
RIUSO 
E 

CONSUMO DEL SUOLO 

Gruppo consiliare Partito Democratico del 
Piemonte



SITUAZIONE
GENERALE

Mercato immobiliare:  
 
Consumo di suolo (ridotto quello
per l'agricoltura e crescita
boschiva del 3% annuo): 
 
Difesa ambientale (acque, fragilità
dei territori...): 
 
 
Qualità: 

Paesaggistica

Urbanistica

Urbana
degli
Edifici



ESIGENZE 

Espresse da: 

Imprenditori

Professionisti

Amministrazioni

Cittadini

Semplificazione e uniformazione

Riduzione tempi procedurali

Semplificazione e uniformazione

Incentivo alla qualità

Semplificazione
Riduzione costi procedurali e di 
modifiche di pianificazione

Incentivo a strategie 
territoriali

Difesa 
ambientale

Servizi 
migliori

Qualità degli 
edifici

Qualità urbana

Semplificare per piccoli interventi



STRATEGIE

Sono 5 i settori di intervento: 
 
CONSUMO DI SUOLO 
 
PIANIFICAZIONE 
 
STRUMENTI 
 
REGOLAMENTO EDILIZIO

TESTO UNICO: legge del riuso, un primo
passo verso un Testo unico, accorpa 3
leggi attuali



la riqualificazione dell'edificato e 
la rigenerazione urbana

Misure per il riuso,

Gruppo consiliare Partito Democratico del Piemonte



 
Tutti gli interventi sono finalizzati a 

MIGLIORARE LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA, statica, energetica, 

idenico-funzionale dei singoli 
manufatti 

 
Come si attua la legge 
 
Le amministrazioni comunali e le 
loro forme associative individuano 
singoli edifici o gruppi di edifici, di 
qualunque tipologia edilizia, sui 
quali promuovere interventi di 
riuso e di riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente 
 

 
Attraverso quale strumento 

 
L'individuazione dei singoli edifici o 

dei gruppi di edifici ed i relativi 
interventi ammissibili avviene 

attraverso una a deliberazione 
comunale, secondo l’art.17, comma 

12 della L.R. n.56/77 (la cosiddetta 
Variante non variante) 

 
 



COME AVVIENE 
L’INDIVIDUAZIONE

1. Le Amministrazioni Comunali
possono promuovere una
manifestazione d'interesse allo
scopo di raccogliere le istanze dei
privati e valutarle in modo
organico 
 
2.  Gli aventi titolo possono
presentare proposta d'intervento
di cui agli articoli 4 e 5 da
sottoporre alla valutazione
comunale che entro centoventi
giorni dalla richiesta ne delibera
l'accoglimento o ne motiva il
rigetto



COSA SI PUÒ FARE
 
Per gli edifici per i quali i PRGC permettono fino alla ristrutturazione 
edilizia con la stessa volumetria sono ammessi 
  
AMPLIAMENTI 

- residenziale e turistico ricettiva: ampliamento del 20% della superficie o 
della volumetria esistente (solo per gli edifici residenziali esistenti uni o 
bifamiliari è comunque ammesso un ampliamento minimo di 30 metri 
quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare) 

Per la realizzazione delle premialità e degli incrementi 
previsti sono consentite densità fondiarie superiori a quelle 
del DM 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal 
PRG vigente e può essere superata l'altezza massima 
consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità 
necessaria per sopraelevare di un piano fatto salvo il 
principio del ribaltamento 



COSA SI PUÒ FARE

- artigianale, produttiva o direzionale: ampliamento del 20% della 
superficie coperta esistente o dell’indice di edificabilità fondiaria 
esistente fino ad un incremento massimo di 1.000 mq. 

Per la realizzazione delle premialità e degli 
incrementi previsti sono consentiti indici di 
copertura, indici di edificabilità fondiaria e il 
raggiungimento di un’altezza massima superiori 
a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici



 
Per gli edifici per i quali i PRGC permettono 
fino alla ristrutturazione edilizia 

- Per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti 
sono consentite densità fondiarie superiori a quelle del DM 
1444/196868 e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e 
può essere superata l'altezza massima consentita dagli strumenti 
urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un 
piano fatto salvo il principio del ribaltamento 

 
SOSTITUZIONE 
 
- residenziale o turistico-ricettiva: 

ampliamento del 25% della superficie o del volume 
esistenti 

ulteriore incremento del 5% se si riduce del 20% 
l’impermeabilizzazione del lotto 

più ulteriore incremento del  5% nel caso in cui i materiali 
prodotti dalla demolizione vengano avviati ad operazioni di 
recupero 

più ulteriore 5% se per la realizzazione degli interventi 
previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di 
bonifica del suolo 



 
Per gli edifici per i quali i PRGC permettono fino alla sostituzione 

edilizia 

più ulteriore 5% se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente 
articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo 

 

Per la realizzazione delle premialità e degli incrementi
previsti sono consentiti indici di copertura, indici di
edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un’altezza
massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici 

 
- artigianale, produttivo, direzionale: 
 

ampliamento del 20% della superficie coperta esistente o dell'indice di 
edificabilità fondiaria esistente fino ad un incremento massimo di 1.000 mq  

ulteriore incremento del 5% se si riduce del 20% l’impermeabilizzazione del lotto 

più  ulteriore incremento del 5% nel caso in cui i materiali prodotti dalla 
demolizione vengano avviati ad operazioni di recupero 



NORME PER IL RECUPERO DEI 
SOTTOTETTI

Legge regionale 6 agosto 1998, n. 21.

 
Cosa cambia sostanzialmente 
 
Il recupero del piano sottotetto è 
consentito negli edifici esistenti purché 
legittimamente realizzati da almeno 
cinque anni. 
 
Gli interventi avvengono sempre senza 
alcuna modificazione delle altezze di 
colmo e di gronda e delle linee di 
pendenza delle falde, ma sono fatti 
salvi gli eventuali incrementi 
necessari all’efficientamento 
energetico.



NORME PER IL RECUPERO 
FUNZIONALE DEI RUSTICI

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9

 
Cosa cambia sostanzialmente 

 
Gli interventi avvengono sempre 
senza alcuna modificazione ma 

sono fatti salvi gli eventuali 
incrementi necessari 

all’efficientamento energetico. 



NOVITA'

Norme per la decostruzione 
 
È una norma completamente nuova 
  
Dove si applica 
 
In zona agricola per tutti gli edifici localizzati e realizzati dopo il 1950 
 
Cosa si può  fare 
 
Gli edifici possono essere demoliti con il recupero della capacità edificatoria 
pari al 25 per cento della superficie esistente, utilizzabile in altra area 
urbanizzata dello stesso comune. Gli interventi devono prevedere la completa 
riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dell’area di attuale 
insediamento del volume decostruito, comprensivo delle pertinenze. 
 
Come avviene 
 
Con una variante urbanistica semplificata (articolo 17 bis, comma 5, della l.r. 
56/1977). 



NOVITA'

Tutti gli interventi relativi alla legge possono interessare gli 
edifici ricompresi negli insediamenti storici individuati dal 

PRG ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 56/1977

Edifici in contesti storici

se realizzati successivamente al 1950 

non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, 
paesaggistico o documentario. 

non soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004  



INTERVENTI DI RIGENERAZIONE 
URBANA

Interessa complessi di più edifici 
individuati all’interno di ambiti ed è 
finalizzato alla definizione di un nuovo
disegno di parte della città. 

Definisce l’uso ottimale degli edifici e
degli spazi liberi, pubblici e privati, 
mediante un insieme di interventi 
urbanistici, edilizi e socioeconomici.



INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Premialità 
 
- Sono ammesse premialità massime del 30% 
del volume o della superficie preesistente. 
 
- Aumentate del 10% nel caso in cui gli 
interventi previsti siano realizzati mediante la 
procedura del concorso di progettazione. 
 
- Aumentate del 5% nel caso in cui sia ridotta 
almeno del 20% la superficie 
impermeabilizzata del lotto. 
 
- Aumentate del 5% se sono richiesti interventi 
di bonifica del suolo.



Gruppo consiliare Partito 
Democratico del Piemonte


