVORIRE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
TECNOLOGICI ALLO SCOPO DI CONTENERE I
CONSUMI ENERGETICI E LE EMISSIONI IN
ATMOSFERA

FINALITA’ DELLA NORMA  – L.R.07/2017



L.R. 15/1996 

art. 63 L.R.12/05
L.R. 7/2017



1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con

deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-

sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di

Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio

dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente

dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata

in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni

derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla

base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato,

individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare

situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.

2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di

nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato

conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla

data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati

successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.



� SPECIFICHE ESIGENZE DI:

� 1. tutela paesaggistica

� 2. tutela igienico sanitaria

� 3. difesa del suolo e 
rischio idrogeologico

� 4. tutela del rischio di 
contaminazione

� 5.  tutela dai fenomeni di 
risalita della falda 

MOTIVI DI ESCLUSIONE



LE AREE ED I BENI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA PAESAGGISTICA

art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

Tutela Paesaggistica

� le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di

singolarità geologica;

� le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte

seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza

� i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto

avente valore estetico e tradizionale;

� le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti

di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo

spettacolo di quelle bellezze



AMBITI  TUTELATI
art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

Tutela Paesaggistica

Si tratta di ampie fasce ed aree di territorio di interesse

paesaggistico, definite per categorie geografiche a contenuto

prevalentemente naturalistico; la tutela delle categorie di beni

compresi in questi ambiti vincolati, sotto il profilo

paesaggistico, costituisce la parte preponderante della materia

le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti

locali ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.



� fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle
acque reflue dalle sezioni fognarie;

� fenomeni di inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici;

� insediamenti o edifici isolati che producono acque reflue
domestiche che scaricano nel suolo in quanto inseriti in zone
non servite;

� insediamenti ricadenti in prossimità di scaricatori di piena a
servizio delle reti fognarie;

� insediamenti in prossimità di sfiori dei serbatoi idrici;
� edifici in ambiti territoriali le cui caratteristiche litologiche non

consentono un rapido drenaggio naturale ma tendono a
ristagnare;

� ambiti urbani soggetti a frequenti fenomeni di allagamento;

TUTELA IGIENICO SANITARIA 

RISCHI E MOTIVI DI ESCLUSIONE



TUTELA IGIENICO SANITARIA 

RISCHI E MOTIVI DI ESCLUSIONE



DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DAL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO



TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO



DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE



DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE



DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE



DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE



DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE



DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE











� Rischio allagamento 

Tutela fenomeni di rischio da esondazioni 



� Rischio infiltrazioni d’acqua

Tutela fenomeni di risalita della falda



Tutela dal rischio di contaminazione per 
operazioni di bonifiche in corso



PIANO DELLE REGOLE 

7.2 MISURE PREMIALI ED INCENTIVANTI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 



Estratto del PIANO DELLE REGOLE TAV.3.5



Edificio esistente Edificio ampliato



Edificio esistente Edificio ampliato



ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE TAV.3.8

MISURA 2. VOLUME IN CAMBIO DEL VERDE



Lotto esistente Lotto ricomposto



o sia presentata un’unica proposta progettuale fra i proprietari delle aree interessate;

o l’intervento  garantisca un corretto equilibrio tra i livelli di prestazione qualitativa urbana 
e degli edifici, in particolare riducendo le superfici coperte a favore delle superfici a 
verde privato;

o i volumi siano ricomposti in un unico organismo edilizio;

o la superficie liberata sia destinata a verde privato pertinenziale con valenza ecologico 
ambientale.





Lotto esistente Lotto ricomposto



o la sostituzione edilizia integrale del patrimonio esistente dismesso e degradato, finalizzata
a ricomporre un corretto equilibrio tra livelli di prestazione qualitativa urbana e degli
edifici, mediante il riconoscimento dell’intera volumetria e superficie lorda di pavimento
esistente a scopi prevalentemente residenziali, artigianali non molesti, direzionali e
commerciali di vicinato;

o la riorganizzazione funzionale e spaziale con creazione di spazi aggregativi fruibili sia
pubblici che privati, orientati alla valorizzazione della fruibilità dello spazio urbano;

o bassi rapporti di copertura e creazioni di superfici permeabili ed a verde con valenza
ecologica e ambientale.

Gli interventi di cui alla presente misura sono soggetti alle seguenti modalità di edificazione:

Rapporto di copertura : 30% della superficie del lotto

Numero dei piani fuori terra: Np 3 – eventuali ulteriori piani fino a max Np 6, e comunque
entro il limite dell’intera volumetria e superficie lorda di pavimento esistente sono subordinati
a permesso di costruire convenzionato per interventi sull’esistente, previa







Lotto esistente Lotto ricomposto


