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SEMINARI TECNICI 2022 
*** URBANISTICA, EDILIZIA, CATASTO e PAESAGGISTICA *** 

 

Tipologia di evento SEMINARI di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

Sede del corso 
Piattaforma ZOOM � Le istruzioni per l’accesso saranno inviate per email prima di ogni seminario, 

mentre il link sarà inviato in automatico dal sistema 30 minuti prima dell’inizio di ogni seminario. 

Costo di iscrizione  
Singolo seminario: € 20,00 (IVA compresa) n. min iscritti 40 per ogni SEMINARIO 

Tutti e 4 i seminari: € 70,00 (IVA compresa) n. max iscritti 200 per ogni SEMINARIO 

Crediti formativi 

professionali 

Gli Ordini ed i Collegi professionali attribuiranno ai propri partecipanti un numero di Crediti Formativi 

Professionali ciascuno in base al proprio regolamento.  

NOTA BENE >> Per gli Ingegneri, saranno riconosciuti i crediti formativi esclusivamente agli iscritti 

all’albo di Prato. 

Assenze e sondaggi 

intermedi 

Non sono ammesse assenze - neanche parziali - ai corsi/seminari frequentati. 

Durante ogni seminario, saranno erogati 4 sondaggi intermedi per verificare l’effettiva partecipazione 

all’evento, ai quali gli iscritti sono tenuti a rispondere. 
 

Seminario n. 1/2022 Lunedì 07/03/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 La L.R. 65/2014 riformata dalla L.R. 1.12.2021, n. 47 

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

Seminario n. 2/2022 Lunedì 21/03/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 Regolamento Regionale n° 39/R - unificazione dei parametri urbanistici 

ed edilizi, dopo il Regolamento n. 87/R  

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

Seminario n. 3/2022 Lunedì 11/04/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 L’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata dopo la Legge 

120/2020 e la circolare ministeriale 4/3/2021, n. 4 

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

Seminario n. 4/2022 Lunedì 09/05/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 La disciplina del territorio rurale, dopo il D.P.G.R. 8/9/2021, n. 34/R e 

D.P.G.R. n. 3/R/2020 - L.R. n. 37/2020, L.R. n. 80/2020 e L.R. n. 47/2021 

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

È POSSIBILE L’ISCRIZIONE AI SINGOLI SEMINARI, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 
 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi, registrarsi tramite il nostro nuovo portale Scuola Semplice, compilando il modulo 

online: https://palazzodelleprofessioni.scuolasemplice.it/selling/public/HfB71oFjA8  

Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato entro le ore 

23:59 del giorno successivo alla compilazione della scheda di iscrizione. Le schede di iscrizione 

non perfezionate dal relativo pagamento saranno cancellate.  

Modalità di pagamento 

BONIFICO 

IBAN:                 IT02T0200821506000104399541 

Banca:               UniCredit, filiale Prato Valentini 

intestato a:       Palazzo delle Professioni Srl 

causale:             Cognome e Nome – Seminari Tecnici 2022 

Carta di Credito 

online / SumUp 
https://palazzodelleprofessioniprato.sumup.link/prodotto/seminari-tecnici-2022  
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Carta di Credito 

online / Stripe 

Direttamente dal portale Scuola Semplice del Palazzo delle Professioni, una volta 

effettuata l’iscrizione: https://palazzodelleprofessioni.scuolasemplice.it/  

NON saranno accettati pagamenti in CONTANTI o con ASSEGNI 
 

Segreteria organizzativa 

                                  Dott.ssa Linda BERTELLI 

Cell. + Whatsapp    389 9489072 

Email                        palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 
 

NOTA BENE 

 Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI (presenti sul nostro 

sito web www.palazzodelleprofessioniprato.it) che vengono espressamente accettate con la 

compilazione del modulo di iscrizione online. 
 

 

DETTAGLIO PROGRAMMA SEMINARI 
 

Seminario n. 1/2022 Lunedì 07/03/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 La L.R. 65/2014 riformata dalla L.R. 1.12.2021, n. 47 

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

Principi generali che regolano il rapporto dinamico fra la legge statale (d.P.R. 380/2001) e la legge regionale (L.R. 65/2024) 

Principi costituzionali in materia di competenze legislative Stato-Regioni - Il rapporto dinamico fra le leggi statali che modificano il 

d.P.R. 380/2001 e la L.R. n. 65/2014 - Inquadramento della Legge c.d. “semplificazioni” in relazione ai principi dell’ordinamento 

giuridico. Il recepimento della legge statale c.d. “semplificazioni” con la L.R. 47/2021.  

Le novità introdotte dalla L.R. 47/2021 alla L.R. 65/2014  

Elenco organico degli argomenti di novità introdotti dalla L.R. 47/2021 nella L.R. 65/2014 nella disciplina del Governo del Territorio – 

Gli effetti della modifica delle categorie di intervento e dei titoli edilizi sotto il profilo formale e sostanziale nel rapporto con la 

disciplina pianificatoria comunale.  

Le novità in materia di distanze fra gli edifici  

Le criticità della rigenerazione urbana in materia di distanze fra gli edifici – l’introduzione dell’art. 2-bis nel d.P.R. 380/2001 con la 

legge c.d. “del fare” – il recepimento da parte delle legislazioni regionali dell’art. 2-bis del d.P.R. 380/2001 – i ricorsi dello Stato 

avversi le disposizioni regionali e le motivate decisioni della Corte Costituzionale – gli indirizzi giurisprudenziali in materia di distanze 

nella ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” -  le novità introdotte dalla L. n. 55/2019 c.d. “sblocca cantieri” in materia di  distanze – 

l’interpretazione autentica dell’art. 9 del d.M. 1444/1968 -  il D.P.G.R. 12.08.2020, n. 87/R, di modifica art. 40 del Regolamento 

D.P.G.R. 39/R del 2018 – la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2020 - le novità della legge c.d. “semplificazioni” in materia di 

distanze – la modifica all’art. 140 della L.R. 65/2014, apportata dalla L.R. 47/2021 - la nuova possibilità negli interventi di 

demolizione e ricostruzione, di effettuare ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio nel 

rispetto delle distanze legittimamente preesistenti - La diversa disciplina nelle zone omogenee “A” (centri storici) – schemi grafici -  

Le condizioni per l’applicazione delle novità normative – criticità  applicative.   

La nuova definizione di manutenzione straordinaria   

La nuova definizione di manutenzione straordinaria della L.R. 65/2014, art. 135, co. 1, lett. b) introdotta dalla L.R. 47/2021 – i titoli 

edilizi della nuova definizione di manutenzione straordinaria - i cambi di destinazione d’uso ammessi in manutenzione straordinaria - 

La modifica di prospetto ammessa in manutenzione straordinaria –  limiti e condizioni di ammissibilità - la disciplina regionale in 

materia di cambi di destinazione d’uso – casi specifici di cambi di destinazione d’uso ammessi in manutenzione straordinaria – 

procedure e titoli edilizi necessari – il cambio d’uso urbanisticamente e non urbanisticamente rilevante con e senza opere edilizie - 

Quadro generale delle procedure e dei titoli edilizi necessari in tutte le tipologie di cambi di destinazione d’uso.   

La nuova definizione di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia   

La nuova definizione di ristrutturazione edilizia ricostruttiva “fedele” e di sostituzione edilizia – confronti con le definizioni statali – 

quando la demolizione e ricostruzione “fedele” è ristrutturazione edilizia e quanto sconfina nella sostituzione edilizia e relativi titoli 

abilitativi – fuori vincolo Codice e zona “A” le innovazioni aggiuntive ammesse in ristrutturazione edilizia e quali in sostituzione 

edilizia.  

La nuova definizione di ristrutturazione edilizia ricostruttiva “infedele” e sostituzione edilizia fuori dal vincolo di cui al Codice e dalle 

zone “A” ed assimilabili – le innovazioni ammissibili in ristrutturazione edilizia e quelle che sconfinano nella sostituzione edilizia – gli 

ulteriori incrementi di volumetria ammissibili in ristrutturazione edilizia nei soli casi previsti dalla legislazione vigente o dagli 

strumenti comunali di pianificazione urbanistica – considerazioni –  schemi grafici di sintesi.  

La nuova definizione di ristrutturazione edilizia ricostruttiva “infedele” e sostituzione edilizia nelle aree a vincolo di cui al Codice e 

nelle zone “A” ed assimilabili -  esclusioni equiparazione zona “A” alle aree a vincolo di cui al Codice – considerazioni – schema 

grafico di sintesi. 

La nuova definizione della ristrutturazione ricostruttiva di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti – quando l’intervento si 

configura di ristrutturazione edilizia e quando sconfina nella sostituzione edilizia all’esterno ed all’interno delle aree sottoposte a 

vincolo di cui al Codice o zona “A” ed equipollenti - considerazioni – schema grafico di sintesi.  

Modifica alla definizione di sostituzione edilizia -  presupposti applicativi – concetto giuridico di residualità rispetto alla 

ristrutturazione edilizia “ricostruttiva”. 
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Modifiche all’applicabilità della c.d. “super” SCIA alternativa al P.d.C. – implementazione fattispecie di applicazione – termini inizio 

lavori. 

Come si conteggia la consistenza dell’organismo edilizio in demolizione e ricostruzione ai fini della qualificazione della categoria di 

intervento edilizio della ristrutturazione edilizia e della sostituzione edilizia – la risposta della Regione Toscana n. 434 del 02.07.2020 

- la volumetria complessiva disciplinata dall’art. 22 del Regolamento 39-R – schemi grafici.   

La nuova disciplina dei titoli abilitativi   

La definizione di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” di cui al d.P.R. 380/2001, art. 10, co. 1, lett. c) e c.d. “leggera” di cui all’art. 22 

co. 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001, stabilita dalla legge c.d. “semplificazioni” – Le differenziazioni della ristrutturazione edilizia 

“pesante” e “leggera” sotto il profilo dei titoli abilitativi preventivi ed in sanatoria, della rilevanza penale e della configurazione 

dell’abuso c.d. “primario” ai fini della commerciabilità dei beni -  la riduzione delle fattispecie di opere di ristrutturazione edilizia c.d. 

“pesanti” e l’incremento di quelle c.d. “leggere” – il raccordo fra il d.P.R. 380/2001 e la L.R. 65/2014 sulla ristrutturazione edilizia c.d. 

“pesante” e “leggera”.  

Schemi riepilogativi di sintesi che illustrano le categorie di intervento edilizio secondo il d.P.R. 380/2001 e la L.R. 65/2014, con i 

diversi effetti giuridici   

-   Raffronto della definizione di ristrutturazione edilizia nell’area a vincolo di cui al Codice e zona “A”, di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), 

del d.P.R. 380, con la definizione di “pesante” di cui all’art. 10, co. 1, lett. c) e relative considerazioni. 

- Schema riepilogativo di sintesi della ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” e “conservativa”, “pesante” e “leggera”, nelle aree a 

vincolo di cui al Codice e zona “A” ed equipollenti, ai sensi del d.P.R. 380/2001, con i relativi effetti relativamente ai titoli abilitativi 

statali, rilevanza penale e commerciabilità dei beni.  

- Schema riepilogativo di sintesi della ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” e “conservativa” e della sostituzione edilizia nelle aree a 

vincolo di cui al Codice e zona “A”ed equipollenti, ai sensi della L.R. 65/2014, con i relativi effetti amministrativi relativamente ai 

titoli abilitativi ed in sanatoria. 

- Schema riepilogativo di sintesi della ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” e “conservativa”, “pesante” e “leggera”, nelle aree NON 

a vincolo di cui al Codice e zona “A”ed equipollenti, ai sensi del d.P.R. 380/2001, con i relativi effetti relativamente ai titoli abilitativi 

statali, rilevanza penale e commerciabilità dei beni. 

- Schema riepilogativo di sintesi della ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” e “conservativa” e della sostituzione edilizia nelle aree 

NON a vincolo di cui al Codice e zona “A”ed equipollenti, ai sensi della L.R. 65/2014, con i relativi effetti amministrativi relativamente 

ai titoli abilitativi ed in sanatoria. 

- Schema riepilogativo di sintesi, della categoria di intervento di ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” relativa al ripristino di edifici 

o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento dell’originaria consistenza, nelle aree comprese ed escluse dal vincolo di cui al 

Codice e zona “A” ed equipollenti, ai sensi del d.P.R. 380/2001, con i relativi effetti relativamente ai titoli abilitativi statali, rilevanza 

penale e commerciabilità dei beni. 

- Schema riepilogativo di sintesi, della categoria di intervento di ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” relativa al ripristino di edifici 

o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento dell’originaria consistenza, nelle aree comprese ed escluse dal vincolo di cui al 

Codice e zona “A” ed equipollenti, ai sensi della L.R. 65/2014, con i relativi effetti amministrativi relativamente ai 

Schemi grafici che evidenziano la differenziazione fra la ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” e la sostituzione edilizia, nelle varie 

casistiche stabilite dall’art. 134 della L.R. 65/2014  

- Schema grafico che rappresenta quando ricorre la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e quando la sostituzione edilizia, nei casi di 

demolizione e ricostruzione “fedele”, ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. h), n. 1 e 3, applicabile sempre in tutto il territorio comunale 

(all’esterno ed all’interno delle aree a vincolo di cui al Codice e zone “A” ed equipollenti). 

- Schema grafico che rappresenta quando ricorre la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e quando la sostituzione edilizia, nei casi di 

demolizione e ricostruzione “fedele” con incremento volumetrico, ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. h), n. 1, applicabile all’esterno 

delle aree a vincolo di cui al Codice e zone “A” ed equipollenti. 

- Schema grafico che rappresenta quando ricorre la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e quando la sostituzione edilizia, nei casi di 

demolizione e ricostruzione “infedele” anche con incremento volumetrico, ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. h), n. 2, applicabile 

all’esterno delle aree a vincolo di cui al Codice e zone “A” ed equipollenti. 

- Schema grafico che rappresenta quando ricorre la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e quando la sostituzione edilizia nei casi di 

demolizione e ricostruzione “infedele” senza incremento volumetrico, ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. h), n. 4, applicabile all’interno 

delle aree a vincolo di cui al Codice e zone “A” ed equipollenti. 

- Schema grafico che rappresenta quando ricorre la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e quando la sostituzione edilizia, nei casi di 

ripristino di edifici crollati o demoliti in maniera “fedele” o “infedele”, ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. h), n. 4, all’interno del vincolo 

di cui al Codice o zona “A” o assimilabili. 

- Schema grafico che rappresenta quando ricorre la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e quando la sostituzione edilizia, nei casi di 

ripristino di edifici crollati o demoliti in maniera “infedele senza incremento volumetrico” ed “infedele” con incremento volumetrico, 

ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. h), n. 4, applicabile all’esterno delle aree a vincolo di cui al Codice e zone “A” ed equipollenti. 

- Quadro generale delle nuove categorie di intervento e relativi titoli edilizi ordinari ed in sanatoria relativamente alle varie 

casistiche di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e manutenzione straordinaria.     

La nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili   

Introduzione della definizione dello stato legittimo nella L.R. 65/2014 -  gli interventi di demolizione e ricostruzione e lo stato 

legittimo riferito alla volumetria complessiva o alla superficie totale con i limiti applicativi delle aree a vincolo di cui al Codice e 

qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali - lo 

stato legittimo in assenza di pratica edilizia, per opere datate realizzate in un epoca nella quale non era obbligatorio munirsi di un 

titolo edilizio abilitativo, la legge e la giurisprudenza - Lo stato legittimo di immobili realizzati in epoca nella quale era obbligatorio il 

titolo abilitativo - Lo stato legittimo ove esista il titolo edilizio ma sia irreperibile agli atti comunali.   

Il nuovo regime delle tolleranze costruttive   

La nuova disciplina delle tolleranze costruttive dell’art. 198 della L.R. 65/2014 – L’applicazione delle tolleranze ad altri parametri 
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dimensionali anche in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari – l’introduzione degli errori materiali di rappresentazione 

contenuti nel progetto e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere – Le tolleranze costruttive relative alle 

irregolarità geometriche, modifiche alle finiture degli edifici, la diversa collocazione di impianti e le opere interne - Le limitazioni 

all’applicazione delle tolleranze costruttive negli immobili sottoposti al vincolo di cui al Codice (storico-culturale e paesaggistico) – 

Opere che rientrano nelle tolleranze costruttive, “c.d. “esecutive o “di cantiere” – Condizioni applicative –  modalità di 

rappresentazione delle tolleranze - schema grafico di sintesi - Modalità di regolarizzazione delle tolleranze costruttive in sede di 

presentazione di nuovo intervento edilizio o attestazione di agibilità  o di trasferimento immobiliare con adempimenti facoltativi ed 

obbligatori.   

Le novità in materia di cambi di destinazione d’uso   

Il recepimento con modifiche nella legge regionale 65/2014, delle novità in materia di cambi di destinazione d’uso, introdotte sul 

d.P.R. 380/2001 dalla legge c.d. “semplificazioni”.   

Le modifiche al regime dell’attività edilizia libera   

Opere escluse dal concetto di nuova costruzione ed assoggettate a permesso di costruire e sottoposte al regime dell’attività edilizia 

libera – evoluzione verso la liberalizzazione della fattispecie di manufatti disciplinati dall’art. 134, co. 1, lett. b), della L.R. 65/2014 – 

la liberalizzazione di opere all’interno di strutture ricettive -  modifiche al regime di liberalizzazione delle opere dirette a soddisfare 

obiettive esigenze contingenti e temporanee e alle installazioni stagionali – condizioni di ammissibilità – la liberalizzazione delle 

opere sotto il profilo paesaggistico – l’introduzione della variante stato finale alla CILA.   

Modifica al regime delle variazioni essenziali  

Riduzione delle varianti essenziali mediante aumento dei parametri percentuali di variazione della superficie calpestabile.   

La nuova disciplina del silenzio assenso e dell’attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia del comune 

Modifica della procedura del silenzio assenso nell’ambito del permesso di costruire in adeguamento alla L. 108/2021 – Condizioni e 

procedure applicative -  Modifica delle misure ammesse a rimedio dell’inerzia del Comune – condizioni e procedure applicative.  

Semplificazioni in materia di sismica   

La riduzione dei tempi di rilascio dell’autorizzazione – l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso – condizioni e procedure 

applicative.    

Riduzione degli oneri di urbanizzazione e contributo straordinario  

Esclusione del contributo di costruzione per gli interventi finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali 

e inclinate che interessano l’involucro edilizio -  Riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente – Modifica alla disposizione che stabilisce l’applicazione del contributo straordinario.   

Modifiche all’istituto della deroga al rispetto della disciplina urbanistico-edilizia   

Modifica ai poteri di deroga al Piano Strutturale ed al Piano Operativo -  l’ampliamento della deroga ai cambi di destinazione d’uso -  

l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico – considerazioni.   

Modifiche alle norme di salvaguardia per mancato rispetto dei termini di pianificazione e della possibilità di proroga delle 

previsioni urbanistiche   

Modifica alle norme di salvaguardia nel caso di mancato rispetto dei termini di ripianificazione di cui agli articoli 222-228-229-230-

231-232-233-234 della L.R. 65/2014 – modifica alle norme di salvaguardia per mancato rispetto dei termini di formazione del Piano 

Strutturale, del Piano Strutturale Intercomunale e della variante generale – Modifica norme di salvaguardia per mancato rispetto dei 

termini di formazione del Piano Operativo e delle varianti – Modifica al periodo di proroga delle previsioni urbanistiche che può 

essere stabilita dal Comune   

Modifica del titolo abilitativo dei manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze 

venatorie   

Modifica del titolo abilitativo dei manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze 

venatorie – esclusione della SCIA semplice ed introduzione della SCIA alternativa al permesso di costruire.   

Facilitazione degli interventi di rigenerazione urbana   

Ampliamento della possibilità di applicazione della rigenerazione urbana.  

Modifiche in materia di demolizione delle opere abusive   

Modifiche in materia di procedura di demolizione delle opere abusive con assegnazione di competenze automatiche al Prefetto con 

potere sostitutivo al Comune.   

Modifiche alla L.R. 31/2020, “Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il 

contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria Covid 19”   

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei Piani Operativi e dei Regolamenti Urbanistici – Proroga dell’entrata in vigore delle 

norme di salvaguardia del Piano Strutturale e del Piano Strutturale Intercomunale e modifica delle opere inibite in caso di 

salvaguardia.   

 

Seminario n. 2/2022 Lunedì 21/03/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 Regolamento Regionale n° 39/R - unificazione dei parametri urbanistici 

ed edilizi, dopo il Regolamento n. 87/R  

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

Inquadramento generale del regolamento regionale n. 39/R 

L’indirizzo legislativo in cui si colloca la redazione del Regolamento Edilizio-Tipo e l’unificazione dei parametri urbanistico-edilizi 

Principi ed obiettivi del Regolamento Edilizio-Tipo e dei parametri edilizi e definizioni tecniche unificate 

Intesa del 20/10/2016 tra il governo, la regione ed i comuni, concernente l’adozione di un regolamento edilizio-tipo – tempi e 

modalità di recepimento da parte delle regioni e dei comuni 
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Struttura del Regolamento Edilizio-tipo – Allegato 1, A e B  

La delibera della G.R.T. n° 524 del 21.5.2018, di recepimento dell’intesa del 20.10.2016 ed approvazione dello schema di 

regolamento tipo, delle definizioni uniformi, della ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e 

sull’attività edilizia. Illustrazione in dettaglio delle differenze fra gli atti statali e quelli regionali. 

La delibera della G.R.T. n° 525 del 21.5.2018, di adozione del nuovo regolamento in materia di unificazione dei parametri urbanistici 

ed edilizi ed il D.P.G.R. 24.07.2018, n. 39/R. 

Quadro generale delle differenze fra il superato 64/R ed il vigente 39/R  

Parametri urbanistici ed edilizi – riconfermati ed equivalenti – riconfermati con modifiche -  non riconfermati e conseguenze 

(rapporto di occupazione del suolo, altezza virtuale,superficie di vendita e di somministrazione, densità arborea, ecc.) – di nuova 

introduzione (Superficie totale, superficie lorda, altezza del fronte, altezza lorda, ecc.) 

Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi – equivalenti e riconfermate, riconfermate con modifiche e 

quelle di nuova introduzione (pertinenza e distanze) 

 Elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni - equivalenti e riconfermati con modifiche 

Obiettivi e contenuti generali del regolamento 39/R    

Il rapporto fra l’atto regolamentare regionale e l’autonomia comunale in materia urbanistico-edilizia   

Obiettivi e contenuti generali del 39/R   

Adeguamento degli atti comunali di disciplina regolamentare e di pianificazione urbanistica al 39/R    

Disposizioni transitorie del 39/R  

Focus sull’applicabilità delle disposizioni del 39/R alle varianti in corso d’opera   

    Parametri urbanistici ed edilizi   

     Indice insediativo residenziale (IR)    

     Superficie territoriale (ST)     

     Superficie fondiaria (SF)    

     Dotazioni territoriali (DT) 

     Indice di edificabilità territoriale (IT)   

     Indice di edificabilità fondiaria (IF) 

     Superficie totale (STot)   

     Superficie Lorda (SL) e Superficie Edificabile (o Edificata) (SE)   

      Elementi compresi nella superficie edificabile: 

      Le scale interne ad uso esclusivo - esemplificazioni grafiche  

      I vani ascensore ad uso esclusivo -  esemplificazioni grafiche   

      Le logge o loggiati, portici e porticati -  esemplificazioni grafiche   

      Le parti condominiali ad uso comune esclusi dal computo della SE – esemplificazioni grafiche   

      I sottotetti recuperati ai fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 – esemplificazioni grafiche  

      I piani sottotetto diversi da quelli di cui alla L.R. 5/2010 – esemplificazioni grafiche  

      I locali e spazi accessori chiusi comunque denominati delimitati con superfici vetrate   

      I balconi - esemplificazioni grafiche   

      I locali accessori ricavati tamponando le tettoie 

      Autorimesse nelle zone agricole – esemplificazioni grafiche 

      Autorimesse in zone diverse da quelle agricole – esemplificazioni grafiche    

      Le gallerie commerciali esemplificazioni grafiche  

      Le dotazioni di parcheggio stanziale e di relazione dei centri commerciali esemplificazioni grafiche  

      Cantine ed i locali completamente interrati – esemplificazioni grafiche  

      I ripostigli pertinenziali   

      Scale esterne – condizioni di esclusione – esemplificazioni fotografiche   

      Superficie accessoria (SA) – esclusa dal conteggio dalla SE   

      Elementi compresi ed esclusi dalla superficie accessoria   

      I ballatoi - esemplificazioni grafiche   

      Le terrazze prive di copertura e le tettoie  

      I locali motore, ascensore, cabine idriche, centrali termiche e vani tecnici consimili   

      I porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico – esemplificazioni grafiche  

      Le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico – esemplificazioni grafiche  

      Spazi aperti sottostanti elementi aggettanti   

      Gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio - esemplificazioni fotografiche  

      Le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico - esemplificazioni fotografiche   

      Volumi tecnici  

      Abbaini – esemplificazioni grafiche  

      Serre solari  

      Intercapedini orizzontali o verticali (scannafossi, sottotetti non praticabili, palchi morti) - esemplificazioni grafiche e fotografiche  

      Maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici  

      Lo spessore delle murature esterne, i sistemi bioclimatici, le serre solari   

      Superficie calpestabile (Scal)    

      Superficie utile (SU)   

      Superficie complessiva (Scom)   

      Superficie coperta (SC) – definizione – elementi compresi ed esclusi   

      Indice di copertura (IC) – definizione     
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      Altezza del fronte (HF) – definizione – modalità di misurazione - elementi compresi ed esclusi - esemplificazioni grafiche  

      Altezza dell’edificio (Hmax) – Definizione  

      Altezza utile (HU) – definizione -  modalità di misurazione - elementi compresi ed esclusi – la media ponderale - varie 

esemplificazioni grafiche   

      Altezza Lorda (HL) -  Definizione - modalità di misurazione – esemplificazione grafica  

      Numero dei piani (NP) – art. 21 - Definizione - modalità di misurazione - elementi compresi ed esclusi   

      Volume totale o volumetria complessiva (VTot) - definizione -  modalità di misurazione - elementi compresi ed esclusi –  

esemplificazione grafica  

      Volume edificabile (o edificato) (VE) – Definizione – esemplificazioni grafiche   

      Volume virtuale (VV) – Definizione – dell’edificio e dell’unità immobiliare – utilizzazioni  

      Superficie permeabile (SP) – Definizione –  elementi compresi ed esclusi  

      Indice di permeabilità (IPT/IPF) – Definizione – modalità di misurazione  

     Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi  

      Complesso edilizio - Edificio o fabbricato - definizioni  

      Edificio unifamiliare – Definizione   

      Unità immobiliare - Organismo edilizio – Pertinenza - Definizioni   

      Involucro edilizio – definizione -  elementi compresi ed esclusi –  esemplificazione grafica  

      Sagoma - definizione -  elementi compresi ed esclusi –  esemplificazione grafica   

      La differenza fra la definizione di involucro edilizio  

      Lotto urbanistico di riferimento - definizione   

      Area di sedime -  spazi compresi ed esclusi    

      Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione – definizione   

      Dotazioni di parcheggio pubblico - definizione  

      Distanze – definizione – Le novità introdotte dal Regolamento Regionale 87/R 

      Carico urbanistico – definizione  

     Elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni   

      Abbaino - definizioni – esemplificazioni grafiche   

      Balcone -  definizione e rappresentazione fotografica  

      Ballatoio - definizione e rappresentazione fotografica   

      Bow-window – definizione e rappresentazione fotografica   

      Cantine (o scantinati) - definizione e rappresentazione fotografica   

      Copertura - definizione e rappresentazione fotografica   

      Intercapedini - definizione e rappresentazione fotografica   

      Intradosso – definizione e rappresentazione fotografica   

      Loggia/loggiato – definizione e rappresentazione fotografica  

      Parti condominiali o di uso comune - definizione e rappresentazione fotografica   

      Pensilina – definizione e rappresentazione fotografica   

      Piano o locale fuori terra –  definizione e rappresentazione fotografica  

      Piano o locale seminterrato –  definizione e rappresentazione fotografica   

      Piano o locale interrato – definizione e rappresentazione fotografica  

      Portico/porticato -  definizione e rappresentazioni fotografiche  

      Serra solare – definizione e rappresentazione fotografica   

      Soppalco – definizione e rappresentazione fotografica 

      Sottotetto - definizione e rappresentazione fotografica   

      Terrazza – definizione e rappresentazione fotografica   

      Tettoia – definizione e rappresentazione fotografica   

      Veranda – definizione e rappresentazione fotografica  

      Volume tecnico – definizione e rappresentazione fotografica   

 

Seminario n. 3/2022 Lunedì 11/04/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 L’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata dopo la Legge 

120/2020 e la circolare ministeriale 4/3/2021, n. 4 

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

Principi generali dell’ordinamento giuridico in materia paesaggistica.     

La disciplina del paesaggio secondo l’ordinamento giuridico.   

Il concetto di paesaggio secondo il Codice e la Convenzione Europea sul paesaggio.    

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  

La delimitazione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del Codice c.d. “Galasso” secondo il P.I.T/P.P.R.. 

Sentenza della corte costituzionale n° 56 del 23.03.2016 

Le diverse procedure autorizzative previste dal Codice. 

La co-pianificazione. 

Il rapporto fra la materia paesaggistica e quella del governo del territorio.  

Il rapporto fra la materia di tutela paesaggistica di competenza esclusiva dello Stato e la valorizzazione dei beni culturali di 
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competenza concorrente Stato-Regioni.    

Gli istituti giuridici di semplificazione nella materia paesaggistica.  

Gli istituti giuridici di semplificazione ammessi e non ammessi dall’ordinamento e dal Codice – Autocertificazione - silenzio assenso 

“verticale” ed “orizzontale” – silenzio devolutivo.   

I vari tipi di silenzio significativo ammessi e non ammessi nella materia paesaggistica.  

L’applicazione della legge n° 124/2015 c.d. “Madia” alla materia paesaggistica – la nota circolare n° 27158 del 10.11.2015 dell’ufficio 

legislativo del Ministero.  

I diversi effetti della legge “Madia” nel caso in cui la pianificazione comunale, sia o non sia adeguata al piano paesaggistico.  

Gli istituti giuridici di semplificazione utilizzati nel D.P.R. n° 31/2017 – delegiferazione-liberalizzazione e semplificazione.  

Genesi del regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017. 

La genesi del regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017 -  L’abrogazione del D.P.R. n° 139/2010.    

La disciplina in materia di paesaggio della L. n° 106 del 2014 e la L. n° 164/2014 c.d. “sblocca-Italia”.    

Obiettivi del regolamento.   

Gli obiettivi del Regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017.  

La struttura normativa del regolamento. 

La struttura normativa del regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017.   

Quadro generale delle liberalizzazioni e delle semplificazioni.    

Quadro generale delle liberalizzazioni e delle semplificazioni stabilito dal D.P.R. n° 31/2017. 

Interventi ed opere non soggetti all’autorizzazione paesaggistica (allegato A).   

La ratio nell’individuazione degli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.  L’art. 149 del Codice avente ad 

oggetto “Interventi non soggetti ad autorizzazione”. 

Condizioni di non assoggettabilità al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.  

La simmetria e convergenza complementare dell’art. 149 e dell’art. 146 co. 1 e 2 del Codice.  

La nozione di rilevanza paesaggistica.   

La valutazione della rilevanza paesaggistica.  

La rilevanza paesaggistica delle opere sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 181 del Codice. 

Gli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ed esonerati dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.   

Il rapporto del regolamento di cui al D.P.R. 31/2017 con gli atti di pianificazione comunale e con i piani paesaggistici.  

Interventi ed opere esonerati dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.  

I presupposti per l’esonero dall’obbligo di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.  

Il regime attenuato di liberalizzazione e semplificazione delle “bellezze individue”, di cui all’articolo 136 co. 1 lett. a), b), c) parte, del 

Codice.   

L’individuazione degli immobili che presentano, interesse diretto “storico” paesaggistico.   

Gli effetti delle prescrizioni d’uso dei piani paesaggistici e degli accordi di collaborazione tra il ministero – Regioni ed enti locali.  

Le tipologie di intervento di lieve entità che possono essere regolate tramite accordi di collaborazione tra Ministero, regioni ed enti 

locali. 

I criteri di irrilevanza paesaggistica adoperati dal legislatore nell’ambito del processo di liberalizzazione e semplificazione. 

Il bilanciamento di interessi equiordinati alla materia paesaggistica operato dal legislatore in materia di liberalizzazione e 

semplificazione. 

Gli interventi ed opere sottoposti ad esonero dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzativo semplificato (allegato B). 

Le misure semplificative per opere di lieve entità da sottoporre a procedimento autorizzativo semplificato.    

Novità del regolamento di cui al D.P.R. 31/2017 in rapporto al previgente regolamento di cui al D.P.R. n° 139/2010. 

Le novità in materia di procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute. 

Contenuti della relazione paesaggistica semplificata ed aggiuntivi per immobili sottoposti a specifici vincoli. 

I termini “tassativi” di conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata. 

I tempi totali ed intermedi di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. 

Procedure e tempi di definizione nel caso di diniego dell’istanza da parte del comune. 

Procedure e tempi di definizione nel caso di diniego dell’istanza da parte della Soprintendenza 

Novità in materia dei tempi procedimentali in rapporto alla normativa previgente e modulistica da utilizzare. 

La verifica preliminare del comune in materia di procedura da applicare. 

Quando deve essere applicata la conferenza dei servizi e modalità operative ai sensi del d.lgs. n° 127/2016 (semplificata e 

simultanea – asincrona e sincrona). 

Gli effetti sulla procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a seguito dell’adeguamento degli atti di pianificazione 

comunale – silenzio assenso e devolutivo – l’obbligatorietà e non del parere delle commissioni locali per il paesaggio.  

La durata dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. 

Gli effetti dell’entrata in vigore del Piano Paesaggistico nell’ambito della procedura autorizzativa paesaggistica. 

Le specifiche verifiche di conformità da effettuare in relazione al P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico – gli allegati da analizzare. 

Le diverse verifiche da effettuare in relazione al P.I.T. con valenza di P.P.R. a seconda del tipo di vincolo paesaggistico e quelle 

generali che interessano tutto il territorio comunale. 

Le specifiche verifiche di conformità nel caso di vincolo per decreto ai sensi dell’art. 136 o nel caso di vincolo di cui all’art. 142 del 

Codice. 

Le schede dei beni paesaggistici – obiettivi – direttive – prescrizioni – verifiche da effettuare. 

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.P.R. n° 31/2017.  

Il rinvio alla normativa di settore – il coordinamento con la tutela dei beni culturali. 

Norme finali e transitorie del regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017.    
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L’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.P.R. n° 31/2017.  

Il rinvio alla normativa di settore – il coordinamento con la tutela dei beni culturali. 

Le novità in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del Codice. La procedura di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica con opere edilizie di adeguamento e conformazione. 

L’applicabilità delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n°31/2017 alle opere realizzate prima dell’entrata in vigore – 

diversità di casistiche. 

Le disposizioni in materia di norme transitorie indicate dalla circolare del Ministeriale n° 15 del 21.04.2017 – le diverse casistiche. 

I diversi profili giuridici dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata 

Diversità delle normative di riferimento 

Diversità degli interventi e opere autorizzabili 

Diversità della documentazione da allegare all’istanza 

Diversità effetti procedimentali nel caso di richiesta di integrazioni dalla Soprintendenza  

Diversità circa l’obbligo di acquisizione del parere della commissione per il paesaggio 

Diversità dei tempi di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

Diversità procedimentali nel caso di non accoglimento da parte dell’ente sub-delegato 

Diversità procedimentali nel caso di diniego da parte della Soprintendenza 

Diversità dei rimedi ammessi a tutela del richiedente nel caso di silenzio dell’ente sub-delegato 

Elementi comuni fra l’autorizzazione ordinaria e semplificata. 

Considerazioni 

Le verifiche da fare in relazione al piano paesaggistico  

Quando occorre il parere della conferenza paesaggistica regionale – Quando occorre il parere nei casi di Programmi aziendali - 

L’accordo regione-MIBAC del 16.12.2016 – Le verifiche in aree a vincolo art. 136 e 142 del Codice. 

Le novità della L. 120-2020 in materia di vincolo storico e paesaggistico. 

Opere escluse dalla necessità di rilascio dell’autorizzazione per i beni storici e culturali.    Opere escluse dalla necessità di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica.     

Opere escluse dalla necessità di rilascio dell’autorizzazione per la concessione in uso dei beni culturali. 

Le procedure autorizzative paesaggistiche nel caso di posa in opera di cappotto termico nei vari tipi di vincolo di cui al Codice – La 

circolare ministeriale n. 4 del 4/3/2021 -  La risposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 23/12/2020.   

Allegato “A”- Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica - Analisi commentata di ogni singola 

voce - correlazione alla corrispondente voce analoga dell’allegato “B” - individuazione del limite di confine fra esclusione 

dell’autorizzazione paesaggistica o l’obbligo di procedura semplificata -  confronto con le disposizioni previgenti dell’allegato “A” al 

D.P.R. n° 139 del 2010 – rappresentazione delle novità introdotte dal  vigente regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017 in rapporto al 

regime previgente. 

A.1 – Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore. 

A.2 – Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, modifica di aperture esterne o di finestre a tetto.  

A.3 – Interventi con finalità di consolidamento statico degli edifici.   

A.4 – Interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche.  

A.5 – Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici.  

A.6 – Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici.   

A.7 – Installazione di micro generatori eolici.  

A.8 – Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici.   

A.9 – Installazione di disposizioni di sicurezza anticaduta.   

A.10 – Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati.  

A.11– Opere di urbanizzazione primaria previste da piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici.  

A.12–Interventi da eseguire nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche.  

A.13 – Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento.   

A.14 – Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private.  

A.15 – Realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente.   

A.16 –Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o manufatti.   

A.17 – Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche.  

A.18 – Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche.  

A.19 – Interventi di cui all’art. 149, co. 1, lettera b) – opere agro-silvo-pastorali.  

A.20 – Interventi di cui all’art. 149, co. 1 lettera c) – opere forestali. 

A.21 – Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno di cimiteri.  

A.22 – Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato.  

A.23 – Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche.   

A.24 – Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici.  

A.25 – Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua.  

A.26 – Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e conservazione del suolo.  

A.27 – Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali delle strutture amovibili esistenti.  

A.28 – Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica.  

A.29 – Interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti ed impianti tecnologici in conseguenza di calamità naturali.   

A.30 – Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.  

A.31 – Opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati a fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure 

progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.   

Allegato “B”- Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato - Analisi commentata di ogni 
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singola voce - correlazione alla corrispondente voce analoga dell’allegato “A” - individuazione del limite di confine fra esclusione 

dell’autorizzazione paesaggistica o l’obbligo di procedura semplificata -  confronto con le disposizioni previgenti dell’allegato “A” al 

D.P.R. n° 139 del 2010 – rappresentazione delle novità introdotte dal  vigente regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017 in rapporto al 

regime previgente.   

B.1 – Incrementi di volume superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino a 100 mc.  

B.2 – Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati  

B.3 – Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore.   

B.4– Interventi sulle coperture diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore.  

B.5– Interventi di adeguamento della normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici. 

B.6 – Interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche.   

B.7 – Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici. 

B.8 – Installazione dei pannelli solari (termici e fotovoltaici) a servizio di singoli edifici entro certi limiti.   

B.9 – Installazione di micro generatori eolici entro certi limiti dimensionali.    

B.10 – Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione.  

B.11 – Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente.  

B.12 – interventi sistematici di arredo urbano.   

B.13 – Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici.  

B.14 – Interventi di cui alla voce A.12 dell’allegato “A” da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici in area vincolata.  

B.15 – Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi in genere.   

B.16 – Realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate.  

B.17– Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili.  

B.18 – Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi di cui voce B.14.  

B.19 – Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive.  

B.20 – Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva.  

B.21 – Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno.  

B.22 – Taglio, senza sostituzione, di alberi, sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti  

B.23 – Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti distribuzione locale.  

B.24 – Posa in opera di manufatti parzialmente o completamenti interrati quali serbatoi e cisterne.  

B.25 – Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico con strutture o manufatti.  

B.26 – Verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali.  

B.27 – Manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda.  

B.28 – Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi.  

B.29 – Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione.  

B.30 – Realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica.  

B.31 – Interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa dio settore.  

B.32 –  Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione.  

B.33 – Interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura.  

B.34 – Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti.  

B.35 – Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.  

B.36 – Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei.  

B.37 – Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze.  

B.38 – Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici. 

B.39 – Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi.   

B.40 – Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque.   

B.41 – Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici.  

B.42 – Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune.    

 

Seminario n. 4/2022 Lunedì 09/05/2022 - ore 14:30/18:30 

FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (4 ore) 

 La disciplina del territorio rurale, dopo il D.P.G.R. 8/9/2021, n. 34/R e 

D.P.G.R. n. 3/R/2020 - L.R. n. 37/2020, L.R. n. 80/2020 e L.R. n. 47/2021 

 Domande e Risposte 

Geom. Claudio BELCARI 

Principi generali  

Nuovo quadro generale della disciplina del territorio rurale – L.R. 65/2014 modificata dalla L.R. 43/2016 – P.I.T. con valenza di Piano 

Paesaggistico  Regionale – Regolamento regionale n° 63/R – il concetto di patrimonio territoriale – tutela e salvaguardia, presidio 

territoriale e valorizzazione e sviluppo del territorio rurale – semplificazione delle procedure – diversificazione delle possibilità di 

intervento edilizio nel territorio rurale e maggiori garanzie di mantenimento del patrimonio edilizio nella destinazione rurale – le 

principali novità   

L’individuazione del territorio non urbanizzato (rurale) – le varie sottozone del territorio rurale  

La disciplina del territorio non urbanizzato (rurale) – interventi vietati per legge – interventi non residenziali ammessi e condizioni – 

opere ammesse senza necessità del parere favorevole della conferenza di copianificazione – opere ammesse con la conferenza di 

copianificazione 

Funzioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in materia di territorio rurale – Recepimento della L.R. 

65/2014 negli atti di pianificazione comunale - Gli obblighi, le facoltatività ed i divieti - Il conseguimento di un obiettivo di qualità del 
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territorio rurale  

L’incidenza del Piano Paesaggistico nella gestione dei procedimenti edilizi e dei PAPMAA – L’entrata in vigore del P.I.T. con valenza di 

P.P.R. e gli effetti sulla disciplina comunale – le verifiche da effettuare in tutto il territorio comunale e nelle aree a vincolo 

paesaggistico 

Indirizzi applicativi in materia di disciplina del territorio rurale contenuti nella L.R. 65/2014 – Le disposizioni transitorie e finali – artt. 

240 – 240 bis e 242 della L.R. 65/2014 

Il quadro generale delle categorie di intervento edilizio ammesse nel territorio rurale – la disciplina delle trasformazioni realizzabili 

dall’imprenditore agricolo e dai soggetti diversi dall’imprenditore agricolo  

Le specifiche competenze assegnate alla disciplina pianificatoria comunale 

Disciplina delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo  

Gli interventi edilizi che l’imprenditore agricolo può fare in assenza di programma aziendale relativamente all’installazione di 

manufatti temporanei e serre mediante – Comunicazione – S.C.I.A. – Permesso di Costruire - Limitazioni applicative - applicabilità in 

relazione alle vigenti previsioni degli strumenti di pianificazione comunale – le competenze della disciplina comunale  

I requisiti soggettivi per l’installazione dei manufatti temporanei – le limitazioni previste relativamente all’utilizzo, permanenza ed 

inserimento nel computo dei beni aziendali  

Manufatti temporanei da installare fino a due anni con comunicazione e periodi superiori con SCIA  

I manufatti temporanei che comportano trasformazione urbanistica permanente sottoposti a permesso di costruire per periodi 

superiori a due anni  

Aspetti procedurali per l’installazione di manufatti temporanei mediante comunicazione fino a due anni e con SCIA e Permesso di 

costruire per periodi superiori  

Procedure sanzionatorie per l’installazione dei manufatti temporanei nel caso di mancata rimozione al termine del periodo di 

necessità o mancato rispetto caratteristiche tecniche –    Disposizioni per manufatti già installati 

Parametri tecnici e distanze da rispettare per l’installazione di serre temporanee e con copertura stagionale – serre considerate 

prive di rilevanza edilizia rientranti nella fattispecie di cui all’art. 137 della L.R. 65/2014 

Casi dove è previsto o è escluso l’accatastamento in relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale - Condizioni generali di 

ammissibilità - categorie di intervento ammissibili   

Ampliamenti una-tantum e trasferimenti volumetrie in assenza di programma aziendale - condizioni di realizzazione – illustrazione 

novità  

Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma 

aziendale – condizioni di ammissibilità – disciplina comunale – procedure – titolo abilitativo 

Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime  

Condizioni di realizzazione in termini di qualifica necessaria, attività svolta - Contenuti della disciplina comunale – procedure - titolo 

abilitativo e documentazione necessaria 

Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale  

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale – quando occorre  

P.M.A.A. – Funzione – chi lo presenta – dove si presenta - durata – quando ha valore di piano attuativo 

Tempi di definizione del P.M.A.A. da parte del Comune - cosa verifica il comune – come lo approva  

Procedure e tempi di approvazione del P.M.A.A. quando ha valore di piano attuativo 

Il P.M.A.A. quando ha valore di piano attuativo si approva con atto di giunta comunale o di consiglio comunale?   

P.M.A.A. cosa specifica – cosa descrive - quale conformità verifica  

P.M.A.A. cosa contiene – la descrizione situazione attuale e degli interventi programmati   

P.M.A.A. ulteriori contenuti – crono-programma delle attività   

P.M.A.A. gestione   

P.M.A.A. delle aziende sovracomunale   

La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o un atto d’obbligo unilaterale – contenuti   

Varianti ai programmi aziendali   

Quando può essere modificato un programma aziendale – le semplificazioni delle varianti ai programmi aziendali  

Nuova edificazione di edifici rurali    

Superfici fondiarie minime per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli – Disposizioni del 

regolamento 63/R - superfici minime nel caso di mancata definizione della provincia – caso di aziende biologiche - conteggio di 

superfici minime per le aziende pluricolture   

Interventi di nuova edificazione di edifici rurali ad uso abitativo mediante programma aziendale – Condizioni generali e specifiche – 

Disciplina comunale in materia di nuova costruzione di edifici rurali  

Nuova edificazione di annessi agricoli 

Interventi di nuova edificazione di annessi agricoli, mediante programma aziendale – condizioni generali e specifiche   

Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per svolgimento attività agricola -  utilizzo temporaneo o permanente –  

effetti sotto il profilo urbanistico-edilizio – qualifica necessaria – modalità, procedure ed adempimenti necessari  

Trasferimenti di fondi agricoli – trasferimento di fondi agricoli in assenza di programma aziendale – effetti – limitazioni alla 

realizzazione di nuovi edifici –  durata limitazioni - quando non operano limitazioni    

Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetto diverso dall’imprenditore agricolo  

Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici – obiettivi - disciplina comunale – prescrizioni  

Nuova realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici -  Condizioni di realizzazione - 

la disciplina comunale – obblighi - procedura abilitativa  

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola – categorie di intervento ammesse – ampliamenti 

“piano casa” 
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Deruralizzazioni e limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola – limitazioni al mutamento della destinazione d’uso 

agricola di annessi agricoli, di edifici rurali ad uso abitativo, relativamente agli interventi di ristrutturazione urbanistica e per gli 

edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo con inizio lavori antecedente alla data 15.04.2007  

Condizioni generali da rispettare per deruralizzare un edificio aziendale  

Deruralizzazione con dimensione area di pertinenza del fabbricato superiore o inferiore ad 1 ettaro 

Interventi di sistemazione ambientale con area di pertinenza di dimensione inferiore ad 1 ettaro 

La deruralizzazione fiscale ed urbanistica – diversa natura giuridica ed effetti 

Condizioni necessarie per applicare gli oneri di urbanizzazione alle deruralizzazioni c.d. “oneri verdi” 

Gli immobili deruralizzati e l’effetto sul dimensionamento degli atti di governo del territorio e sugli strumenti di pianificazione 

territoriale – le novità introdotte dalla L.R. 65/2014. 

 

L.R. 7.2.2017, n. 3 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla L.R. 

65/2014.” Così come innovata dalla L.R. 37/2020 

Finalità ed obiettivi della L.R. 3/2017 – Istituzione di misure volte ad incentivare e favorire il recupero e la rifunzionalizzazione  

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale 

Condizioni di applicabilità della L.R. 3/2017 

Condizioni di inapplicabilità della L.R. 3/2017 

Interventi ammessi dalla L.R. 3/2017 

Condizioni e procedure della L.R. 3/2017 

Documentazione per il rilascio del permesso di costruire 

Oneri di urbanizzazione c.d. “verdi” di deruralizzazione – Riduzione ed esonero 

Le disposizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale 

Monitoraggio ed effetti applicativi della L.R. 3/2017 -  Integrazione del contenuto dei piani operativi  

 

Le novità della L.R. 06.08.2020, n. 80 “Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifi che alla l.r. 30/2003.” 

La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno anche far pervenire alla Segreteria Organizzativa 

– almeno una settimana prima della data di svolgimento del seminario – domande formulate in maniera sintetica ed attinenti il 

programma promosso. 

 

Le novità introdotte dal D.P.G.R. 8/9/2021, n. 34/R “Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche al d.p.g.r. 

46/R/2004.” 

Le novità in materia di requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per l’ospitabilità in materia di agriturismo  

Le novità in materia di requisiti per l’ospitabilità in spazi aperti in materia di agriturismo – agricampeggi (Piazzole, camper in spazi 

aperti, ecc.) 

Modifiche in materia di esercizio di fattorie didattiche 

 


