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La presentazione ufficiale della nostra GuIDA PIAnO CASA 
TER/VEnETO è il piatto forte del numero di febbraio:  in sala 
Arazzi, durante la conferenza stampa, il sindaco Tosi l’ha defi-
nita «Una guida autorevole, che servirà all’applicazione univo-
ca della normativa» e la sua ufficialità si rispecchia anche nel 
patrocinio ricevuto dal Consiglio Veneto, dalla Provincia di Ve-
rona e dal Comune di Verona. Siamo orgogliosi del lavoro svol-
to, così come della sua fruibilità gratuita per tutti, grazie alla 
possibilità di scaricarla dal sito www.collegio.geometri.vr.it 
mediante inserimento del codice per i geometri iscritti all’albo e 
semplice compilazione di un form per tutti gli operatori dell’area 
tecnica/edilizia e per i privati cittadini. Un gran goal, rubando un 
efficace metafora calcistica: ne leggete di più in queste pagine. 
Mi preme ricordare che dal 1° Gennaio 2015 è in vigore il nuo-
vo Regolamento sulla Formazione Professionale Continua con 
l’obbligo per tutti gli iscritti della formazione e aggiornamen-
to professionale con il conseguimento di 60 crediti Formativi 
Professionali (CFP) nel triennio 2015-2018.  Solo un accurato 
aggiornamento può permettere nella nostra professione di 
essere in grado di soddisfare le sempre più elevate richieste 
del mercato del lavoro in termini di competenza, conoscenza 
e qualità, requisiti che nel corso del tempo pagano sempre. E’ 
stato inoltre adottato il Curriculum Professionale Certificato 
(CPC), consultabile on line sul sito del CNG,  per dare modo a 
chiunque  di prendere visione della formazione,  delle qualifi-

che e dei titoli professionali acquisiti.  
Il Consiglio del Collegio ha elaborato un calendario di corsi 
fino a Giugno 2015, per dare la possibilità ai propri iscritti,  
soprattutto ai più giovani, di programmarsi l’aggiornamento 
“su misura”  con tempi e costi certi.  
Cassa Italiana di Previdenza Geometri: ricordo che dal 
1° gennaio 2015 è stato disposto l’innalzamento dell’aliquota 
per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%, come 
previsto dalla delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 
24.11.2011 e già approvata dai Ministeri vigilanti. L’aumen-
to non si applica alle prestazioni professionali effettuate alle 
Pubbliche Amministrazioni, per le quali rimane in vigore l’ali-
quota del 4%.
In tema di cultura, quest’anno l’Italia celebra i 750 anni dalla 
nascita di Dante Alighieri: Verona è tra le città che l’hanno 
ospitato e dunque ne parliamo a maggior ragione, ripercor-
rendo le sue orme in un itinerario ideale e onorando un genio.

Buona lettura!

    Roberto Scali

GuIDA PIAnO CASA TER/VEnETO:
un SuCCESSO DI RISOnAnzA nAzIOnAlE
PER Il lAVORO SVOlTO DA COllEGIO E COOPERATIVA
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Dopo i due seminari dedicati al Piano Casa Ter della 
Regione Veneto - che hanno registrato il sold-out da parte di 
professionisti e rappresentanti degli uffici tecnici comunali 
della provincia di Verona - il Consiglio Direttivo del Collegio dei 
Geometri e la Società Cooperativa Geometri Veronesi hanno 
presentato ufficialmente lo scorso 2 febbraio, in sala Arazzi 
(Comune di Verona) la GuIDA PIAnO CASA TER/VEnETO, 

un pratico e chiaro quaderno, compilato raccogliendo le 
istanze, i dubbi, le perplessità dei professionisti stessi, sciolte 
nel corso dei suddetti seminari. 
«Una guida autorevole, che servirà all’applicazione univoca della 
normativa»: così l’ha definita il sindaco di Verona Flavio Tosi.

Strumento di utilità collettiva, il testo ha ricevuto il patrocinio 
del Consiglio Regionale Veneto, della Provincia di Verona e 
del Comune di Verona ed è scaricabile gratuitamente sul 

VITA DEl COllEGIO | GUIDA AL PIANO CASA TER

GuIDA Al “PIAnO CASA 
TER” REGIOnE VEnETO: 
un’InIzIATIVA 
DI RISOnAnzA nAzIOnAlE
PER Il COllEGIO
Grande successo per lo strumento più aggiornato del 
settore, pensato per applicare in modo univoco la 
normativa, realizzato dai geometri veronesi e fruibile 
per tutti 

Da sx: Andrea Bassi, Flavio Tosi, Roberto Scali e Fiorenzo Furlani
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utilissime le faq inserite, che rispecchiano quelle che anche 
a me spesso vengono rivolte; questo testo è un importante 
supporto per l’inequivocabile comprensione e applicazione 
delle norme e arriva al momento giusto, dopo la sentenza che 
ha sancito la costituzionalità del Piano Casa e l’uscita della 
circolare esplicativa».

Sono intervenuti alla conferenza stampa anche il Consigliere 
Provinciale Mauro Carradori, il dirigente Coordinamento 
Edilizia privata Comune Verona Giovanni uderzo, il 
responsabile Procedimenti Sportello Unico Edilizia Privata 
(SUEP) Gianluca Contato, il responsabile Procedimenti 
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Giampaolo 
zambaldo, il direttore Ufficio Provinciale di Verona–Territorio 
dell’Agenzia delle Entrate Eugenio Demetrio Romeo, 
il responsabile Polizia amministrativa e nucleo edilizia 

Massimo Begal, l’avvocato Stefano Baciga.

I numeri della Guida: sono 78 le pagine in cui si articola, 
suddivise in una concisa introduzione e 4 capitoli (Sintesi 
contenutistica l.r. 29/11/’13 n. 32, FAQ, Testo l.r. 8/07/’09 
n. 14 coordinato con l.r. 29/11/’13 n. 32, Testo circolare 
esplicativa l.r. 32/’13 n. 1 del 13/11/’14).

Corposa la rassegna stampa locale e nazionale: i link agli 
articoli e ai servizi televisivi sono raccolti sulla pagina FB 
del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di 
Verona: www.facebook.com

       
 Alessandra Moro

VITA DEl COllEGIO | GUIDA AL PIANO CASA TER

sito www.collegio.geometri.vr.it mediante inserimento del 
codice per i geometri iscritti all’albo e semplice compilazione 
di un form per tutti per tutti gli operatori dell’area tecnica/
edilizia e per i privati cittadini. Un’iniziativa ripresa anche dal 
sito di Adiconsum Verona (www.adiconsumverona.it) che 
sulla home page informa a riguardo e rimanda i cittadini al 
sito del Collegio.  
Valore aggiunto della Guida, infatti, è la divulgazione 
trasversale e aperta: «la volontà alla base – ha sottolineato 
il curatore, Fiorenzo Furlani, segretario del Collegio 
e presidente della Cooperativa - è quella di metterla a 
disposizione di tutti gli operatori del settore edilizia, così 
come delle famiglie, degli utenti privati. Dall’ufficio tecnico 
comunale al cittadino, la Guida è per tutti».

Il presidente del Collegio, Roberto Scali, ha ricordato che i 
geometri veronesi avevano già realizzato una pubblicazione 
sul primo Piano Casa, «ora abbiamo replicato con maggior 
peso, dopo che l’affluenza e il riscontro ottenuti dai due 
seminari sul Piano Casa Ter/Veneto che abbiamo organizzato 
il 4 dicembre e il 16 gennaio scorsi  ci hanno dimostrato – se 
mai ce ne fosse stato bisogno - che il tema è di interesse 
comune: professionisti, tecnici degli uffici comunali e tutti 

coloro in qualche modo coinvolti lavorativamente nel mondo 
dell’edilizia. Il buon senso, l’etica e questo momento storico 
ci impongono strategie operative fatte di collaborazione, 
di sinergia, di mutuo soccorso talvolta! E un buon lavoro 
di squadra fra categorie e istituzioni si traduce in un buon 
risultato per il committente, per l’utente. Un meccanismo 
che può funzionare al meglio conoscendone bene tutti gli 
aspetti, ovvero, in questo caso, la normativa e la sua corretta 
applicazione».

Il sindaco Flavio Tosi ha richiamato l’attenzione sullo «spirito 
di collaborazione sviluppato tra Regione Veneto, Comune di 
Verona e Collegio dei geometri veronesi: grazie all’iniziativa di 
questi ultimi, si è costituita una filiera efficiente tra pubblico e 
privato, contribuendo a far chiarezza sulla normativa. Il Piano 
Casa è complesso – ha aggiunto – e in attesa di una vera 
ripresa del comparto edìle, avere uno strumento autorevole su 
cui fare riferimento aiuta all’applicazione univoca».

In rappresentanza della Regione era presente il presidente II 
commissione urbanistica Regione Veneto Andrea Bassi (tra 
i relatori dei suddetti seminari), che ha ringraziato i geometri 
«per il grande lavoro di inquadramento fatto con la Guida, 

Da sx: Andrea Bassi, Fiorenzo Furlani , Roberto Scali 
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In attuazione al programma di formazione di Collegio e 
Cooperativa Geometri di Verona, lo scorso 25 febbraio si è 
tenuto in Sala Lucchi, zona stadio di Verona, un seminario 
di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza come 
previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sul 
tema delle macchine ed attrezzature.

Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro Decreto 81 
ha previsto per i coordinatori della sicurezza l’obbligo di 
effettuare un totale di 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni 
dalla sua entrata in vigore; quindi entro il 15 maggio 2018 
ogni interessato dovrà avere accumulato il secondo ciclo 
delle 40 ore previste.

L’orientamento normativo, confermato anche dal CNG, 
suggerisce di conseguire le ore previste da vari eventi 
formativi, che possono essere corsi, convegni o seminari di 
aggiornamento come quelli che il Collegio ha programmato, 
con tematiche di concreto interesse professionale.

È intenzione della commissione sicurezza e protezione 
civile del Collegio proporre vari seminari da 4 ore ciascuno, 
in modo da consentire ai colleghi coordinatori della 
sicurezza, di accumulare le 40 ore fra il 2014 e maggio 
2018; diluiti nel tempo per avere la possibilità di tematiche 
sempre attuali e nel contempo dare facoltà agli iscritti di 
valutare il proprio percorso formativo.

Il prossimo seminario è stato calendarizzato per il 22 
maggio prossimo e tratterà di compiti e responsabilità dei 

professionisti nel ruolo di direttore lavori, responsabile 
dei lavori, coordinatore della sicurezza. Dovrebbe esserci 
nell’occasione un confronto col servizio ispettivo.
Tutti i colleghi possono avanzare suggerimenti e proposte 
per le tematiche da affrontare, che saranno valutati per i 
prossimi eventi.

Il seminario è stato di taglio pratico. Si è trattato in modo 
particolare di piattaforme mobili, gru su autocarro, gru 
mobile, gru per autocarro, carrelli, trattori, escavatori, 
pale, terne, autoribaltabili, pompa per calcestruzzo.

Nella prima parte Ettore Rizzotti ha illustrato i principali 
contenuti della direttiva macchine 17/2010, scorrendo poi, 
per le principali attrezzature di lavoro, le schede di verifica 
dei requisiti di sicurezza, da effettuarsi in cantiere.

Nella seconda parte Ciro De Carli ha esposto i criteri della 
formazione per l’utilizzo delle macchine ed attrezzature, in 
attuazione dell’art. 73 comma 5 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 
in seguito all’Accordo Stato Regioni.
È stato chiarito che il periodo transitorio per poter effettuare 
il semplice corso di aggiornamento di quattro ore, per poter 

nuOVA DIRETTIVA MACCHInE 
206/42/CE E RElATIVA
FORMAzIOnE OBBlIGATORIA 
Si è trattato in modo particolare di piattaforme 
mobili, gru su autocarro, gru mobile, gru per 
autocarro, carrelli, trattori, escavatori, pale, terne, 
autoribaltabili, pompa per calcestruzzo.

Ciro De Carli
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Alla nona edizione, “legno&Edilizia” - mostra biennale 
internazionale sull’impiego del legno in edilizia - ha ospitato 
circa 150 produttori, importatori, esportatori italiani e 
stranieri provenienti da 11 nazioni. Nonostante il momento 
congiunturale ancora molto critico, il legno, materia naturale, 
rinnovabile ed eco-compatibile, continua a dare segnali 
confortanti, tali da orientare gli operatori a un cauto ottimismo, 
sulla base del fatto che le realizzazioni di legno hanno smesso 
di essere considerate un metodo costruttivo esclusivo, 
appannaggio di pochi, rivelandosi la soluzione ideale per 
la maggior parte degli utenti. Il nuovo indirizzo è indotto 
soprattutto da una migliore e più ampia informazione sulle 
prestazioni degli edifici di legno, un valore aggiunto sempre 
più riconosciuto dal mondo della progettazione come punto di 
forza per un’architettura sostenibile ed eco-compatibile, 
interessata a sfruttare le più avanzate tecnologie energetiche 

integrate. Le soluzioni applicate alle varianti di questa materia 
prima assicurano livelli prestazionali superiori a quelli del 
legno massiccio ed è proprio questo uno degli aspetti che ha 
contribuito a incentivare l’utilizzo del legno come ideale in 
una logica costruttiva ecologica e performante anche rispetto 
alla tutela dal rischio sismico, oltre al riscontro positivo dal 
punto di vista economico. Tutti questi elementi favoriscono 
la scelta del legno anche all’interno delle città, impiegato 
in progetti prestigiosi, sfidando altezze una volta ritenute 
impossibili (vedi, ad esempio, il complesso residenziale di via 
Cenni a Milano, il più grande d’Europa in legno, formato da 
quattro edifici di nove piani, per ventisette metri di altezza). 
In molti casi è stata prevista la ricostruzione di scuole 
in legno al posto di istituti  la cui demolizione  dovrebbe 
avvenire  entro il 2016: soluzione auspicabile non solo per 
la situazione precaria dell’edilizia scolastica nazionale, per la 

SPECIAlE lEGnO&EDIlIzIA 2015 - MOSTRA InTERnAzIOnAlE 
Sull’IMPIEGO DEl lEGnO In EDIlIzIA
un sogno d’infanzia diventa realtà con il concorso “3mq a 3m - la capanna sull’albero”

utilizzare ogni singola macchina o attrezzatura, termina 
il giorno 12.03.2015. Queste considerazioni valgono per i 
lavoratori che hanno una formazione pregressa precedente 
all’Accordo Stato Regioni, in vigore ormai da tre anni.
La formazione erogata negli ultimi due anni, a condizione 
che il programma e gli attestati siano completi dei contenuti 
previsti dall’accordo, è valida. La formazione va aggiornata 
ogni 5 anni.

Tutti i lavoratori che non hanno attestati che dimostrino 
l’avvenuta formazione oppure l’aggiornamento, dal 
13.03.2015 non potranno utilizzare le macchine e le 
attrezzature per cui l’Accordo Stato Regioni prevede una 
formazione specifica.

È evidente che l’onere, quindi la responsabilità civile 
e penale, della verifica di questi requisiti da parte dei 
lavoratori spetta alle varie figure che intervengono in 
un ambiente di lavoro; per il cantiere edile, in modo 
particolare se ne dovrà occupare il datore di lavoro, il 
coordinatore della sicurezza, il committente, a cui compete 
la verifica dell’idoneità tecnico professionale di ogni 
impresa esecutrice e di ogni lavoratore autonomo. 

Una riflessione è doverosa sulla formazione dei lavoratori 
autonomi; quella generale non è obbligatoria, ma è più 

Ettore Rizzotti

che lecito non solo aspettare ma esigere la formazione per 
l’utilizzo di macchine ed attrezzature.

Tutti i particolari saranno reperibili dalle slide utilizzate 
durante il seminario, che sono a disposizione degli iscritti 
tramite il sito del collegio.

   Marco Gaiga
          Commissione sicurezza cantieri 
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ci aspettavamo tanti elaborati provenienti da ogni parte 
d’Italia – ha commentato il professor Laner – e non è stato 
facile scegliere solo dieci da premiare». Forte l’adesione delle 
scuole (in testa licei artistici e istituti per geometri), ma molti 

sono stati i progetti presentati dai docenti, come pure da 
studi di architettura, di ingegneria e di design.
«Ho pensato al padre di famiglia come committente - ha 
spiegato il vincitore – con poco tempo libero e quindi ho ridotto 
il numero dei materiali costruttivi integrandoli all’albero e 
dando alla capanna la forma di una goccia, o di una ghianda 
o ancora di un tumore del legno». Di linee ripetute l’idea base 
della capanna del secondo classificato, mentre le capanne 
classificatesi terze hanno avuto come principio ispiratore in 
un caso l’archetipo del nido e nell’altro quello della spirale.

L’edizione 2015 ha registrato oltre 18.000 visitatori: appuntamento 
con il legno al 2017, attendendo  con ottimismo gli esiti delle 
previsioni settoriali avanzati da Ado Rebuli, presidente della 
società organizzatrice Piemmeti SpA, ovvero che i volumi 
residenziali in legno passino quest’anno dal 6% del 2010 al 15% 
rispetto al mercato abitativo nuovo.

       
 Alessandra Moro

anche in latero-cemento. La salubrità dell’aria negli edifici sta 
diventando sempre più un aspetto su cui porre l’attenzione. 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la sindrome 
dell’edificio malato (SBS) come un insieme di disturbi legati a 
tutti gli aspetti del “microclima”, che comprendono fra l’altro 
le condizioni di illuminazione, l’umidità dell’aria, il ricambio 
della ventilazione, l’emissione di sostanze nocive. Il tema 
del comfort acustico degli edifici è un aspetto sempre più 
centrale per gli effetti che genera. L’inquinamento acustico 
può provocare fastidio e disturbi del sonno, incidere sulle 
funzioni, provocare reazioni di stress psicologico e problemi 
cardiovascolari in soggetti che vi sono sistematicamente 
esposti. 
- Vantaggi, non solo economici, di una casa in legno: 
ARCA con Piemmeti SpA ha creato uno spazio sul sito web 
per la raccolta di quesiti da parte di tutti gli interessati a 
realizzare un edificio in legno. 
Ad arricchire l’appuntamento veronese, anche due interessanti 
eventi: il corso “Log Home – Come costruire una casa con i 
tronchi” ed il concorso “3mq a 3m – la capanna sull’albero”, 
indetto da Piemmeti SpA, Promozione Manifestazioni Tecniche, 
in collaborazione Tecnologos, rivista on line di tecnologia 
dell’Architettura e Percorsi-legno, ente di formazione. Le 
indicazioni prevedevano la realizzazione di una capanna (quella 
casa sull’albero sognata da tutti i bimbi) dalla superficie 
orientativa di 3 mq. e di 3 m. di altezza da terra, in legno (ma 
senza esclusione di altri materiali), dalla facile messa in opera. 
Aperto a tutti, di preferenza il concorso si è rivolto agli studenti 
di scuole superiori e di ogni corso universitario e le premiazioni 
si sono tenute a Legno&Edilizia, domenica 22 febbraio 2015, 
presente il prof. Franco laner (IUAV Venezia), massimo 
esperto italiano di legno lamellare. 
Prima classificata la capanna di Marco Ciccone - studente 
di architettura di Treviso - selezionata tra i 184 partecipanti: 
un bulbo in legno che avvolge un tronco. Secondo premio 
a Domenico Maiello di Trieste, studente del Politecnico di 
Milano, e terzi ex aequo Cosimo Paolini architetto di Empoli 
(Fi) assieme ad Andrea Cocchini e agli studenti universitari 
Francesco Baldo di Villa Lagarina (Tn) e ai veronesi Stefano 
Brunelli e Marco Tomelleri.
Lo stand dell’Istituto IUAV ha ospitato i lavori premiati e 
segnalati, con 11 modellini tra i più curiosi pervenuti. «Non 

sicurezza degli utenti, ma anche per far da apripista all’utilizzo 
sempre più largo del legno nell’ambito del pubblico.

La mostra ha proposto numerosi convegni (tra cui il primo 
meeting nazionale “Edilizia pubblica e privata di legno”, che 
ha visto la presenza di 430 iscritti), seminari e laboratori, a 
trattare temi come
- Costruire con il legno: un’opportunità per il futuro, per 
una trasformazione degli edifici e delle nostre città in una 
direzione sicura, sostenibile e salubre.
- Soluzioni e strumenti innovativi: lCA + Salubrità 
+ Acustica. la life Cycle Assessment (LCA) è la 
metodologia di calcolo e valutazione dell’impatto ambientale. 
ARCA (ente di certificazione e formazione della qualità e 
sostenibilità dell’edilizia) ha realizzato un apposito software 
di calcolo denominato “LCA-ARCA”, dedicato all’edificio 
ARCA, ma utilizzabile per il calcolo di tutte le costruzioni, 
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COMMISSIOnE PROVInCIAlE PER lA 
DETERMInAzIOnE DEll'InDEnnITA' DI ESPROPRIO 
DI VEROnA

REGIOnI AGRARIE

Valori agricoli dei terreni per tipo di coltura e per regione agraria della provincia di Verona elaborati con 
riferimento all'anno 2014 ed aventi validità per l'anno 2015

VALORI PER HA X 1000 (tasso di conversione 1 Euro = 1936,27 lire)

- R.A. 1 (Montagna del Benaco Orientale):
Brentino Belluno - Brenzone - Caprino V.se - Malcesine  -
Ferrara di Monte Baldo - San Zeno di Montagna.   
      
- R.A. 2 (Monti lessini):
Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - Dolcè - Erbezzo -
Roverè Veronese - San Mauro di Saline - Sant’Anna D’Alfaedo 
- Selva di Progno - Velo Veronese - Vestenanova.   
      
- R.A. 3 (Morenica nord Orientale Benaco): 
Affi - Bardolino - Castelnuovo del Garda - Cavaion Veronese - 
Costermano - Garda - Lazise - Pastrengo - Peschiera del Garda 
- Rivoli Veronese - Sona - Torri del Benaco.   
      
- R.A. 4 (Colline Valpolicella): 
Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - Marano di Valpolicella 
- Negrar - Sant’Ambrogio di Valpolicella.   
   
- R.A. 5 (Colline Progno Alpone): 
Cazzano di Tramigna - Illasi - Mezzane - Montecchia di Crosara 
- Monteforte D’Alpone - S.Giovanni Ilarione - Roncà - Soave - 
Tregnago.      

- R.A. 6 (Pianura Veronese):
Bussolengo - Buttapietra - Castel D’Azzano - Mozzecane - Palù 
- Pescantina - Povegliano Veronese - San Giovanni Lupatoto 
- San Martino Buon Albergo - San Pietro Incariano - Vigasio 
- Sommacampagna - Valeggio sul Mincio - VERONA - Zevio -
Villafranca di Verona.     
  
- R.A. 7 (Pianura Veronese Alpone Guà):
Albaredo d’Adige - Arcole - Belfiore - Caldiero - Pressana - 
Cologna Veneta - Colognola ai Colli - Lavagno - Roveredo di 
Guà - San Bonifacio - Veronella - Zimella.   
 

- R.A. 8 (Pianura Veronese del Tartaro):
Bovolone - Erbè - Isola della Scala - Isola Rizza - Nogara -
Nogarole Rocca - Oppeano - Ronco all’Adige - Salizzole - 
Sorgà - Trevenzuolo.     
   
- R.A. 9 (Pianura di legnago):
Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - Boschi Sant’Anna - Casaleone 
- Castagnaro - Cerea - Concamarise - Gazzo V.se - Legnago - 
Minerbe - Roverchiara - Sanguinetto - San Pietro di Morubio 
- Terrazzo - Villabartolomea.

Il Presidente della Commissione Provinciale di Verona

per la determinazione dell'indennità di esproprio

AnTOnIO PASTOREllO

La presente tabella è anche disponibile sul sito della Provincia al seguente indirizzo:
http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/7/701/7001/documenti/vam-valori-agricoli-medI

Si precisa che la Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 
40, commi 2 e 3, del testo unico delle espropriazioni (D.P.R. 327/2001), non ritenendo potersi utilizzare i VAM, ovvero 

un criterio astratto, per l’individuazione della congrua indennità di esproprio, che deve invece essere legata al valore 
venale del bene, come meglio precisato nelle motivazioni della sentenza stessa. Con questo non risultano però abrogati 

i VAM, che sembrano potersi ancora applicare come criterio per la determinazione dell’ulteriore indennità aggiuntiva 
spettante a chi coltiva direttamente il fondo (art. 37 c. 9, 40 c.4 e 42) 
Mauro Michelone - Provincia di Verona - u.O. Espropri e delegati

COlTuRA R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7 R.A.8 R.A.9 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

SEMINATIVO 27,55 27,55 48,62 39,88 39,88 71,42 53,77 50,14 50,14

SEMINATIVO IRRIGUO (5) (6) 37,88 37,88 66,29 58,43 58,43 81,86 77,86 53,88 53,88

PRATO 26,17 26,17 47,73 34,47 34,47 52,97 43,33 40,41 40,41

PRATO IRRIGUO 33,06 32,82 62,76 53,92 61,87 68,23 76,23 47,89 47,89

PRATO MARCITA 64,36

ORTO A PIENO CAMPO (1) 46,14 46,14 78,66 74,25 75,14 106,74 76,23 76,23 76,23

VIGNETO (7) 55,06 55,06 108,72 103,42 104,30 99,79 77,05 61,86 61,86

VIGNETO D.O.C. (7) 119,08 119,08 152,84 184,74 184,74 175,45 121,98 121,98

FRUTTETO IRRIGUO (2) 74,38 74,38 95,47 95,47 95,47 109,25 101,03 94,28 94,28

FRUTTETO MEDIA INTENSITA' 63,64 63,64 63,64 76,33 68,85 68,85 68,85

PASCOLO 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO CEDUO (6) 7,57 7,57 10,61 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO DI ALTO FUSTO 13,78 13,78 19,45 18,57 17,66

INCOLTO PRODUTTIVO 14,47 14,47 25,64 22,98 23,86 29,70 26,48 26,48 26,48

INCOLTO IMPRODUTTIVO 3) 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 11,23 9,63 9,63 9,63

VIVAIO (4) 55,11 55,11 81,32 81,32 81,32 98,72 76,23 76,23 76,23

CANNETO 15,24 15,24

OLIVETO 65,42 83,96 83,96 83,96 76,23 76,23

CASTAGNETO 18,59 18,59 25,64 23,86 23,86 23,28 21,67

PIOPPETO 57,46 60,19 52,38 52,38 52,38

GELSETO

AnnOTAzIOnI
(1) Si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, fiori, etc, non protetti. In presenza di coltura di asparago si 
applica la maggiorazione del 10%.
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione.
(4) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.
(5) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%
(6) In presenza di coltivazioni biologiche certificate i valori vengono aumentati del 20%.
(7) Il valore del vigneto semplice e D.O.C. ricadente nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè è equiparato alla R.A. 3.
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EDIlIzIA:
MEnO COSTRuzIOnI
PIu’ RISTRuTTuRAzIOnI
Aggregare le risorse e le competenze per sviluppare
nuove soluzioni per la riqualificazione e la 
rigenerazione urbana

 
500mila case nuove “ultimate o in via d'ultimazione” che 
non si riescono a vendere (stima Bankitalia per fine 2013) 
a cui si aggiungono quelle usate. Il totale di immobili sul 
mercato  supera 1 milione di unità.
In questo scenario che tutti abbiamo ben presente, non è 
pensabile un ritorno, in tempi brevi, ai livelli pre-crisi. Nei 
prossimi anni, complice una crescita demografica prossima 
allo zero, si dovranno fare scelte strategiche per il 
settore edile in controtendenza a quanto eravamo abituati 
in passato.
Se non ci sarà bisogno di nuove costruzioni, è evidente 
come ci si dovrà concentrare nella manutenzione del 
patrimonio edilizio esistente. Gli edifici da ristrutturare 
ammontano a 4,5 milioni, una opportunità per molte imprese 
di costruzioni di riconvertire la propria attività.
Molti di questi edifici hanno necessità di essere adeguati 
nella struttura (es. interventi antisismici) e nel consumo 
energetico. Inoltre sarà necessario prevederne una manu-
tenzione ordinaria per ragioni estetiche e di decoro urbano. 
A tutti piacciono le cose belle e ben conservate.
In questo processo un ruolo chiave è rappresentato dalle 
imprese di costruzione che negli anni hanno curato la re-

alizzazione degli edifici conoscendone la storia, le tecniche 
di costruzione e gli interventi di modifica. Un po’ come un 
medico di famiglia conosce il proprio paziente.
Non meno importanti sono le altre imprese o gli artigiani che 
si occupano di eseguire interventi tecnici qualificati. Come 
avviene per un bravo medico di famiglia che consiglia al pa-
ziente di rivolgersi allo specialista di cui si fida.

Appare evidente che i vari soggetti coinvolti nel processo di 
riqualificazione e  rigenerazione di un edificio collaborino, 
consapevoli di far parte di una filiera in cui a “monte” 
e a “valle” c’è un partner, un collega, un collaboratore, un 
amico che va nella tua stessa direzione, corre con te e lavora 
bene come te, con la fiducia che il suo lavoro è fatto a regola 
d’arte.

Oggi in un mercato globale è fondamentale avere una vi-
sione più ampia per cercare e sperimentare nuove idee e 
soluzioni. nel nostro territorio esistono alcuni esempi di 
aziende che hanno saputo innovare in un settore com-
plesso e profondamente in difficoltà qual è l’edilizia; impre-
se fatte di persone che con ottimismo e tenacia si impegna-
no con l’obiettivo di generare lavoro e ricchezza.
Un esempio concreto è la veronese Idrowash, che nel 2014 
è risultata una delle sei imprese più innovative del Ve-
neto. Un gruppo di lavoro che ha saputo ricercare e speri-
mentare nuove soluzioni per la manutenzione degli edifici 
integrando le proprie conoscenze con quelle di altre aziende 
e professionisti del territorio.
Quindi il segreto sembra proprio essere a portata di tutti 
idee innovative e lavoro di squadra, insomma, il nostro 
paese povero di materie prime ma ricco di tante idee che 
hanno bisogno di essere coltivate per diventare grandi. 

CulTuRA E TERRITORIO | DANTE TORNA A VERONA

Collegata alla ricorrenza in arrivo, la statua di Dante 
nell’omonima piazza scaligera pare proprio chiedersi, 
pensosamente, come Verona lo ricorderà: quest’anno cade 
il 750° anniversario della nascita, risalente all’affacciarsi 
dell’estate 1265 (il mese è incerto, ma sotto il segno dei 
Gemelli, come ci confida nel Canto XXII del Paradiso) e - come 
lo avrebbe meritato Shakespeare nel 2014 -  il chiasso, diciamo 
proprio così, non è ancora abbastanza per l’imponenza della 
causa. Per il Bardo, pare che i fuochi d’artificio si rimandino al 
2016, 400° anniversario della morte, ma per il Sommo Poeta 
che si fa? 
Il Centro Scaligero degli Studi Danteschi e della Cultura 
Internazionale (www.danteverona.it) dal 1996 contribuisce 
a preservare, diffondere e arricchire la ricerca su Dante e le 
sue opere; con la Lectura Dantis è stato iniziato un percorso di 
avvicinamento al settimo centenario.

l’università propone una serie di iniziative, inaugurata 
dalla lectio magistrali “Attualità della commedia” di Marco 

Santagata il 15 marzo e seguita da un ciclo di sei conferenze 
e letture dedicate a temi danteschi di particolare interesse 
e attualità, tenute dai massimi esperti a livello nazionale 
e internazionale. Nei giorni 9-11 ottobre si svolgerà un 
convegno internazionale organizzato in collaborazione con il 
suddetto Centro Scaligero e, terzo punto, Verona entrerà nella 
prestigiosa Summer scolo internazionale in Studi danteschi 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (www.
univrmagazine.it).

Amministrazione comunale, Università, Progetto culturale 
della Diocesi veronese e Società letteraria: «Stiamo lavorando 
in sinergia - spiega Arnaldo Soldani, docente e membro del 
comitato scientifico delle celebrazioni dantesche veronesi - 
per diffondere la conoscenza del più grande poeta italiano 
anche tra un pubblico di non specialisti. Tali iniziative mirano 
a coniugare serietà scientifica e profilo divulgativo, dunque, 
pur risultando apprezzabili anche per gli studiosi esperti, 
vogliono offrirsi prima di tutto all’attenzione del pubblico 

DAnTE AlIGHIERI TORnA 
A VEROnA
A 750 anni dalla nascita si celebra il Sommo Poeta in 
una delle sue città d’elezione
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cittadino e degli studenti». Il comitato scientifico comprende 
altri due docenti dell’ateneo veronese, Edoardo Ferrarini e 
Paolo Pellegrini, il presidente della Società letteraria Daniela 
Brunelli e il presidente della Commissione Cultura del Comune 
di Verona Rosario Russo.

“Dante 750”: il 19 e 20 marzo Dante è stato protagonista 
nella loggia di Frà Giocondo, declinato artisticamente 
tra letteratura, musica, cinema, pittura. Ma la Loggia già lo 
ebbe come ospite: Lanfranco Vecchiato - prof. di italiano e 
latino al Messadaglia e poi preside, fondatore del Certamen 
Catullianum - fu impegnato dal 1959 al 1967 in progetti di 
grande spessore come la Lectura Dantis Scaligera. Il ciclo 
dantesco sarebbe stato anni dopo illustrato dallo stesso 
Vecchiato a Lazise così: nel luglio 1965 si concludeva lì il 
ciclo delle manifestazioni per celebrare il VII centenario 
della nascita del poeta fiorentino. Iniziate a Verona nell’anno 
accademico 1959-60 con la Lettura Dantesca Veronese 
(Lectura Dantis Scaligera), che, nello spazio di cinque anni, 
presentò il commento di tutti i cento canti del poema divino 
e una serie di temi danteschi di alto interesse scientifico, 
si chiusero sul lago di Garda con i Corsi estivi per stranieri, 
sul tema “Dante e l’Europa”. A Verona la Lettura Dantesca 
Veronese fu tenuta nella Loggia di Fra’ Giocondo, alle ore 
11 di ogni domenica, dal dicembre all’aprile per tutto un 
quinquennio; a Lazise i Corsi danteschi per stranieri si svolsero 
nella chiesa romanica di S. Nicola al porto per quasi tutto il 
mese di luglio ‘65. Il centenario dantesco cementò fra Lazise 
e Verona una intesa di programmi, grazie al fervido spirito di 
iniziativa di Vecchiato e alla disponibilità di Gaetano Rossetti, 
presidente dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di 
Lazise. 

Ma volendo ripercorrere le orme di Durante Alagherii (diventato 
poi l’ipocoristico Dante, mentre la variante Alighieri arriva 
con il suo commentatore Boccaccio), un itinerario personale 
è possibile: visitare i luoghi che già lo videro, immaginare la 
sua presenza, riflettere sul suo pensiero. Non è banale iniziare 
proprio da sotto la sua rappresentazione scultorea nella piazza 
incorniciata dalle dimore degli Scaligeri. 

Il Palazzo del Governo (o del Podestà) di Cangrande lo 
accolse due volte, esule, come egli stesso scrive nel Paradiso:

Lo primo tuo refugio, il primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che'n su la scala porta il santo uccello (canto XVII)
Il Caffè Squarzoni diventò Dante dopo la sistemazione della 
statua al centro della piazza, nel 1865, sesto centenario 
della nascita del poeta. Il bando di concorso emanato 
dall’Accademia d’Agricoltura e società Belle Arti e Consiglio 
Comunale fu vinto dal giovane Ugo Zannoni.

Nel 1320 Dante fu invitato dal Capitolo della Cattedrale (e 
quindi dalla Biblioteca Capitolare) a tenere una conferenza 
nella chiesetta canonicale di S. Elena, la “Questio de aqua et 
terra” è la trascrizione della discussa questione cosmologica. 
Il 27 maggio 1865 si ritrovarono fortuitamente le spoglie del 
poeta,  ritenute perdute e invece nascoste dai francescani del 
convento attiguo al suo sepolcro a Ravenna, verosimilmente 
fra il 1515 e il 1519 quando si cercava di riportarle a Firenze. 
Come racconta Anna Maria Francini Ciaranfi nell’Enciclopedia 
dantesca Treccani alla voce “iconografia” (www.treccani.it), le 
ricognizioni del 1865 e del 1921 confermarono le affermazioni 

del Boccaccio riguardo alla figura del poeta: «Fu adunche 
questo nostro poeta di mediocre statura e poi che alla matura 
età fu pervenuto, andò alquanto curvetto; e il suo andare grave 
e mansueto; d'onestissimi panni sempre vestito. Il suo volto 
fu lungo, e 'l naso aquilino; e gli occhi anzi grossi che piccoli; 
le mascelle grandi; e dal labbro disotto era quello di sopra 
avanzato; e il colore era bruno; e i capelli e la barba spessi, 
neri e crespi: sempre in faccia malinconico e pensoso». 

Qualche studioso cercò di confrontare questi dati coi vari ritratti 
più antichi ritenuti di Dante, ma raffronti di questo genere 
sono arbitrari, in quanto l'arte non è un prodotto scientifico 
(quella del Trecento, poi, fu altamente idealizzatrice). Antiche 
fonti (Giovanni e Filippo Villani, Giannozzo Manetti, Antonio 
Pucci, Vasari, ecc.) ricordano rappresentazioni fedeli di Dante 
di Giotto (spesso messo in relazione e ritenuto suo amico) e 
di Taddeo Gaddi: una nel palazzo del podestà (Bargello) nella 
cappella della Maddalena (ritenuto il suo ritratto più antico); 
l'altra nel coro cintato della navata maggiore di S. Croce, 
distrutto però nel 1566 dal Vasari. L’affresco nella cappella 
del Bargello fu riscoperto nel 1840, sotto lo scialbo dato a fine 
Cinquecento, da Giovanni Bezzi Aubrey, che l'aveva ricercato 
basandosi sulle fonti. 

In seguito furono verificate tutte le pareti e restaurate con 
metodi piuttosto pesanti; nel 1937 una nuova sensibilità portò 
ad eliminare le ridipinture ottocentesche e, constatando il 
cattivo stato conservativo, si manifestò la difficoltà effettiva 
nel giudicare quanto rimasto. La maggior parte della critica 
espunse gli affreschi dal catalogo giottesco, rimandandoli alla 
bottega. Un restauro più recente ha permesso una valutazione 
più coerente dell'opera, riaprendo la possibilità che Giotto 
abbia effettivamente fornito i disegni per il ciclo, dipingendo 
magari qualche figura di sua mano, soprattutto nei ritratti del 
“Giudizio Universale”. Oggi la cappella è una delle sale del 
Museo del Bargello.

Due sono le tipologie iconografiche dantesche riconoscibili 
nella storia dell’arte: giovanile, sereno, chiaro d'incarnato o 
più maturo, con lineamenti segaligni e aspetto più severo. 
Del secondo tipo è il notissimo profilo del codice Riccardiano 
1040, dei primi del '400, attribuito a Giovanni del Ponte, 
mentre la più grande raffigurazione è quella dipinta da 

Domenico di Michelino per il duomo di Firenze nel 1465, 
in occasione del secondo centenario dantesco. Nel tardo 
'400, fra le immagini più belle sono gli affreschi di luca 
Signorelli nel duomo di Orvieto; noto anche l’affresco di 
Andrea del Castagno (c. 1450) già nella Villa Pandolfini, 
ora agli Uffizi. E come non ricordare che nel Cinquecento fu 
dipinto da Raffaello nella stanza della Segnatura? La scena è 
una rappresentazione del monte Parnaso, dimora delle Muse.

Altro ritratto antico di Dante Alighieri sarebbe nella basilica 
di Sant'Anastasia, commissionato dal figlio Pietro: ipotesi 
avanzata nel 2012 dalla regista Anna Lerario, appassionata 
d'arte, che seguì i lavori di restauro della chiesa, conclusisi nel 
2011. Le prove? Pietro abitò nel quartiere di Sant'Anastasia, 
vicino alla basilica; l'antico sepolcro degli Alighieri si trovava 
nel chiostro di Sant'Anastasia e solo nel Cinquecento fu 
traslato a San Fermo, per il trasferimento della famiglia 
in quel quartiere; elementi dell'affresco sono coerenti con 
l’identificazione: nella parte superstite e restaurata si vedono 
una figura inginocchiata, con le mani giunte, di fronte alla 
Madonna con il Bambino, affiancata a san Giovanni Battista e 
coronata da schiere circolari di angeli (profilo corrispondente 
alla descrizione che Boccaccio fa di Dante e che richiama le 
due raffigurazioni di Firenze), il copricapo è rosso e bianco, 
dalla foggia che ricalca quella classica delle raffigurazioni 
dantesche. Il soggetto è inginocchiato davanti alla Madonna 
e la devozione mariana di Dante è ben testimoniata nel 
Paradiso; San Giovanni Battista è il patrono di Firenze.
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A San Fermo si ammira un’altra rappresentazione, secondo 
Giovanni Sauro in “Ritratto di Dante Alighieri scoperto 
nuovamente in Verona e illustrato per cura del sacerdote 
professore Giovanni Sauro” (Venezia, 1842): si troverebbe tra 
gli inginocchiati sotto il Cristo crocefisso affrescato nell’arco 
interno della porta maggiore. Giotto o Turone? 

Sauro attribuisce a Giotto, ma oggi la lunetta è assegnata 
al maestro Turone di Maxio da Camenago, indubbiamente 
sintetizzatore della lezione giottesca dipinta nella cappella 
padovana degli Scrovegni. Altra corrente individua in 
Altichiero l’autore, forse allievo dello stesso Turone. Alla 
destra del transetto si trova la cappella Alighieri, realizzata 
tra il 1545 ed il 1558, ove riposano gli ultimi discendenti 
diretti di Dante. Gli affreschi sopra il timpano illustrano storie 
francescane; la pala d'altare è opera di Giovanni Battista 
del Moro.

Pietro Alighieri, il secondogenito, fece di Verona patria 
d'elezione, per uffici e affetti: nel 1335 aveva preso in moglie 
Iacopa di Dolcetto Salerni pistoiese, dalla quale ebbe almeno 
sei figli (Dante, Alighiera, Gemma, Lucia, Elisabetta, Antonia; 
le prime tre monacatesi a San Michele in Campagna). 

Per la famiglia egli affittò, prima del giugno 1336 e almeno 
fin dopo l'aprile 1342, una casa spaziosa con terreno nella 
contrada di S. Tomio, prendendo poi in affitto altra dimora 
(prima del 1353) nella contrada di S. Giovanni in Foro. 

Dopo il 1354 (a seguito delle nozze e della monacazione 
delle figlie) si trasferì nella contrada Falsurgo; morta Iacopa 
nel 1358, tra il marzo 1361 e il luglio 1362 comprò una casa 
in Chiavica, che si aggiungeva agli appezzamenti man mano 
acquistati a Gargagnago e a S. Michele delle Matarane 
nel 1353-1354. Ivi dimorò anche Dante II, che ingrandì a 
Gargagnago i possessi in seguito trasmessi ai conti Serego 
Alighieri. La famiglia Alighieri si estinse a Verona nel 1558 
con Francesco di Dante e la successione fu affidata ai conti 
di Serego, con cui si era imparentata l'ultima esponente. La 
casata tuttora sopravvive appunto con i conti Serego Alighieri.

Letture alternative sul fiorentino? Cosimo Bertacchi, geografo 
piemontese e docente universitario (1854-1945), si occupò 
di problemi didattici, di storia delle esplorazioni e della 
diffusione della cultura geografica in Italia, pubblicando, fra 
l'altro, un notevole “Dizionario geografico universale” (1898-
1900) e altre opere; in collaborazione con il maggiore Giulio 
Giuseppe Vaccheri, scrisse testi come “Dante Geometra, 
note di geografia medioevale a proposito della nuova 
topocronografia della Divina Commedia” e “Cosmografia della 
Divina Commedia. La visione di Dante Alighieri considerata 
nello spazio e nel tempo”.

Interessante la pubblicazione “Dante e l’ambiente”, a cura di 
Arpav (www.arpa.veneto.it) reperibile sul sito in pdf.

    Alessandra Moro

Nel numero di agosto-settembre 2014 de “Il Geometra Verone-
se”, tra le altre, in materia di edilizia si sono trattate le novità 
introdotte dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 meglio 
noto come “Sblocca Italia” recante “Misure urgenti per l’a-
pertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’e-
mergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle atti-
vità produttive”. Il suddetto decreto legge è stato poi conver-
tito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 
(G.U. n. 262, supplemento ordinario n. 85/L dell’11/11/2014) 
ove, in particolare, l’articolo 17 “Semplificazioni ed altre mi-
sure in materia di edilizia” interviene in diversi punti del Testo 
Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01) con importanti novità. Per-
tanto – ad integrazione del summenzionato articolo riportato 
nel n° 8-9/2014 de Il Geometra Veronese – alla luce della 
legge di conversione n. 164/2014 entrata in vigore il 12 no-
vembre 2014, si ritiene opportuno approfondire le principali 
disposizioni e contenuti dalla stessa introdotti, fornendo alcuni 
chiarimenti interpretativi ed applicativi.
Per agevolare la lettura del presente articolo, gli approfondi-
menti trattati vengono così suddivisi:

1) MAnuTEnzIOnE STRAORDInARIA 
Definizione 
Procedure
Contributo di costruzione
Aspetti sanzionatori
Moduli unificati

2)  RISTRuTTuRAzIOnI

3)  VARIAnTI

4)  SCHEMA RIEPIlOGATIVO DI AlCunI InTERVEnTI
     EDIlIzI

5)  PERMESSO DI COSTRuIRE
 Permesso di costruire in deroga
 Proroga del permesso di costruire
 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

6)  AuTORIzzAzIOnE PAESSAGGISTICA

7)  MuTAMEnTO DEllA DESTInAzIOnE D’uSO
     uRBAnISTICAMEnTE RIlEVAnTE

ART. 17 “Semplificazione ed altre misure in materia 
edilizia”
1) MAnuTEnzIOnE STRAORDInARIA
Il concetto degli interventi di “manutenzione straordinaria” di 
cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, è ora 
definito come segue:
“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e 
non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria 
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento 
ed accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione 
di opere anche se comportanti la variazione delle superfici del-
le singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico pur-
ché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici 
e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.

Ne consegue che gli interventi riconducibili alla manutenzione 
straordinaria sono ora inseriti in una disciplina edilizia che ha 
sostanzialmente ampliato il suo ambito di esecuzione. Infatti, 
il divieto di alterare la superficie e la volumetria non è più ri-
ferito alle singole unità immobiliari, ma alla volumetria 
complessiva dell’edificio, espressamente ricomprendendo 
anche gli interventi atti al frazionamento ed alla fusione di 
unità immobiliari, anche quando ne derivi una variazione delle 
superfici e un aumento del carico urbanistico.
I limiti al fine della suddetta tipologia d’intervento sono quindi 
ricondotti al solo obbligo di:

APPROFOnDIMEnTI In 
MATERIA DI EDIlIzIA: 
Il DECRETO lEGGE 
“SBlOCCA ITAlIA”
le principali disposizioni e contenuti della norma, 
fornendo alcuni chiarimenti interpretativi ed 
applicativi
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a) non alterare la volumetria complessiva dell’edificio
b) mantenere l’originaria destinazione d’uso.
Pertanto, in tal senso, oltre al frazionamento e fusione delle 
unità immobiliari, vengono ricompresi nella manutenzione 
straordinaria anche gli interventi atti al recupero dei sottotetti 
a fini abitativi ubicati all’interno della volumetria complessiva 
dell’edificio.

* Procedure edilizie per gli interventi
di manutenzione straordinaria * 
La modifica riguardante la definizione di “manutenzione straor-
dinaria” di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01, 
incide di conseguenza sulla definizione dell’Attività di edi-
lizia libera di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) del D.P.R. 
380/01, per la quale ora possono essere eseguiti senza alcun 
titolo abilitativo “gli interventi di manutenzione straordinaria 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di 
porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che 
non riguardino le parti strutturali dell’edificio”.
Ne consegue che le suddette opere e quelle riguardanti le mo-
difiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei 
fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa (lettera e-bis, dell’art. 
6, comma 2, DPR 380/01), purché  le opere non riguardino 
parti strutturali dell’edificio, vanno denunciate con una Co-
municazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.).
E’ evidente quindi che l’unico e determinante “elemento 
limite” che permette di poter eseguire interventi di manuten-
zione straordinaria senza l’ottenimento di un titolo abilitativo 
(ma con C.I.L.A.) è il non interessamento delle parti strut-
turali dell’edificio; qualora l’intervento interessa invece par-
ti strutturali dell’edificio, lo stesso è soggetto a Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), quale titolo abilitativo.
La legge di conversione (164/2014) del decreto “Sblocca Italia” 
ha definitivamente confermato che per la realizzazione degli 
interventi esclusivamente riguardanti la manutenzione 
straordinaria e le modifiche alla superficie di impresa 
senza opere strutturali, la C.I.L.A. deve obbligatoriamente con-
tenere:
-  asseveramento del tecnico abilitato attestante: la con-

formità agli strumenti urbanistici approvati ed ai rego-
lamenti edilizi vigenti, la compatibilità con la normativa 
sismica e sul rendimento energetico in edilizia, il non in-

teressamento alle parti strutturali dell’edificio;
- elaborato progettuale a firma del tecnico abilitato;
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice i lavori ove 

incaricata. Al riguardo, considerando che la conversione 
in legge del decreto in esame non ha comportato per la 
fattispecie modifiche allo stesso, si ritiene che è rimasta 
invariata la possibilità  (anche a seguito delle semplifica-
zioni in materia di DURC introdotte dal D.L. n. 69/2013) 
che l’esecuzione delle opere di manutenzione in edi-
lizia possa essere eseguita direttamente in economia 
senza l’ausilio di un’impresa, naturalmente nell’ipotesi 
in cui non sia prevista la necessità di acquisire un titolo 
abilitativo.

Per completezza si riporta il nuovo testo dell’art. 6, comma 
4, del D.P.R. n. 380/01 “Limitatamente agli interventi di cui al 
comma 2, lettera a)  ed  e-bis), l’interessato trasmette all’am-
ministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunica-
zione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il 
quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono 
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti 
edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in 
materia sismica e con quella sul rendimento energetico dell’e-
dilizia e che non vi è un interessamento delle parti strutturali 
dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identifi-
cativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazio-
ne dei lavori”.

Da tenere presente:
-  in caso di modifiche agli impianti esistenti o della 

realizzazione di nuovi impianti (ai sensi del D.M. 
22/01/2008 N. 37), la dichiarazione di conformità finale 
va presentata all’Ufficio preposto del comune;

-  la comunicazione di inizio lavori (C.I.L. - C.I.L.A.) per Atti-
vità di Edilizia Libera non può essere utilizzata e quindi 
presentata, sia per gli interventi di variante in corso 
d’opera e finale (art. 22 DPR 380/01), sia per le opere 
di completamento;

-  al termine dei lavori realizzati a seguito C.I.L. o C.I.L.A. 
non è obbligatoria la comunicazione di ultimazione 
lavori; gli stessi lavori non sono inoltre soggetti alla 
richiesta o all’attestazione di agibilità che riguarda l’ob-
bligatorietà solamente per gli interventi eseguiti a seguito 

l’ottenimento di un titolo abilitativo (S.C.I.A., Permesso di 
Costruire e D.I.A. in alternativa allo stesso). 

- gli interventi eseguiti ai sensi della legge in esame
 (n. 164/2014) che rientrano nella nuova definizione e di-

sciplina della manutenzione straordinaria (anche quel-
li precedentemente ricompresi nell’ambito della ristruttu-
razione edilizia), non sono soggetti all’adeguamento 
in materia di eliminazione delle barriere architet-
toniche ai sensi del D.M. 236/89 e D.G.R.V. n. 509/2010 
come modificata dalla D.G.R.V. n. 1428/2011.

* Contributo di costruzione *
Nuovo comma 4, art. 17, D.P.R. n. 380/01:
“Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello 
Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria 
di cui all’art.6, comma 2, lettera a), qualora comporti aumento 
di carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisura-
to alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne 
derivi un aumento della superficie calpestabile”.
Con le nuove disposizioni riguardanti la manutenzione stra-
ordinaria, l’aumento del carico urbanistico è diventato il 
“criterio-guida” per stabilire se un intervento sia soggetto 
o meno al pagamento del contributo di costruzione (art. 16 del 
DPR 380/01). 
Per le sole opere di manutenzione straordinaria, compresi i 
frazionamenti delle unità immobiliari,  che non comportino 
interventi alle parti strutturali ed aumenti di superficie 
calpestabile, l’intervento, pur aumentando il carico urbani-
stico, è gratuito. 
Invece, l’intervento di manutenzione straordinaria nel caso 
comporti un aumento della superficie calpestabile, diventa 
oneroso solamente per la quota commisurata agli oneri di ur-
banizzazione (costo di costruzione esente), anche con aumento 
del carico urbanistico. 
Invece, nel caso di un intervento di manutenzione straordinaria 
riguardante parti strutturali dell’immobile e che, quindi, neces-
sita di un titolo abilitativo (S.C.I.A.), è dovuto l’intero contributo 
di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).

Pertanto, la condizione che identifica le manutenzioni straordi-
narie soggette alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, da 
quelle soggette anche all’incidenza del costo di costruzione, è 

l’interessamento o meno delle parti strutturali dell’immobile.
Ad esempio, nel caso di frazionamento di unità immobiliari 
gratuito mediante presentazione di C.I.L.A., ma che in corso 
dei lavori comporti modifiche tali da interessare parti struttu-
rali (con conseguente obbligo di presentazione della S.C.I.A.), 
l’intero intervento (non ancora ultimato) diventa totalmente 
oneroso (oneri + costo).
Il predetto criterio-guida riferito all’aumento del carico urbani-
stico, che stabilisce l’onerosità o la gratuità di un intervento, 
vale a prescindere dalla tipologia del titolo abilitativo, e pure 
in assenza di titolo. Infatti, ad esempio, nel caso del semplice 
cambio d’uso funzionale (C.U.F.) che comporta aumento del ca-
rico urbanistico, l’intervento risulta oneroso.
Invece, ad esempio, un intervento interno all’edificio che pre-
vede il rifacimento di tutti i solai, ma che non comporta aumen-
to né di unità immobiliari né di superficie (quindi senza aumen-
to di carico urbanistico) - ad oggi classificabile nella disciplina 
della ristrutturazione così detta “leggera” - e quindi soggetto 
alla S.C.I.A. , risulta totalmente gratuito.
La pratica edilizia per gli interventi soggetti al contributo di 
costruzione dovrà essere corredata dall’autodeterminazione 
del contributo stesso.

Sintetizzando, si riportano alcuni ESEMPI DI COnTRIBuTO 
DI COSTRuzIOnE da applicare agli interventi di manuten-
zione straordinaria.

Senza alterare la volumetria complessiva dell’edificio e 
senza modificare la destinazione d’uso:
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COnTRIBuTO DI COSTRuzIOnE GRATuITO nEl CASO DI:

1) Intervento edilizio mediante C.I.L.A.
Senza frazionamento e quindi senza aumento di unità immobi-
liari (possibilità di fusione)
Senza aumento di superficie calpestabile
Senza interessamento alle strutture 

2) Intervento edilizio mediante S.C.I.A.
Senza frazionamento e quindi senza aumento di unità immobi-
liari (possibilità di fusione)
Senza aumento di superficie calpestabile
Con interessamento delle strutture 

3) Intervento edilizio mediante C.I.L.A.
Con frazionamento e aumento di unità immobiliari e quindi con 
aumento di carico urbanistico (pure con possibilità di fusione)
Senza aumento di superficie calpestabile
Senza interessamento delle strutture 

COnTRIBuTO DI COSTRuzIOnE RIFERITO SOlAMEnTE 
AGlI OnERI DI uRBAnIzzAzIOnE nEl CASO DI:

4) Intervento edilizio mediante C.I.L.A.
Con frazionamento e aumento di unità immobiliari e quindi con 
aumento di carico urbanistico (pure con possibilità di fusione)
Con aumento di superficie calpestabile
Senza interessamento delle strutture 

5) Intervento edilizio mediante S.C.I.A.
Con frazionamento e aumento di unità immobiliari e quindi con 
aumento di carico urbanistico (pure con possibilità di fusione)
Senza aumento di superficie calpestabile
Con interessamento delle strutture 

(Il contributo di costruzione è riferito agli oneri di urbanizza-
zione per quanto riguarda il solo intervento di frazionamento 
e non di fusione)

6) Intervento edilizio mediante C.I.L.A.
Recupero di sottotetto 
Quindi con aumento di superficie calpestabile
Senza interessamento delle strutture 

COnTRIBuTO DI COSTRuzIOnE COn OnERI DI
uRBAnIzzAzIOnE + COSTO nEl CASO DI:
Interventi mediante S.C.I.A.
7) Recupero di sottotetto, quindi con aumento di superficie cal-
pestabile, con interessamento delle strutture prevedendo anche 
l’inserimento di solaio; 

8) Svuotamento di un edificio con nuovi solai (quindi interessa-
mento delle strutture) e aumento di unità immobiliari; 

9) Inserimento di nuovi solai o di soppalchi; 

* Aspetto sanzionatorio in materia di C.I.l. - C.I.l.A. *
l’articolo 6, comma 7, del D.P.R. n. 380/01, così come modi-
ficato dal decreto “Sblocca Italia”, incide in modo sostanziale 
sulla sanzione amministrativa nell’ambito della manu-
tenzione straordinaria, nel caso di:
- mancata comunicazione dell'inizio lavori (C.I.L.) ;
- mancata comunicazione asseverata dell'inizio lavori (C.I.L.A.).
Infatti la nuova sanzione, in sostituzione di quella precedente 
di 258 euro, è pari a 1.000 euro. Tale importo è ridotto di 
due terzi, cioè pari a 333 euro, nel caso di comunicazione 
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di 
esecuzione.

Rimanendo in tema di sanzioni, la legge di conversione n. 
164/2014 ha introdotto il comma 4 bis all’art. 31 del D.P.R. 
380/01 (1) “Interventi eseguiti in assenza di permesso di co-
struire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, preve-
dendo una nuova sostanziale e pesante misura sanzionatoria 
pecuniaria, che viene applicata obbligatoriamente nei casi in 
cui sia accertata l’inottemperanza all’ordine di demoli-
zione di cui all’articolo 31 stesso.

L’importo sanzionatorio è compreso tra 2.000 e 20.000 euro; 
la sanzione massima deve essere irrogata nel caso di abusi 
realizzati sulle aree ed edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del 
D.P.R. 380/01 riferito anche a tutti i vincoli di tutela di cui al 
D.Lgs. n. 42/2004 comprese le aree soggette a rischio idrogeo-
logico elevato o molto elevato.
I proventi delle sanzioni vanno al Comune al fine della demo-
lizione e messa in ripristino delle opere abusive ed eventuali 
ulteriori oneri connessi. In tal senso (ad eccezione dei casi in 

cui deve essere applicata la massima sanzione), si ritiene che 
la sanzione vada determinata e graduata in base all’importo 
stimato necessario per le spese della rimozione dell’abuso da 
parte del Comune.

(1) D.P.R. n. 380/01 - Art. 31 - Interventi eseguiti in assenza 
di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni 
essenziali.

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di 
costruire quelli che comportano la realizzazione di un organi-
smo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipolo-
giche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto 
del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre 
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo 
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonoma-
mente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comuna-
le, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, 
in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essen-
ziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprie-
tario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizio-
ne, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di 
diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione 
e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta gior-
ni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella 
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acqui-
siti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area 
acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la 
complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a de-
molire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’inte-
ressato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per 
la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere esegui-
ta gratuitamente.

4-bis. l’autorità competente, constatata l’inottempe-
ranza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria 
di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, sal-
va l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da 
norme vigenti. la sanzione, in caso di abusi realizzati 

sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, 
ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico 
elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura 
massima. la mancata o tardiva emanazione del prov-
vedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità 
penali, costituisce elemento di valutazione della per-
formance individuale nonché di responsabilità disci-
plinare e amministrativo-contabile del dirigente e del 
funzionario inadempiente.

(comma introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge 
n. 164 del 2014)

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano 
al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione 
e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione 
e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. (comma in-
trodotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 
2014)

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le 
regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e 
stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora perman-
ga l’inottemperanza all’ordine di demolizione. (comma introdot-
to dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014)

... l’articolo segue con altri comma.

* Moduli unificati per C.I.l. e C.I.l.A. *
In attuazione alle semplificazioni del decreto “Sblocca Italia”, 
con la Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014 tra Governo, 
Regioni, Comuni e gli Enti locali, sono stati predisposti e adot-
tati i moduli unificati e standardizzati a livello nazionale per la 
comunicazione di inizio lavori (CIL) e per la comunicazione di 
inizio lavori con asseverazione (CILA) riguardanti gli interventi 
di edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), 
e) e lettere a), e-bis) del D.P.R. n. 380/01.
La Regione Veneto ha recepito i suddetti moduli unificati con 
dgrv n 234 del 03.03.2015 (BUR n 26 del 17.03.2015).
La suddetta modulistica, per questioni di spazio, non viene qui 
riportata, ma è consultabile e scaricabile dal sito del Collegio 
Geometri di Verona www.collegio.geoemtri.vr.it al riquadro 
“Ultimi aggiornamenti sito”.

http://www.collegio.geoemtri.vr.it/
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2) RISTRuTTuRAzIOnI 
DI CuI All’ART. 10, COMMA 1, lETTERA C) DEl D.P.R. n. 380/01
Il decreto “Sblocca Italia” n. 133/2014, convertito con la leg-
ge n. 164/2014, modificando la definizione della manutenzio-
ne straordinaria, ha di conseguenza inciso sulla disposizione 
dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/01, 
in quanto gli interventi di ristrutturazione c.d. “pesante”, non 
contemplano più i casi di aumento delle unità immobiliari o 
delle superfici; rimango pertanto solo quelli che comportano 
modifiche della volumetria complessiva degli edifici 
o dei prospetti, oltre alla modifica della destinazione 
d’uso nelle zone A, e per gli interventi che comportino 
modificazioni alla sagoma di immobili sottoposti ai vincoli di 
cui al D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni. Tali inter-
venti  rimangono quindi assoggettati al Permesso di Costruire 
o alla D.I.A. in alternativa allo stesso.
Gli interventi che prevedono l’inserimento di nuovi solai o la 
realizzazione di soppalchi all’interno degli edifici, rientrano del 
regime della ristrutturazione c.d. “leggera” e sono soggetti 
pertanto alla presentazione della S.C.I.A. e non mediante la 
C.I.L.A. in quanto vengono interessate parti strutturali.

3) VARIAnTI
Il nuovo articolo 22, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 380/01 ride-
finito dalla promulgazione della legge n. 164/2014, ha sancito 
che il termine denuncia di inizio attività (DIA) è sostituito con 
quello di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).  La 
DIA rimane ora solamente per essere utilizzata, ove possibile, 
in alternativa al permesso di costruire.

Ora, con la S.C.I.A., in virtù dell’introduzione del comma 
2-bis dell’articolo 22 del D.P.R. n. 380/01, è consentito 
presentare varianti ai permessi di costruire alla fine dei 
lavori con l’attestazione del tecnico abilitato incaricato che le 
variazioni non configurano una variazione essenziale (art. 
32 del DPR 380/01 (2) e art. 92 L.R.V. n. 61/85 (3) per le parti 
non in contrasto con lo stesso D.P.R. 380/01). Inoltre, per la fat-
tispecie, le variazioni devono essere conformi alle prescrizioni 
urbanistico-edilizie e possono essere attuate solamente dopo 
l’acquisizione degli atti di assenso nel caso di autorizzazione 
paesaggistica, ambientale, idrogeologica ed altre eventuali 
vincoli di tutela.

Si considerano in totale difformità dalla concessione edilizia o 
dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assenti-
ta, le opere che comportano la realizzazione di un organismo 
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, 
plano-volumetriche o di destinazione d’ uso da quello oggetto 
della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi 
oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organi-
smo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autono-
mamente utilizzabile. 

Si considerano variazioni essenziali dalla concessione edilizia 
o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assen-
tita, gli interventi: 

a) che comportino, con o senza opere a ciò preordinate e in 
contrasto con le destinazioni d’ uso espressamente stabilite 
per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee, 
un mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, com-
merciale-direzionale, produttiva o agricola; si ha mutamento 
sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superfi-
cie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non com-
porta l’esercizio di attività alberghiera o comunque di attività 
radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a 
causa della loro nocività o rumorosità; 

b) che comportino un aumento della cubatura superiore a 1/5 
del volume utile dell’edificio o un aumento dell’altezza supe-
riore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo 
sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla 
distribuzione interna delle singole unità abitative; 

c) che comportino l’alterazione della sagoma della costruzione 
o la sua localizzazione nell’area di pertinenza, in modo da vio-
lare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recan-
do sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo 
igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell’ordinata 
distribuzione dei volumi; 

d) che comportino una ristrutturazione urbanistica ai sensi del-
la lettera e) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, in luogo 
della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) 
dell’art. 31 della legge stessa; 

e) che comportino violazione delle norme tecniche relative alle 
costruzioni antisismiche. 

Le opere conseguenti agli interventi, di cui al primo comma e 
in contrasto con la disciplina urbanistica, sono demolite ed è 
comunque ripristinato lo stato dei luoghi o delle costruzioni a 
cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine non 
superiore a 90 giorni, ingiunto dal Sindaco con ordinanza, pre-
vio parere della Commissione Edilizia Comunale.

Con le stesse modalità il termine può essere prorogato per 
cause sopravvenute o di forza maggiore.

L’ordinanza è notificata ai soggetti secondo le modalità e per 
gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’art. 91. 

Decorso inutilmente tale termine, i beni sono acquisiti di dirit-
to gratuitamente al patrimonio del Comune e l’accertamento 
dell’inottemperanza previa notifica all’interessato, costituisce 
titolo per l’immissione nel loro possesso e per la trascrizione nei 
registri immobiliari; quindi, il Consiglio Comunale decide se le 
opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanisti-
ci e/o ambientali e se comunque possano essere utilizzate per 
fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.  
Quando il Consiglio Comunale decide negativamente il Sinda-
co provvede alla demolizione e al ripristino, avvalendosi degli 
uffici comunali o di imprese private o pubbliche, ponendo in 
ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili.

Per area su cui insiste l’opera abusiva, si intende quella occu-
pata dall’opera stessa con le sue immediate pertinenze, va-
lutate anche ai fini dell’accesso e tenuto conto del rapporto 
di copertura. previsto dal Piano Regolatore Generale, in modo 
comunque da non essere mai superiore a 10 volte la comples-
siva superficie utile abusivamente costruita. 

In parziale deroga al settimo comma, quando si tratti di opere 
abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi 
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione 
gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demo-
lizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui 
compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali ammi-
nistrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive 
e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili 
dell’abuso. Nella ipotesi di concorso di vincoli, la acquisizione 
si verifica a favore del Comune. 

(2)  D.P.R. n. 380/01  -  Art. 32 - Determinazione delle variazioni 
essenziali
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 
31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali 
al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre 
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti 
condizioni:

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione 
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 
b) aumento consistente della cubatura o della superficie 
di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; 
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del 
progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio 
sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio 
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisi-
smica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle 
che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi 
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abita-
tive.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sotto-
posti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, 
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui 
parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati 
in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili 
sono considerati variazioni essenziali.

(3)  L.R.V. 27 giugno 1985 n. 61 -  Art. 92 - (Sanzioni ammini-
strative per interventi in assenza o in totale difformità o con 
variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza). 

Fermi i casi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 91, gli 
interventi eseguiti in assenza di concessione anche tacitamen-
te assentita ovvero in totale difformità ovvero con variazioni 
essenziali, sono soggetti allo stesso regime sanzionatorio am-
ministrativo. 
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ti stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. 
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certi-
ficata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di 
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, 
eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali 
e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’au-
torità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva 
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vi-
genti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese 
del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 
10.329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su im-
mobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella 
lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero 
per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa 
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pe-
cuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro 
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile 
dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova ap-
plicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui 
al comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizza-
zione dell’intervento, sia al momento della presentazione della 
domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’im-
mobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando 
la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 
euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione 
all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del 
territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6 la 
denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quan-
do l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamen-
to, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. la mancata denuncia di inizio dell’attività non com-
porta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 
44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presup-
posti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazio-

ne delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 
e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.

5)  PERMESSO DI COSTRuIRE
* Permesso di costruire in deroga *
Il nuovo comma 1bis dell’articolo 14 del DPR 380/01 
"Permesso di costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici”stabilisce ora quanto segue:
«Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in 
aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso 
di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa De-
liberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l’interesse 
pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso 
non comporti un aumento di superficie coperta prima dell’inter-
vento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insedia-
menti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifica-
zioni».
La suddetta nuova disposizione ammette anche la deroga alla 
modifica della destinazione d’uso degli edifici, purché ne venga 
attestato l’interesse pubblico da parte del Consiglio Comunale.             
In ogni caso la deroga :
- non può essere richiesta per le ristrutturazioni urbanisti-

che, ma solamente per quelle edilizie
- non contempla e non ammette aumenti della superficie 

coperta
- deve rispettare la normativa regionale (L.R.V. n. 50/2012) 

per gli insediamenti commerciali.

* Proroga del permesso di costruire *
Il nuovo articolo 15, comma 2, del DPR n. 380/01 “Efficacia 
temporale e decadenza del permesso di costruire” come defi-
nito dal decreto “Sblocca Italia” e sua legge di conversione (n. 
164/2014), ora prevede quanto segue: “Il termine per l’inizio 
dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio 
del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve 
essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei 
lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la 
parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, 
venga richiesta una proroga. La proroga può essere accorda-
ta, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei 
alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazio-

In deroga al presente articolo, gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, di cui alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, 
n. 457, eseguiti in assenza di concessione o della relativa 
istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dal-
la stessa, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista 
dall’art. 93 per le opere in parziale difformità. 

4)  SCHEMA RIEPIlOGATIVO DI AlCunI InTERVEnTI 
EDIlIzI AllA luCE DEl DECRETO “SBlOCCA ITAlIA”

(4)  D.P.R. n. 380/01 - Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o 
in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e 
accertamento di conformità.

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’artico-
lo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla 
denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecunia-
ria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’im-
mobile conseguente alla realizzazione degli interven-

InTERVEnTO TIPOlOGIA PROCEDuRA OnEROSITA’ SAnzIOnE
Frazionamento o fusione 

di unità immobiliare senza 
interventi su strutture

Manutenzione 
straordinaria

C.I.L.A. NO 1.000 Euro

Frazionamento o fusione 
di unità immobiliare con 

interventi su strutture

Manutenzione 
straordinaria

S.C.I.A. SI 
per frazionamenti  

NO
per fusioni

Art. 37 u.c.
DPR 380/01

(4)

Frazionamento di unità 
immobiliare con aumento di 

superficie

Manutenzione 
straordinaria

C.I.L.A. SI
solo oneri di 

urbanizzazione

Art. 37 u.c.
DPR 380/01 (4)

Recupero dei sottotetti ai 
fini abitativi (l.R.V. 12/99)

Manutenzione 
straordinaria

C.I.L.A. SI
solo oneri di 

urbanizzazione

Art. 37 u.c.
DPR 380/01 (4)

Recupero di sottotetto con 
inserimento di nuovo solaio

Ristrutturazione
c.d. leggera

S.C.I.A. SI
oneri urb. + costo

Art. 37 u.c.
DPR 380/01 (4)

Svuotamento totale 
dell’edifico con rifacimento 
solai senza aumento di unità 

immobiliari

Ristrutturazione
c.d. leggera

S.C.I.A. NO Art. 37 u.c.
DPR 380/01 (4)

 Svuotamento totale 
dell’edifico con rifacimento 
solai con aumento di unità 

immobiliari

Ristrutturazione
c.d. leggera

S.C.I.A. SI
oneri urb. + costo

Art. 37 u.c.
DPR 380/01 (4)

Inserimento di nuovi solai o 
soppalchi

Ristrutturazione
c.d. leggera

S.C.I.A. SI
oneri urb. + costo

Art. 37 u.c.
DPR 380/01 (4)

Varianti non essenziali ad 
interventi già assentiti

S.C.I.A.

Varianti non essenziali a  
fine lavori

S.C.I.A.

Installazione pompe di 
calore con potenza inferiore 

a 12 Kw

Manutenzione ordinaria INTERVENTO LIBERO NO
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Nella fattispecie, con la legge n. 164/2014 è stata introdotta 
una modifica all’art. 146, coma 9, del D.lgs. 42/2004 che ora di-
spone: “Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli 
atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il 
prescritto parere, l’amministrazione competente provve-
de comunque sulla domanda di autorizzazione”.
In sostanza è stata quindi eliminata la possibilità di convocare 
la conferenza di servizi per i pareri paesaggistici.
ART. 6, comma 4, del D.l. “Sblocca Italia” e sua legge di 
conversione n. 164/2014.
In deroga all’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (codice dei 
beni culturali e del paesaggio), l’installazione o la modifica 
di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguirsi su edifici e 
tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di 
supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e 
superficie delle medesime antenne non superiore a 0,50 metri 
quadrati non è soggetta ad autorizzazione paesaggisti-
co-ambientale. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e 
seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 
2004, e successive modificazioni. 

7)  MuTAMEnTO DEllA DESTInAzIOnE D’uSO uRBA-
nISTICAMEnTE RIlEVAnTE

L’articolo 23 ter del D.P.R. n. 380/01 (inserito dall’articolo 
17, comma 1, lettera n) del D.L n. 133/2014 e sua legge di 
conversione 11 novembre 2014 n. 164), dispone quanto segue:

1. Salva diversa previsione da parte di leggi regionali, costituisce 
mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di 
utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da 
quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di 
opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’im-
mobile ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto 
elencate:
a) residenziale
a-bis) turistico-ricettiva
b) produttiva e direzionale
c) commerciale
d) rurale

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una singola 

unità immobiliare è quella prevalente in termini di super-
ficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi 
di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data 
della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano ap-
plicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva 
diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli stru-
menti urbanistici comunali, il mutamento della destinazio-
ne d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è 
sempre consentito.

E’ bene sottolineare che la suddetta disposizione di legge ri-
guarda esclusivamente il mutamento della destinazione d’uso 
degli edifici, ma non regolamenta nessun aspetto ineren-
te alla pianificazione urbanistica.

Il provvedimento principalmente stabilisce:
a) il cambio della destinazione d’uso di un immobile è urbani-
sticamente rilevante solamente se comporta la trasposizio-
ne tra le cinque macro categorie funzionali sopra individuate;
b) il cambio della destinazione d’uso può avvenire con o sen-
za opere;
c) il parametro che ne determina la destinazione d’uso origi-
naria e conseguente al cambio della destinazione è la 
superficie utile prevalente del fabbricato o dell’unità im-
mobiliare, quindi almeno il 50,1%;
d) fatte salve diverse previsioni legislative regionali e di quel-
le degli strumenti urbanistici, in base alle quali potrebbero 
essere previsti precisi divieti o limitazioni per particolari usi, 
nell’ambito di una medesima categoria funzionale sono con-
sentiti tutti gli usi ad essa riconducibili.

Alcune considerazioni.

- l'entrata in vigore effettiva delle disposizioni dettate 
dall’articolo 23 ter in esame, decorre dal 09 febbraio 
2015, in quanto, il comma 3 di detto articolo dispone che 
le Regioni possono adeguare per la fattispecie la propria 
legislazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della 
legge n. 164/2014 ( 12 novembre 2014). Poiché la Regio-
ne Veneto entro il suddetto termine non è intervenuta, 

ne della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari 
caratteristiche tecnico-esecutive emerse successivamente 
all’inizio lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui 
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.
In sostanza, la proroga:
-  continua ad essere una prerogativa del solo permesso di 

costruire  (e non per D.I.A. e  S.C.I.A.);
-  è soggetta a discrezione dell'amministrazione comunale,  

precisando in tal senso che non comporta un obbligo, ma 
una facoltà;

- deve comunque essere richiesta prima della decadenza 
del titolo;

- non può essere concessa nel caso di sopravvenute contra-
stanti previsioni dello strumento urbanistico;

- può essere concessa in base ed in considerazione alla 
mole dell'opera ed alle particolari caratteristiche costrut-
tive dell'intervento; tali condizioni ai fini della possibile 
proroga sono comunque in alternativa (e non in aggiun-
ta) all’altra condizione riguardante i fatti sopravvenuti 
estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

* Procedimento per il rilascio del permesso di costruire *
Con il nuovo articolo 20, comma 7, del DPR n. 380/01 “Pro-
cedimento per il rilascio del permesso di costruire”, i Comuni 
con più di 100.000 abitanti non beneficeranno più automati-

camente, sia del raddoppio dei termini massimi d’istruttoria, 
sia per quelli dell’interruzione del procedimento al fine della 
richiesta di documentazione integrativa (commi 3 e 5 dell’ar-
ticolo in esame). 

Quindi, per qualsiasi consistenza demografica comunale, i ter-
mini per la fattispecie sono ora così stabiliti: 
- 60 giorni dalla presentazione della domanda al fine 

dell’espletamento dell’istruttoria e la formulazione 
della proposta di provvedimento da parte del Responsa-
bile del Procedimento; ulteriori 30 giorni per il provvedi-
mento finale.

- 30 giorni dalla presentazione della domanda per ri-
chiedere l’integrazione di documentazione che comporta 
l’interruzione dei termini;

Il comma 7, dell’articolo 15, del D.P.R. n. 380/01 stabilisce 
che «i termini di cui ai comma 3 e 5 sono raddoppiati nei soli 
casi di progetti particolarmente complessi secondo motivata 
risoluzione del Responsabile del Procedimento».

6)  AuTORIzzAzIOnE PAESAGGISTICA
ART. 25  “Misure urgenti di semplificazione amministra-
tiva di accelerazione alle procedure in materia di patri-
monio culturale”
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a decorre dal 09 febbraio 2015 le disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2, dell’art. 23 ter della legge n. 164/2014 sono 
direttamente ed integralmente applicabili. Pertanto, ne 
consegue che, le nuove categorie funzionali preval-
gono anche su eventuali contrastanti previsioni del-
lo strumento urbanistico, fatto salva l’attribuzione 
del carico urbanistico primario che lo strumento urba-
nistico eventualmente attribuisce ai diversi usi territoriali;

- pur nell'ambito della stessa categoria funzionale di cui 
all'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/01, la variazione d’uso non 
è comunque ammessa se espressamente vietata dalle 
norme del vigente strumento urbanistico comunale, ovve-
ro, in assenza di specifici divieti sono consentiti all’interno 
della stessa categoria funzionale tutte le destinazioni ad 
essa riconducibili;

- la modifica degli usi all'interno della stessa categoria 
funzionale, salvo precise disposizioni dettate dalle norme 
dello strumento urbanistico, rimane soggetta alla verifi-
ca degli standards in base al carico urbanistico at-
tribuito dallo strumento urbanistico per ogni singolo caso;

- rimangono invariati i criteri per la determinazione del con-
tributo di costruzione in relazione agli usi a tal fine rilevan-
ti, in base alle previsioni del Regolamento Edilizio o altra 
norma comunale per la fattispecie vigente;

- al fine dell'applicazione della nuova classificazione fun-
zionale, si dovrà individuare quale sia il titolo abilitativo 
edilizio necessario per l'esecuzione degli interventi deter-
minanti il cambio della destinazione d'uso. Ad esempio, 
nelle Zone A, il mutamento della destinazione d'uso è 
soggetto a permesso di costruire (ovvero D.I.A. in alterna-
tiva) ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 
n. 380/01.

Fiorenzo Furlani 
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.
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