
Ma non sarà possibile derogare
ai singoli piani regolatori locali

Regolamento edilizio uniforme, ma neutrale. La sua applicazione non
deve spostare di un metro cubo le previsioni dei piani regolatori co-
munali, comunque si chiamino in giro per l'Italia. L'effetto di invarianza
è una scelta obbligata, anche per rispetto alle autonomie locali nella
determinazione delle scelte di pianificazione urbanistica del territorio.
Ma vediamo di illustrare la questione.
Lo schema di accordo della Conferenza unificata governo, regioni e co-
muni sul regolamento edilizio tipo si propone di dare seguito a quanto
disposto dall'articolo 4, comma 1 sexies, del Testo unico per l'edilizia
(dpr 38012001). Questa norma è stata inserita dal dl 133/2014 e ha aper-
to la strada all'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al
fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. L'accordo
in sede di Conferenza unificata ha valenza in tutta Italia, in quanto è
stato dichiarato livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela
della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica
anche i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla
sicurezza e al risparmio energetico, dovrà essere adottato dal comuni. La
finalità del regolamento-tipo è l'armonizzazione delle definizione dei tipi
di intervento, come dei parametri edificatori. L'uniformità del linguaggio
e delle definizioni è importantissima per scongiurare una babele seman-
tica, che diventa incertezza delle posizioni giuridiche. Per verificare se
un certo intervento edilizio sia ammesso o meno molto spesso, se non
sempre, occorre, infatti, verificare il vocabolario interno dei piani rego-
latori e delle norme di attuazione dei singoli enti e magari le definizioni
cambiano da comune a comune, anche se ubicati in contesti territoriali
omogenei. Dalla definizione di volume tecnico o di superficie o di altezza,
ad esempio, può dipendere la possibilità edificatoria.
Il testo uniforme rende più semplice prevedere se un intervento sia re-
alizzabile oppure no e a trarne beneficio saranno, in prima battuta, i
professionisti chiamati ad asseverare Scia o a valutare la fattibilità di un
permesso di costruire. Peraltro l'esigenza di uniformità riguarda anche
l'interpretazione e l'attuazione della normativa edilizia, per le quali lo
schema di accordo rinvia a linee guida di futura adozione.
In questa cornice una disposizione di massima importanza è quella ora
collocata, nella bozza del provvedimento, all'articolo 2, comma 4, ai sensi
del quale il recepimento delle definizioni uniformi inderogabili nel re-
golamento edilizio comunale non comporta la modifica delle previsioni
dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere
regolate dal piano vigente oppure dal piano adottato alla data di entrata
di sottoscrizione dell'accordo in sede di conferenza unificata. La clausola
neutralizza eventuali possibili effetti sostanziali derivanti dalla semplice
adozione del vocabolario unico nazionale. Il solo recepimento delle defi-
nizioni edilizie non può portare effetto di incremento o decremento delle
dimensioni edificabili. D'altronde le scelte sul se, quanto e cosa edificare
sono appannaggio della strumentazione urbanistica locale e non della
normativa statale che stabilisce regole standard sulla produzione delle
fonti regolamentari edilizie.
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