
DELLA BUROCRAZIA

Regolamento edilizio, una Babele
Più facile scrivere la Costituzione
N a ` fatto dopo 21 mesi, per approvare la Carta ne bastarono 18
di Sergio Rizzo

ice tutto, a proposito
della deriva imbocca-
ta dalla burocrazia
made ín Italy, un pa-

ragone. In 18 mesi, settant'an-
ni fa, abbiamo fatto la Costitu-
zione; in 21, oggi, non siamo in
grado di scrivere nemmeno un
regolamento edilizio uguale
per tutti i Comuni italiani. Al-
tri tempi, certo. Ma anche altra
classe dirigente. La Carta co-
stituzionale fu scritta dall'As-
semblea costituente, che con
tempi contingentati e una vo-
lontà di ferro riuscì a superare
barriere ideologiche apparen-
temente insormontabili. La re-
dazione del regolamento edili-
zio unico, previsto dalla legge
Sblocca Italia, è invece affidata
a un pool di burocrati tanto
eterogenei quanto litigiosi, e
siamo adesso appena all'elen-
co delle cosiddette «definizio-
ni uniformi». Per capirci: si so-
no messi finalmente d'accordo
sulle parole, convenendo che
il «sottotetto» è «lo spazio
compreso tra l'intradosso del-
la copertura dell'edificio e
l'estradosso del solaio del pia-
no sottostante». Oppure che
un «locale o spazio coperto
avente le caratteristiche di log-
giato, balcone, terrazza o por-
tico, chiuso sui lati da superfi-
ci vetrate o con elementi tra-
sparenti e impermeabili, par-
zialmente o totalmente
apribili» si identifica con il ter-
mine «veranda».

E non è stata una passeggia-
ta. Sul concetto di superficie,
per esempio, la Regione Lom-
bardia ha piantato una grana
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La lite infinita
per il concetto di
«superficie»: proposte
sei definizioni diverse

tale che alla fine di definizioni
ne sono venute fuori ben sei:
superficie lorda, totale, com-
plessiva, utile, calpestatile e
accessoria. Dove, per avere
un'idea dell'imbuto in cui i bu-
rocrati incaricati di semplifi-
care si sono infilati, la diffe-
renza fra «totale» e «comples-
siva», parole che a prima vista
sembrerebbero indicare la
stessa cosa, è che la seconda è
la somma della superficie
«utile» (differente da quella
«calpestatile», ovvio) più il 6o
per cento di quella «accesso-
ria».

Il regolamento edilizio uni-
co comunale, previsto dalla
cosiddetta legge Sblocca Italia
approvata dal Parlamento l'il
novembre 2014, potrebbe rap-
presentare un'autentica rivolu-
zione mettendo fine una volta
per tutte al dedalo incredibile
di norme locali in un Paese do-
ve ognuno degli oltre ottomila
Comuni ha proprie regole per
stabilire come si tirano su i
muri, quanto può essere gran-
de una stanza da letto o un
cortile, come si deve calcolare
la grandezza di un ambiente.
Con prescrizioni surreali. A
Lamezia le porcilaie non pos-
sono essere costruite a meno
di 30 metri dalle abitazioni. A
Catanzaro è obbligatorio de-
positare le tinte in cantiere
prima della verniciatura per
consentire la verifica della ri-
spondenza al progetto. A Bolo-
gna tollerano un'eccedenza
costruttiva del 2 per cento ri-
spetto al progetto; a Pescara
del 3 per cento: a Lucca quat-
tro centimetri per lunghezze
da otto centimetri a due metri;
a Firenze lo centimetri rispetto
alla scala 1:1oo. A Fiumicino è
possibile fare i cortili solo nei
condomini non popolari.
Mentre a Piacenza è tassativo
prevedere uno spazio di 30

metri quadrati per i giochi dei
bambini ogni nove alloggi...

Ventuno mesi, dicevamo, ci
sono voluti solo per stabilire
come chiamare le cose. Ora si
è arrivati all'intesa sulle defini-
zioni, che fa «auspicare» alla
ministra della Semplificazione

e della Pubblica amministra-
zione Marianna Madia «che lo
schema tipo» del regolamento
edilizio «si concluda rapida-
mente». Auguri. Ma se il
buongiorno si vede dal matti-
no, come dimostra il caso sur-
reale delle sei definizioni di
superficie, è d'obbligo incro-
ciare le dita.

Non sfugge affatto la com-
plessità della questione. Né
che non si può evitare, in casi
come questi, di ascoltare tutte
le campane. Il problema però è
di fondo: ogni volta che si vuo-
le fare una riforma si commet-
te sempre il medesimo errore.
Quello di farla fare ai burocrati.
Perché affidare a loro il compi-
to di riformare se stessi è come
chiedere al tacchino di orga-
nizzare il pranzo di Natale.

Ogni semplificazione vera
toglie inevitabilmente a una
burocrazia congegnata come
la nostra (malissimo) un pez-

zetto di potere: il rischio è dun-
que che le semplificazioni non
procedano o che dietro una
semplificazione si nasconda in
realtà una nuova complicazio-
ne. Tanto più vero, questo, se la
riforma riguarda temi sui quali
si intrecciano competenze di
più burocrazie. In questo caso
specifico le burocrazie statali,
regionali e comunali. Un deli-
rio di interessi contrapposti
ben rappresentati nel pool in-
caricato di sciogliere i nodi del
regolamento edilizio unico. Il
bello è che tutto questo mecca-
nismo infernale rientra nel-
l'agenda governativa battezza-
ta, pensate un po', «Italia Sem-
plice». Gli ottimisti che l'han-
no congegnato hanno scritto
nel sito ufficiale che doveva es-
sere tutto finito «entro novem-
bre 2015».
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