
Lazio, Liguria e Puglia hanno indicato agli enti le definizioni standardizzate da adottare
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Re o amento mo e o non unico
Finora tre Regioni hanno rispettato la scadenza e recepito lo schema-tipo

Raffaele Lungarella

Le Regioni non sembrano
avere fretta di recepire il regola-
mento edilizio tipo. Per essere in
regola con la tabella di marcia,
stabilita dall'intesa raggiunta
nella riunione della Conferenza
unificata del 20 ottobre 2016,
avrebbero dovuto farlo entro lo
scorso 18 aprile. Quella scadenza
è stata rispettata solo dalla Puglia
e dalla Liguria; anche il Lazio ha
approvato la delibera di recepi-
mento (ma formalmente dopo
quella data). In ogni caso la giun-
ta regionale, già da novembre
2016, aveva approvato una deli-
bera per avviare una consulta-
zione con le Province e la Città
metropolitana di Roma Capitale.

Tutte e tre le Regioni hanno va-
rato l'allegato con l'elenco delle
norme statali alle quali attenersi
nello svolgimento dell'attività
edilizia, aggiungendo la lista delle
rispettive delibere, regolamenti e
leggi regionali. Una preoccupa-
zione comune è stata di rendere il
più agevole possibile l'attività dei
Comuni per adeguare i loro rego-
lamenti. Ad esempio, nel Lazio i
18o giorni concessi ai Comuni per
rivedere i propri regolamenti non
valgono per le aree terremota-
te: qui i sei mesi scatteranno solo
quandoverràdecretatalafine del-
l'emergenza. Le Province e la Cit-
tà metropolitana di Roma potran-
no proporre modifiche e osserva-
zioni alle proposte di regolamen-
to adottate dai Comuni e
sottoposte al loro vaglio; non è
ben dettagliato, nella delibera, co-
me i Comuni debbano compor-
tarsi in caso di contenzioso.

La regione Liguria è interve-
nuta sulla tabella contenente le
definizioni dei 42 parametri edi-
lizi, per orientare i Comuni nel-
l'individuazione di quelle imme-
diatamente applicabili (soppal-
co, sottotetto, pertinenza, balco-
ne) e di quelle la cui applicazione

è demandata all'adeguamento
dei piani regolatori (quasi tutte
quelle che riguardano la superfi-
cie e il volume).

Le competenze dei Comuni so-
no state specificate in Puglia con
una legge regionale , dopo che la
materia era già stata trattata con
due delibere dellagiunt a. Le ammi-
nistrazioni comunali devono ade-
guare, con delibera del Consiglio, i
loro regolamenti entro 150 giorni
dall'entratainvigore dellalegge re-
gionale (cioè dall9maggio scorso).
Se,però, questononavviene,lapal-
la passa al responsabile della strut-
tura comunale chesioccupa diedi-
lizia.Decisioni che hannounaforte
componente politica,vengono de-
mandate a un tecnico non eletto e
le cui scelte non sono sottoposte al
giudizio dei cittadini. Deve assu-
merle anche in fretta: la legge gli
concedesolo3ogiorni.Machesuc-
cede se il tecnico non lo fa?Passatii
18o giorni complessivi (150+30 per
il tecnico), s enzavedere traccia del
nuovo regolamento , scatta una
clausola di automatica disapplica-
zione ditutte le disposizioni delre-
golamento edili ziovigente incom-
patibili conlo schema regionale.

Non è facile ipotizzare quali po-
tranno essere gli effetti diquesta ta-
gliola.Il regolamento tip o è sostan-
zialmente un libro che di scritto ha
solo l'indice e le 42 definizioni dei
parametri edilizi ; il resto delle pa-
gine devono essere riempite dai
singoli Comuni.

Esclusele definizioni, perle al-
tre disposizioni sembra proble-
matico individuare i punti di
contrasto. In ogni caso, gli ade-
guamenti deiregolamentivigen-
ti non possono variare le previ-
sioni quantitative previste dai
piani regolatori vigenti. Le prati-
che edilizie i cui procedimenti
sono avviati prima dell'approva-
zione del nuovo regolamento se-
guono le vecchie regole.
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Le prime disposizioni

Applicazione differita
perle aree terremotate
Nelle aree colpite dai terremoti
del 2016 e del 2017, i 180
giorni dall 'approvazione dello
schema tipo regionale
concessi ai Comuni per
adeguare i loro regolamenti
edilizi decorrono dalla data di
cessazione dello stato di
emergenza . Gli schemi dei
regolamenti edilizi adottati dai
singoli Comuni devono essere
trasmessi alla Provincia di
appartenenza o alla Città
metropolitana di Roma
Capitale che, entro 60 giorni
dalla data di ricevimento,
potranno far pervenire ad ogni
Comune eventuali
osservazioni e proposte di
modifiche. Decorso questo
termine, senza avere ricevuto
alcuna osservazione , i Comuni
possono applicare i nuovi
regolamenti edilizi
Dgr30 dicembre 2016, n. 839;
Dgrl9maggio2017, n. 243

In Puglia la lite
non blocca
l'adeguamento

Entrata in vigore in due tempi
Per facilitare l'applicazione,
per ognuna delle nuove 42
definizioni del regolamento
tipo, sono state formulate
specifiche indicazioni
tecniche, distinguendo tra
quelle la cui efficacia
diventa immediata, al
momento in cui il
regolamento edilizio viene
adeguato , e quelle per le
quali viene differita al
momento dell ' approvazione
del nuovo strumento di
pianificazione urbanistica.
Nella tabella regionale delle
definizioni quelle che hanno
importanza perla
formulazione dei piani
urbanistici comunali sono
contrassegnate dalla
dicitura « Definizione avente
rilevanza urbanistica»
Dgr 14 aprile 2017n. 316

Aver presentato, nel gennaio
2015,unricorso alla Corte costitu-
zionale contro la norma che pre-
vede il regolamento edilizio tipo,
non ha impedito alla Regione Pu-
glia di essere la prima ad aver re-
cepito lo schema approvato in
Cconferenza unificata.

La Puglia contestava ilfatto che
il regolamento edilizio tipo rien-
trasse tra le materie perle quali lo
Stato può intervenire stabilendo

Recepimento con legge
La Regione ha disciplinato il
recepimento del regolamento
edilizio tipo con due delibere
della giunta e con una legge.
I Comuni entro 150 giorni
dall'entrata in vigore della
legge, scattata il 19 maggio,
devono adeguare i loro
regolamenti edilizi,
adottandoli con una delibera
dei propri consigli comunali. In
caso di inutile decorrenza di
questo termine, la
responsabilità
dell'adeguamento ricade
sull'ufficio comunale
competente in materia edilizia,
che deve provvedervi entro 30
giorni . Scaduto anche questo
secondo termine, continuano
ad essere applicati i vecchi
regolamenti, ma privati delle
parti incompatibili con lo
schema regionale
Dgr 11 aprile 2017, n. 55;
Dgr 4 maggio 2017, n. 648;
Lr 18 maggio 2017, n. 11

livelli essenziali delle presta-

zioni, e dunque tra le materie di

competenza statale. La Consul-

ta, con la sentenza 125/2017, non

ha condiviso questo orienta-

mento. E ha spiegato come la di-

sposizione serva a rendere me-

no gravose le funzioni ammini-

strative in edilizia: un interesse

di carattere generale.

R.Lu.
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