
PREMESSA 

1.~1 legge re~ionale n. 1917009 mira al rilrincio scoiioinico nctiaverso la riqiiciliiic~iz~oiie e In 
trastòri~inzioiie iirbanistica ed eciilizia. associate alla previ.rizione tlel riscliio sisiiiicci ecl alla 
seinplikicazione amministrativa q ~ i a l i  strumeiiti inclispensnbili  per la concreta nttiiazioiie clegli 
interveiiti previsti. La legge inira inoltre atl iiicreiiientare e riqiinlilicare il patriii~oiiio cli ediliziil 
resitlenzirile pubblica e privata anche attraverso la ricjiiaiiiicazione delle aree iirbaiie clegraclrite 
Le indicazioni coi~tenute nelle liiiee guida rigiiarclano solo q~iei piinti della norma clie necessirai~cj di 
essere iilteriorniente dettagliati per apevolarrie l'applicazione. 
I priricipali riferimenti noimativi richiamati iiel testo di legge sono: 
DPR n.380/200 1 -Testo unico dell'Edilizia 
D.M. II44lI968 - Standard Urbanistici ed Edilizi 
L.R. n. 19/200 1 in materia edilizia 
L.R.. n.13/7008 di approvazione del PTR 
L.R. n.16/7004, Norme sul governo del territorio. 
Tali norme. unitamente alla novella i.r. n.1917009, costituiscono il co i~us  legislativo di regole da 
applicare per l'avvio degli interventi sul tei-ritorio. 
I1 ruolo ainministrativo principale è assegnato ai Com~ini, in linea con il dettato cosritiizionale 
dell'ai-t. 118 Cost. 
Le .imministrizioni Comunali, per l'esecuzione della legge, adottano in via preliminare una  serie di 
atti riguardanti principalmente: 
- l'eventuale escliisione di pai-ti del territorio dall'applicazioiie della norma; 
- i'individuazioiie degli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia e defiiiizione di scheiili di 

conveiiziooi attuative degli interventi di riqiialiiicazioiie; 
- ulteriori iiiodalità organizzative di semplificazione per i l  rilascio dei titoli abilitativi; 
- eve11tuale procediira di variante ~irbanistica seinpliiicala per I'ERS. 
1 soggetti att~iatori degli interventi possono essere sia pubblici (enti pubblici. iacp. societi 
11~1bblicl.ie1 ~ I i e  privati (ciitaciini . societa sia private clie miste). 
111  particolare va precisiiio C I I C  i l  ricI1i3111o aila deiogii agli striimenti cirhailistici t: da iiiii-iidersi q~inlc 
derozu ai 1xi~iiiii:ti.i edilizi fissati ilallo s~r:iiilenio e inoi~ coine vai.iaillc ~irbaiiisticri. Tale derilga. 
a"enlc r i L ~ L t ~ ~ ~  . , .. t r ~ ~ ~ i » t i a l e .  .,. .-- 2 li~iiitala ai soli casi cs~~ressoiiici?lc prcvisli dalla Icggc c noi~ i 
cslenclil,ilc per ~uialoyia ad :iliri C:IS~ n«ii clii;iranie~iLe i~iclicati. 
L;e islai~zc per la rcil.izzazionc di tiilti - l i  inierveiili edilizi prcvisii dalla legge n.lO/?OljO tlcvoiio 
essere lpreseiiiate. II penn di ilec;itleiiz:i. eiiiro tliciiiilo mesi itci.i?iii~e lpereniorioj iI:il 30 clicci11lii.e 
7000 dr~trl di ci?tr:~tii in vigore 11~11ii legge. 
l'ci. iliiaiilo i.igii:irtl:i gli oileri 'li ~irb~iiiizznziciiie cciiiiii?iia ; i < \  :iplilic:ii.si I:i vigciiic iiorni:iriva. 
I Iiiniti ~lcil ':iliivi~.i zclilizici iiei coii~liiii sprovvisti di srrrinlciito cirh:inistici) soiio ~;~ie!li iissaii ;la1 
leslii ~iiiico ~lcllil disposizioni Ie~isl;itivc e i.e~ol;iii~eiil:iri iii iii:ilcri:i ccliliii:i iciiiiiin;~ I .  ilcll';ii.ticiil~i 
l ilel !9!ll< <XO;2!)Ol 1 ,  I'erl:~iii,o I ; I  legf~e l~)/200i) si al~li!ic;i otic coi~i~~:iiiIiili c o ~ i  i !?rccIrili ! ~ I T I I I ~ ,  



SEZIONE I 
INTERVENTI EDILIZI DISCIPLINATI 

La legge prevede le seguenti tipologie di intervento: 
- Ampliamento del 20% dell'editicio esistente (ait. 4); 
- VIutiimento di destinazione d'uso in alternativa all'amplian~ento dell'edificio esistente o degli 

immobili in zona agricola per uso residenziale o per attivith connessa allo sviluppo dell'azienda 
agricola. (art. 4); 

- Demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente con aumento di volumetria entro i l  limite 
del 35% (art. 5); 

- Riqunlificazione edilizia ed urbanistica di aree e immobili di edilizia residenziale piibblica 
(ERS) (art. 7); 

- Edilizia privata (abitativa, uffici, attrezzature di vicinato) anche con mutamento della 
destinazione  LISO (art.7). 

Fatte salve le esclusioni ed i vincoli previsti in generale dalla normativa vigente, i casi di esclusione 
sono divisi in due categorie. 
Per quanto attiene agli edifici l'esclusione si applica quando essi sono stati: 
- Realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo (lettera a). Tale esclusione non si applica 

per gli interventi di ampliamento (art. 4) e demolizione e ricostruzione (art. 5) per immobili 
ancora non condonati ma dichiarati dal richiedente prima casa. (art.6); 

- Definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente dai programmi di 
fabbricazione, dai piani regolatori comunali o dai piani urbanistici comunali. Per normativa 
vigente si fa riferimento in particolare al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alle norme 
previste in un atto di programmazione o pianificazione territoriale. (lettera C); 

- Soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta ossia divieto di modificazione e trasformazione 
bello stesso immobile; 

Per quanto riguarda la esclusione riferita alle aree dove l'edificio è collocato queste sono: 
- Gli ambiti dei centri storici, individuati come zona territoriale omogenea A o così come 

individuate dai programmi di fabbricazione, i piani regolaton generali e i piani urbanistici 
comunali (lettera b); 

- I territori di riserve naturali regionali e nazionali (lettera e); 
- Le aree di riserva integrale (zona A) e le aree di riserva generale (zona B) dei parchi nazionali e 

regionali anche in assenza del rispettivo piano ma in presenza delle misure di salvaguardia 
(lettera e); 

- I teiritori comunali di Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolailo, Massa di Somma, 
Ottaviano. Pollena Trocchia, Poinpei, Portici, Sant'Aiiastasia. Sail Giorgio a Creiilano, Saii 
Giuseppe Vesuviaiio. San Sebastiano al Vesiivio. Soiuma Vesiiviana. Terzigiio, Torre 
Annunziata. Torre del Greco e Trecase rientrailti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della 
pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana del dipartimento della protezione 
civile - prefettura di Napoli - osservatorio ves~iviaiio individuati con legge regionale 10 
dicembre 2003, n.71 (lettera g); 

- Le aree tli inedilicnbilitd assoluta. L'ineclificabiliti deve essere derivante da norma statale o 
regioriale in particolare da q~ielle previstc dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dai 
piani paesaggistici (lettera d); 

- Le aree sottoposte a viiicoli imposti a difcsa dello coste inarine. lacuali. Iliiviali ai sensi della 
vigente norimativa i n  materia paesaggisticii etl aiiibientale e secondo le disposizioni vigenti degli 
atti di programiii~zioiit: e pi~nilicazioiie territoriille e locale (lettera d); 

- Le aree sottoposte a vincoli a iutelo ed iiiteiesse ~lell;i ilifeso iuilitarc e della siciiiwza iiiiernii: 



- Le aree clicliiarate a pericolositi iclra~ilica elevata o molto elevata. o a pericolosità 
geoniorfologica elevata o inolto elevata. Tale dichixazioiie deve essere coiiteiiuta iiei piriiii di 
hacino o nelle indagini geologiclie allegate ai piani territoriali di settore o generali iioiiclié i l  
piano territoriale eli coordinamento provincirile e i programiiii cli fabbricazioiie. i piani regolatosi 
generali e i piani iirbiinistici comunali. comunque qiialsiasi atto tli goveriio tlel territorio (lettera 
n. 

Obblighi 
L'ampliameiito, la ricostruzione e la riq~ialiìicazione edilizia ed urbanistica presuppongono 
l'obbligo di utilizzare tecniche costruttive iiinovative i cui parametri obbligatori soiio qiielli stabiliti 
da gli atti di indirizzo regionale, dalla normativa vigente, nonclié dalle preseiiti linee guida . 
Tutti gli interventi (articoli 4, 5 e 7) dovranno, quindi, obbligatoriainente essere guidati e 
coiiformarsi agli obiettivi di qualità energetica ed ambientale del Protocollo ITACA sintetico 
(Istituto per l'liinovazione e Trasparenza degli Appalti e la Coinpatibilità Ambientale) a cili la 
Regione Campania ha aderito, e dovranno garantire, anche attraverso l'uso di materiali eco- 
coinpatibili, prestazioni energetico-ambientali tali da conseguire un indice di prestazione eiiergetica 
per la climatizzazione invernale inferiore ai valori limite previsti nell'allegato della normativa 
nazionale sul rendimento energetico nell'edilizia (allegato C numero 1, tabella 1.3 del decreto 
legislativo I9 agosto 3005 n 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 
3 L 1  e successive modificazioni ed integrazioni). 
Si  definiscono materiali eco-compatibili, quelli che: 
- siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e coi-itengano materie prime 

rirmovabili e durevoli nel tempo; 
- siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati; 
- rispettino i l  benessere e la salute degli abitanti. 
Inoltre vi è l'obbligo alla conformità alle norme sulle costruzioni i11 Lona sismica e i l  rispetto delle 
piGscrizioni tecniche al fine del superamento e dell'eliminazioi~e delle barriere arcliitettoniclie. 
111 attuazione della norma i Coinuni sono tenuti ad ssercitare la vigilanza sulla coi-retta realizzazione 
degli interventi nel proprio territorio. 
Per tutti gli interventi devono essere previsti appositi spazi al piano tei-reilo o iiiterrato, di iioima 
accessibili direttamente dalla via pubblica. riservati esclusivameilte ai coiitenitori destinati alla 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi ~irbaiii. Tali spazi potramio anche essere realizzati in apposite 
costruzioni nelle aree di pertinenza considerati come vol~ime tecnico non computabili ai fini della 
volurnetria lorda assentibile. Qiialora la tipologia edilizia lo consenta. si p~ib attivare con I'aosilio di 
apposite attrezzature (composter), In prod~izioiie casalinga di compost. 
I l  con.iune controlla che gli iiiterveilti di cili alla legge regioiialc 1912009 siaiici stati realizriti tln 
ditte iscrille alla cassa edile e iii possesso tli DURC regolare al iiioineiilo dell'iiiizio dei lavori. La 
stessa ditta dovri procli.irre. coi1 iiferiiliento allo specitico cantiere. 1111 DfIR(I regolare che ~ittesti la 
congruiti cotitrih~itiva sulla base delle percentuali lissate tlai conlrntti colleltivi iiazioiiali in eclilizici 
e da disposizioiii regionali vigenti. 
I i i  iisseiizn dei req~iisiti obbligatori previsti gli iiniiio1)ili realizzati so110 (la coiisiclerarc abusivi 11 i i i t t i  
gli effetti e ad essi si applica i l  iegiiiic di sriiizionatorio prcvisto <Iall:i normativa iiazioiiale e 
regionale vigeiite iii iiiateriadi edilizia. 

Ampliamento 
I.':inil?liiiii>entc,. iicliiesio ~ i t l  isl:iii~n del priii:iio citlncliiio. c' la l~isli)riiinzi~~iie lisicu tlel iunii~il:itlo 
cclilixio coi1 3~1iiicii~o ilella vol~iiiie~rii~ 101.~1a L L I ~ C ~ C  coi1 v;iri;izioiii ~ros~~eL1icIic ilcl /;iI>l)rici~~o. 
' : ~ ~ ? i i i o  i~i:issiii?~, ,:oiiseiiiiii~ 2 1i;ii.i :il i.c'iiii i i ' l  I v ~ i l i ~ i i i ~ : i i - i ; i  ,:<isiciiic 
~lcll 'c~!iJicio (tirt. 4;. La v~>I~ii~ictri;~ c ~ i s ~ c ~ ~ t c  c!c! l ' ,~~l i~~cio  2 I:I ~:oI~iiiic~ri;i Iorcl:~ tc1iIic:~L;i ;li scti:;i 
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pertanto escliisi gli edilici iii costr~izione con perinesso tli costruire in  corso tli valitlith. La 
volurnetria lorda da  assentire non cornprencle, in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi 
conl~innli. e fermo restando il rispetto delle distanze inininle previste dalla iiormativ~. le cubat~ire 
clerivanti dal maggiore spessore delle miirature esterne oltre i trenta cen~iinetri. siano esse 
tainponattire o muri portanti ed i l  [maggior spessore dei solai di copeltura oltre i trenta centimetri. 
necessarie a garantire i l  risparmio eiiergetico e le iimovazioni tecnologiclie in edilizia. 

La norma è rivolta in par~icolare all'edilizia residenziale. Gli edifici resitleiiziali sono quelli con 
destinazione d'uso residenziale prevalente determinata [fiiori doll'ambito delle zone agricole i: 
produttive) nella misura minima del settanta per cento dell'iitilizzo dell'iiitero etliticio: gli edifici 
rurali sono anch'essi residenziali anche se destinati solo parzialiilente ad liso abitativo (lettere b-c, 
comma 1 dell'articolo 2). 
Nel rispetto delle esclusioni e degli obblighi previsti dai paragali precedeilti I'ainpli~inieiito è 
consentito per le seguenti tipologie di edifici: 
1. lini-bifamiliari; 
2. di qualunque tipologia ma di volumetria non superiore a 1000 mc; 
7. di due piani Fuori t e i ~ a  oltre al sottotetto. 
Per hitti gli interventi di ampliamento edilizio (ai-t. 4), si dovd procedere ad iiiia autovalutazione 
preventiva del consuino di risorse e dei carichi ambientali attraverso l'applicazione del Protocollo 
ITACA Sintetico. Tale aiitovalutazione, a firma del progettista, sara allegata alla Denuncia di inizio 
di attività di edilizia (DIA) o alla richiesta del permesso'a costriiire (art. 6) e saranno autorizzati solo 
gli interventi che riporteranno una valutazione minima pari a 1.  
11 rispetto delle prestazioni energetiche ed i risultati dell'aiitovalutazione secondo i l  Protocollo 
ITACA sintetico sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazioiie dei 
lavori. 

Mutamento destinazione d'uso 
1x1 alternativa all'arnplian~ento, nel rispetto delle escliisioni e degli obblighi previsti dai paragrafi 
precedenti, è previsto per gli edifici a prevalente destinazione residenziale (70% minimo fiiori dalle 
zone agricole e produttive), il mutamento di destinazione d'uso nella percentuale del 20% [comma 
3, ai?. 4). In zona agricola il mutamento di destiriazione è conseiitito per iniiiiobili regolariliente 
assentiti, senza trasformazioiii fisiche. per uso residenziale o per attività coililesse allo sviluppo 
integrato dell'azienda agricola (comma 7). 
Per i mutamenti di destinazione AU LISO si dovri procedere ad una autoval~itazione preventiva del 
consumo di risorse e dei carichi ambientali attraverso l'applicazione tlel Protocollo [TAC'A 
Siiitetico. Tale autovalutazione. a firma del procettistn. sarh allegata alla Den~iiicia cii iiiizio tli 

attività di edilizia (Dfii) o alla richiesta del permesso a coslr~iire (art. 6) e sannoo ri~iiorizzliti solo 
gli interventi che riporteiaiiiio Lina valutazione rniiiiina pari a 1 .  I l  rispetto tlellc prestazioni 
eiiergetiche ed i ris~iltati dell'aiitovalutaziolie sccoiido i l  ['rotocollo ITACA sono ccrtiticaii dal 
direttore dei lavori coli la comiiniccizione tli ~iltiinazioiie dei lavori. 

Demolizione e ricostruzione 
[.a tlemolizione e la iicostr~izione. ad istanza del privci[o. <li editicio resideiizi:ile esistente. e il t i intl i  

anche i etlilizia r~irnle. nel rispetto tlelle esclusioni e clegli obblighi prcvisti t1;ii p:iiagr:ili 
precetlziiti. 2 conseiliira ;iiiclie coi1 :iumenio tli voliinielria entro i l  liiiiitc tic1 35'!/n etl event~i:ile 
vriririzioiic tlel ii~iiiizi.o cii ~inirii imiiiol~ilinri resitleiiziali con s~ipcrlicie citilc Iortl:i noil iiikriore .L O0 
"1'1. (""I., ' i .  
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murature esterne ollre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti e i l  maggior 
spessore dei solai dicopertura oltre i trenta centimetri e tutti i maggiori volumi e superfici necessari 
al miglioramento dei livelli di isolainento termico cd acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla 
captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle 
facciate nei mesi estivi. 
L'intervento deve essere circoscritto alla stessa unità catastale e può interessare le pertinenze 
esterne, Fuori dall'uniti catastale, purché sussista giuridicamente il vincolo pertinenziale con 
l'immobile da demolire. Pertanto al fine della riqualificazione edilizia e del corretto inserimento nel 
contesto urbano, anche per consentire gli adeguamenti Funzionali derivanti dal rispaimio eiiergetico, 
la ricostnizione può  essere realizzata nell'ambito della particella catastale. 
Nella realizzazione deil'intervento di ricostnizione è consentito l'incremento dell'altezza 
preesistente fino al venti per cento oltre i l  limite previsto dagli stnimenti urbanistici generali 
(articolo 2, comma I ,  lettera li) fermi restando i limiti inderogabili fissati dal decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444). Dal computo dell'altezza devono essere detraiti le evenhiaii altezze derivanti 
da dispositivi tecnologici per il risparmio energetico. 
Per tutti gli interventi di demolizione e ricostnizione (art. 5). si dovra procedere ad una 
autovalutazione preventiva del consumo di risorse e dei carichi ambientali attraverso l'applicazione 
del Protocollo ITACA sintetico. Tale autovalutazione, a firma del progetiista, sarà allegata alla 
Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o alla richiesta del permesso a costmire (interventi 
articolo 6) e saranno autorizzati solo gli interventi che riporteranno una valutazione minima pari a 2. 
Si dovrà, inoltre, prevedere i l  ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione per soddisfare almeno il 50% dei fabbisogni di acqua calda per usi 
igienico/sanitari e di almeno il 16% per i l  riscaldamento dell'edificio e10 la produzione di energia 
elettrica. L'indice di prestazione energetica per la cliinatizzazione invernale dovrà risultare inferiore 
di almeno il 50% rispetto ai valori limite previsti dalla normativa. 
Il rispetto delle prestazioni energetiche ed i risultati dell'autovalutazione secondo il Protocollo 
ITACA saranno certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. 

Tipologie di intervento (Artt. 4 e 5 ) 
Per gli interventi di  ampliamento e demolizione e ricostruzione, che possono essere realizzati anche 
in deroga agli strumenti urbanistici, la legge lia stabilito la non cumuiabilita con gli ampliamenti 
eventualmente previsti dagli stessi stnimenti urbanistici generali (alt. 12 comma 3). 
L'ampliamento può essere previsto anche contestualmente alla realizzazione di opere interne non 
incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costmzioni e comunque non siiccessivamente 
kazionabili. 
Gli interventi consentiti per l'ampliamento e la demolizione e ricostnizione sono quelli eseguiti: 
- sii edifici a destiiiazione d'uso abitativo parziale la cui restante parte rispetto a qiiella 

resideiiziale prevalente abbia iin iiso compatibile con la stessa. 
- sii edifici residenziali e nirali iibicati in aree iirbanizzate dotare di opere di ~irb;inizzazione 

primaria (lettera g, comma I dell'articolo 2) e iiei iispetto delle distanze iniiiiine e delle altezze 
massime dei fabbricati. Per la realizzazio~ie degli interventi edilizi si devono rispettiire le 
distanze ininime inderogabili previste dal DM 1444168. 

- senza modificare la destinazione d'iiso degli edifici iiiteressnti. La destiiiazione d'uso non pii6 
essere modificata se noil siano decorsi nliiieiio ciiique anni dallri comiinicazione di iiltiinazione 
dei lavori (comrna 5. articolo 4). Nel caso di demolizione e ricostruzione l'intervento verrd 
eseguito rispettando la originaria destinazione d'uso prevaleilte (es. se la destinazione d'liso 
prevalente è residenziale questa rimarri ;inche dopo la ricostriizioiie e la voluinetria del 35%) in 
:implinmcnt« ctovri esscrc distribuita rispeti:iiitlo il criterio <Icll:i prcv:ilcnza t1ell:i tlestiii:izic~ne 
iesi(lenzialc). [ I  ii1iit;iinento della destiiiazioiie d'iiso resiclriizirile prevaleiiie pcrtanto ioil 6 
eiiiiseiitito. E'  coiiseiitilo i l  iiiiilainciiio dcll;i ~lcsiiii;izione il'iiso ii(i11 piev;ilciitc. 



- su edifici già accatastati o per i quali la procedura di accatastamento deve essere i11 corso al 
momento della presentazione della istanza. 

Riqualificazione edilizia ed urbanistica 
La riq~ialificazione delle aree urbane degradate disciplinata drill'articolo 7 costituisce i l  fulcro 
iniiovativo della norma. 
Sono ammessi, nel rispetto delle esclusioni e degli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, ad 
istanza di soggetti proponenti pubblici e privati, interventi di riqualificazione edilizia ed urbanistica 
che comprendono tipologie di edilizia privata e di edilizia residenziale sociale (ERS). Le 
assegnazioni sono sin in regime di locazione che in proprieti in favore dei nuclei familiari disagiati, 
giovani coppie, anziani. L'edilizia privata ha destinazione d'uso abitativa, ~i f ic i ,  attrezzature di 
vicinato, anche con  mutamento della destinazione d'uso originaria. 
Sono previsti soprathitto interventi costmttivi di iniziativa privata oltre agli interventi curati 
dall'IACP, comuni e da altri enti pubblici. 
Le tipologie di intervento sono: 
- Sostituzione edilizia di fabbricati di ERP con possibilità di aumento della volumetria fino al 

50% da destinare anche ad edilizia privata (comma 3) ed anche in ambiti di riqualificazione e 
trasformazione edilizia e urbanistica individuati dai comuni (comma2); 

- Sostituzione edilizia senza aumento di volumetria, ma anche con mutamento di destinazione 
d'uso, per lotti non superiori a 15000 metri quadri. Questa fattispecie prevede la realizzazione di 
interventi di edilizia privata in concorso con l'edilizia sociale per una percentuale non inferiore 
al 30% ( c o m a  5) Questa tipologia di sostituzione edilizia è esclusa nelle zone agricole, nelle 
aree ASI ( Area di sviluppo industriale) e nelle zone PIP ( piani di insediamenti produttivi); 

- Mutamento d i  destinazione d'uso a fini abitativi (immobili esistenti destinati ad uffici non 
utilizzati con volumetria non sup. a 10.000 mc) con previsione di edilizia convenzionata non 
inferiore al 20% della volumetria (comma 6). 

- , Di edilizia residenziale sociale da localizzare in area non destinata ad ERS (Qualora lo 
' strumento urbanistico generale non contenga destinazioni di tali aree o le aree siano sature). 

Dell'edilizia residenziale sociale realizzata ai sensi dell'art. 7 della legge n.19/2009 almeno il 5% 
deve essere destinato ad abitazioni da assegnare a canone sostenibile. 
Nei casi di riqualificazione edilizia ed urbanistica, al fine di garantire il risparmio energetico e le 
innovazioni tecnologiche in edilizia, in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi coinunali, e 
fermo restando i l  rispetto delle distanze minime previste dalla normativa, la volumetria lorda da 
assentire non comprende: 

- i l  maggiore spessore delle inurahire esterne oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o 
muri portanti; 

- i l  maggior spessore dei solai di copeitiira oltre i trenta centimetri; 
- le serre solari, per le quali si dovrà prevedere atto di viiicolo circa tale destinazione, e ciie 

abbiano dimensione coiiiunqiie non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative 
realizzate; 

- hitti i iiiaggiori volumi e superfici necessari al iniglioramento dei livelli (li isolamento termico 
ed aciistico o di inerzia termica, o finalizfiiti alla copt;izioiie diretta dell'eiiergia solare, n alla 
realizziizione di sistemi di oii~bi'eggjamento alle hcciafe iici mesi estivi. 

Pcr hitti gli intciventi di riqiiiilificazione edilizia ed urbanistica (art. 7) si dovd procedere ad uiia 
autov:ilutazione preventiva del consunio di risorse e dei cariclii ainbientiili attraverso I'applicnzioiie 
del Protocollo [TAC/-\ Sintetico. 
'Tale ;iiitov;ilutazi«ne, ;i lirmn del progeitista. sarh alleg:it;i alla ricliiesta dei periiwsso a cosiruire e 
saranno :iiitorizzati solo gli iiiteiveiiti che riporteranno ~ i i i i i  v~l~tiiziotle iiiiiii~iiii piiri a 3. 



Si dovri prevedere il ricorso a fonti energetiche riiinovabili o alla cogenerazioneitrigenerazione per 
soddisfare almeno il 50% dei fabbisogni di acqua cnldii per lisi igienicolsanitari e di almeno il 169'0 
per i l  riscaldamento dell'edificio e10 la procluzione di energia elettrica. L'indice di prestazione 
energetica per la climatizzazione invernale dovri risiiltare inferiore di alineno il 3006 rispetto ai 
valori limiti previsti dalla normativa. 

In relazione agli interventi di riqlialiticazione edilizia e urbanistica (art. 7), si dovranno iiioltre 
rispettare le seguenti prescrizioni: 
I. applicare i~iisure atte a verificare la qualità e l'efficienza delle reti di distribuzione anche 

attraverso il monitoraggio dei consumi; 
2. applicare soluzioni tecniche per i l  contenimento dei consumi di acqua potabile e degli scarichi 

immessi nella rete fognaria anche attraverso sistemi di monitoraggio e controllo; 
3. prevedere l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie, tramite la 

realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi; 
4. prevedere, per le sistemazioni esterne agli intei-venti, una copertura naturale in grado di mitigare 

l'effetto noto come "isola di calore"; 
5 in fase di progettazione dovrà essere puntualmente descritta l'integrazione degli impianti del 

fabbricato con quelli di quartiere; 

I l  rispetto delle prestazioni energetiche ed i risultati dell'autovalutazione secondo i l  Protocollo 
ITACA saranno certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori 

LJIteriori forme di intervento 
- Ad istanza del privato: recupero sottotetti esistenti, secondo la tipologia ex 1.r. n.1512000 e 

1912001, alla data di entrata in vigore della presente legge ( art. 8 comma 2 ). 
- Per le imprese : Interventi di aumento - da 0.50 a 0.60 - del rapporto di copertura degli impianti 
, attualmente produttivi all'interno della zona PIP ( art. 8 comma 3 ). Il procedimento di 
' autorizzazione dell'aumento di copertura resta disciplinato dalla precedente normativa essendo 

variata unicamente la percentuale di aumento. 
- Intementi di adeguamento delle strutture di allevamento nell'area sorrentino-agerolese. Nelle 

zone di produzione del Provolone del Monaco sono consentiti interventi edilizi di adeguamento 
delle strutture di allevamento realizzate in epoca antecedente all'entrata in vigore della L.R. 
n.35187 ( Piano iirbanistico territoriale dell'Area sorrentino amalfitana). Nel termine di 90 giorni 
dall'entrata in vigore della legge è prevista l'emanazione di regolamento attuativo che definisca 
i vincoli ai quali sono assoggettate le stnithrre oggetto degli interventi stessi nonché i criteri per 
la realizzazione dei ricoveri per i bovini allevati allo stato brado. 

SEZIONE 11 
SEWIPLIFICAZIONE PROCEDIRIENTI AMRIINISTRATIVI 

DIA 
Gli iiiteiventi di: 
- ampliaiiiento edilizio pari al 20% 
- la demolizione e la ricostiuzioiie con aumento edilizio pari al 35'%~ 
- I'increinento di altezz:~ del 20% 
- i l  nitiiainento (l i  <lestiiiazii)iie d'liso in alterniitiv:~ ;ill'aiiil~lioiiie~ito del 20% 
- i l  niutainento i l i  ~lestinazioi~e setizii ti.aslòrmaziiiiii tisiclie i i i  xon:i ;igricolii 
sotici reiilizz:ibili coli dicliinrnzioiie di inizio attivitd (DIA) o :I scelt;i del ricliieileiiie perinesso di 
costiiiirc. La tlichinmzioiie iionclik gli elaborati pi.oyeitliali devono espressamente criiiicnere i l  
riltriinciilo iille 1~ir:sci-izioni. agli olil>liglii di leygc i: ai p:iriimeiri ci~sii-liiiivi obbli~iioi-i. 
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Permessa di costruire 
Tutti gli interventi di riqualificszione edilizia e ~irbaiiistica sono realizzati mediante permesso di 
costruire (articolo 7). Le ~ilteriori forme d'intervento indicate dalla legge soiio disciplinate dalla 
iiorinativa vigente. Ai procedimenti amministrativi si applica la normativa edilizia nazionale e 
regionale (D.M. 1444168 - DPR n. 35012001 - L.R. n.lYl2001). Il peimesso di costruire viene 
rilasciato solo se i progetii sono conformi alle prescrizioni costiuttive riguardanti i l  risparmio 
energetico e le innovazioni tecnologiche riguardanti l'uso di materiali eco-compatibili e la 
disciplina relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Nel caso previsto dall'articolo 6, riguardante interventi su edifici dichiarati prima casa, ma privi del 
titolo abilitativo in sanatoria o privi dell'accertainento di conformità, l'ampliamento o l'aumento 
volumetrico sono realizzabili solo con permesso di costruire. 
In assenza della delibera di Consiglio Comunale di individuazione degli ambiti riqiialificazione e 
trasformazioni previsti al comma 2 dell'art.7, è possibile presentare istanza, da paite dei soggetti 
legittimati, per la realizzazione dei singoli interventi di cui al predetto articolo 7. 
Per ottenere il permesso di costruire i soggetti richiedenti, pubblici o privati, devono avere la 
disponibilità giuridica degli immobili oggetto di intervento ovvero averne il possesso o la 
detenzione, o comunque averne titolo. 

Atti amministrativi di competenza del comune 
In via preliminare i l  Comune stabilisce le modalità di deroga allo strumento urbanistico vigente per 
il rilascio dei titoli abilitativi in attuazione della legge regionale n. 1912009 oltre a fissare 
l'eventuale ammontare degli oneri di urbanizzazione. 
In caso di inadempienza dei Comune, i soggetti interessati, legittimati, possono attivare gli ordinari 
mezzi di tutela giurisdizionale ed amministrativa previsti dall'ordinamento (riferimento alla legge 
regionale I612004 per la tutela amministrativa). 
In applicazione del comma 2 lett. n art. 8 della L.R. n.1912009 di modifica dell'art. 40 della L.R. 
n.1612004 I'AGC 16 Governo del Territorio fornisce supporto tecnico ai Comuni in materia di 
edilizia ed urbanistica. 
In particolare i quesiti proposti dai Comuni (FAQ) e le soluzioni adottate in riferimento 
all'applicazione della legge n.1912009 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AGC I6 
(littp:/labitare.i-eeione.caiiipaiiia.it). 
I Comuni, nella formazione degli atti di loro competenza, si avvalgono degli sti-umenti di 
partecipazione in analogia a quanto previsto dall'art.24 L.R. n.1612004 Norme sul Governo del 
territorio. 

Di seguito si illristraiio i priiicipali atti clie la norma attribuisce :illa competenz:i comunale: 

I .  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARE ENTRO 60 GG TERMINE 
PERENTORIO - (Art. 4 commii 6 )  Sacolti dell'ente locale, provvisto di stiuineiito ~irb;inistico 
vigente, di inclividoare aree del proprio territorio iicllc quali L: escliisn In possibiliti di 
ampliamento. Decorso i l  tennine perentorio I'iiinpliarneiito è realizzabile ovuiiqiie fatti salvi i 
casi di esclusione previsti dall'ait. 3. 

2. DELIBERA DI CONSIGLIO COhlUNALE DI\ ADOTT.ARE ENTRO 60 C(; TERMINE 
PERENTORIO - (Ait. 5 commn 7 )  facolth dell'ente di locale. provvisto di striiinento iirbiiiiistico 
vigente, tli iiidividiiare :!ree del proprio territorio iielle qlitili 6 esc1us:i la possibilità dell'auinento 
 rev visto al coininii I .  Decorso i l  tetmine pereiiiorio I'aoineiito e realizzahile ovuiiqiie Fatti siilvi i 
casi di esclusione previsti dri1l';ii.t. 3. 

3. DELIBERA DI CONSIGLIO COIVIUN/\LE DI\ :\DOTT,4RE ENTRO h 0  GG TI'RbIINF 
PEREXTORI0 - (;irt. 7 coiiima I) iiicolti tlcll'ciitc loc:ilc di iii<lividiiarc :riiiliili tli 



trasforiiiazione edilizia ed ~irbanistica da destinare aII'EIìS (locazione e proprietà). Decorso il 
teriiiine perentorio il Coniune perde la facoltà di individuare gli ambiti ed i l  soggetto ricliiedente 
avviri l'istanza per i l  rilascio del permesso di costruire Fritti srilvi i casi di esclusione previsti 
dall'art. 3. 

4. DELIBERA D I  CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARE ENTRO 60 GG TERMiNE 
PERENTORIO - (art. 7 comma 4) facoltà dell'ente locale di individuare, in variante allo 
strumento urbailistico generale, aree da destinare all'ERS (locazione e proprietà). Decorso il 
termine perentorio il Comune perde la possibilità di avvalersi della procedura di variante 
accelerata previstadalla finanziaria 201 0. 

5. DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARE ENTRO 60 GG TERI \ I I~E  
PERENTORIO - (art. 7 comma 7) facoltà dell'ente locale di individuare aree del proprio 
territorio nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al cornma 5 (riq~ialificaziorie 
immobili dismessi in aree urbanizzate e degradate). Decorso il termine perentorio la 
riqualificazione è realizzabile ovunque fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'ai-t. 3. 

SEZIONE 111 
MONITORAGGIO 

Il monitoraggio degli interventi e della loro consistenza verrà curato dall'AGC 16 Governo del 
Territorio - Settore EPA attraverso i l  sito web istituzionale http:l/abitare.regione.campania.it. Sul 
sito verranno date istruzioni sulle modalità di comunicazione. 
In particolare i Comuni devono trasmettere all'AGC 16 un report trimestrale almeno con le seguenti 
indicazioni: tipologià di intervento, numero di interventi, tempi di definizione delle istanze, natura 
della deroga allo strumento urbanistico. 
E' istituita presso I'AGC 16 la Commissione per il monitoraggio con compiti di analisi e studio 
delle trasformazioni edilizie realizzate in attuazione della legge. onde promuovere i l  miglioramento 
della normativa attraverso eventuali correttivi. La Commissione è costituita dai componenti 
dell'0s~ervatorio Regionale sulla Casa di cui alla art. 15 della L.R. 18/97 ed integrata con i 
rappresentanti dell' ANCI, ANPCI e UPI. 
In relazione all'attività di monitoraggio degli interventi realizzati (art. 12 comnla 4) i soggetti 
pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di ampliamento. ricostnizione e 
riqualificazione edilizia e urbanistica devono comunicare alla regione Campania l'oggetto e la 
consistenza degli interventi stessi, nonché trasmettere i risultati delle autovalutazioni secondo il 
Protocollo ITACA Sintetico. 
La Regione svolge funzioni di monitoraggio degli interventi attraverso la verifica a callipione dei 
risultati della autovalutazione e promuove, sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa, anche in 
collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di formazione professionale, rivolti agli enti 
locali. alle imprese ed ai professionisti. finalizzati alla diffusione ed ella conoscenza dei principi 
della sostenibiliti delle costruzioni edilizie, nonché alla Formazione dei tecnici per la valutazione 
dei progetti. 


