
 

 

Proposta di deliberazione dei Consiglieri capitolini Di Stefano (UDC – 
Forza Italia) e Matone (Lega- Salvini premier):   

confronto testo PRG/ proposte,  con commenti di  Carteinregola 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Prot. RC 19686 del 23.06.2022 

Oggetto: Modifica e variante dell’art. 14, del comma 3, lettera a) e del comma 6 dell’art. 45, 
art. 51, art 52 e 53 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale, approvato con 
deliberazione dell’allora Consiglio Comunale, n. 18 del 12.02.2008, ai sensi del comma 6 
dell’art. 66 bis della L.R.L. n. 38/1999. 

 

Carteinregola ha avuto copia della Proposta dei Consiglieri inviata ai Municipi  e ha evidenziato 
nel testo che segue le modifiche mettendole a confronto con il PRG vigente e aggiungendo alcuni 
commenti, per offrire  agli amministratori  comunali e municipali  strumenti per valutarne le 
ricadute e l’interesse pubblico. 
La proposta interviene sugli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 
Generale: Art. 45 Tessuti della Città consolidata. Norme generali (comma 3 – lett. A – comma 6) 
Art. 51 Norme generali ( comma 1)Art. 52 Tessuti della Città da ristrutturare  (commi 1 -2-3-4 -5 
6-7-8-9-10 ) Art. 53 Ambiti per i Programmi integrati  
Nelle considerazioni preliminari  della Proposta di Deliberazione si afferma la necessità di “una 
revisione, attualizzazione e semplificazione di alcune previsioni urbanistiche” nonché di “una 
nuova e aggiornata qualificazione degli edifici e dei tessuti “delle NTA del Piano Regolatore 
Generale approvato il 12 febbraio 2008 , motivate dalle  mutate condizioni socio economiche e 
legislative venutesi a creare negli ultimi anni…dalla complessità attuativa di alcune norme 
specifiche… dalle difficoltà interpretative. .. anche per svariate interpretazioni giurisprudenziali…, 
nonché dall’adeguamento  alla normativa statale e regionale.  
Ma in realtà la Proposta  cita essenzialmente due normative, che riguardano  i cambi di 
destinazione d’uso:  il  DPR n. 380/2001 e la  Legge regionale del Lazio n.7 del 18.07.2017, 
concernente "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio". Quest’ultima 
non nella sua interezza,  ma nell’applicazione di un  solo articolo, il n. 6, quello che ha suscitato 
molte critiche,  non solo di Carteinregola ma anche dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, che nel 
2018 ne aveva chiesto – invano – la modifica, in quanto “mentre nei precedenti articoli della LR – 
art. 2 (programmi di rigenerazione urbana), art. 3 (ambiti di riqualificazione e recupero edilizio), 
art. 4 (cambio di destinazioni d’uso) e art. 5 (miglioramento sismico ed efficientamento energetico) 
– gli interventi devono essere preceduti da una valutazione di merito del Comune (approvazione 
di programmi, definizione di ambiti, approvazione di varianti), nel caso degli interventi diretti 
previsti all’art. 6 l’attuazione “sempre consentita” è rimessa alla sola decisione della proprietà 
immobiliare1. Ebbene, le modifiche proposte dai due consiglieri capitolini vanno esattamente in 
questa direzione: ridimensionare  la pianificazione pubblica e aumentare le possibilità degli 
“interventi diretti” dei privati, “…senza le limitazioni imposte dalle NTA, che impongono ricorsi a 
strumenti attuativi o prescrivono mix funzionali” per le quali “ si è evidenziata l'inapplicabilità 
dello stesso comma 6  dell’Art. 45 PRG2. 
Un altro punto riguarda la Carta della Qualità, che  “rende  impossibili le modifiche anche su 
immobili segnalati solo per tipologia speciale, ma privi di qualità architettonica e/o di valore 
storico-testimoniale” (vedi successivo Art. 45 comma 3 – lett. A). 
Fermo restando che l’Associazione Carteinregola non è contraria alla modifica, all’aggiornamento 
e al miglioramento  del PRG, riteniamo che le varianti  dovrebbero essere valutate in base 
all’interesse pubblico e alle ricadute positive per la città e per la qualità della vita dei cittadini: 



 

 

l’unica preoccupazione della presente Proposta sembra invece  quella di ampliare la libertà di 
intervento dei privati (e i loro profitti) riducendo i margini della pianificazione e della decisione 
pubblica. 

Di seguito l’approfondimento per ciascun articolo/comma proposto (in rosso le modifiche3  che si 
vorrebbero apportare  al Piano regolatore vigente, in rosso barrato le cancellazioni,  in grassetto 
le  aggiunte, in blu i commenti di Carteinregola). 

 

La delibera si occupa innanzitutto della Città consolidata2  

 

Art.45. Tessuti della Città consolidata4. Norme generali PRG VIGENTE comma 3 
Comma 3. Nei Tessuti di cui al comma 2 sono sempre consentiti gli interventi di categoria MO 
[Manutenzione ordinaria], MS [Manutenzione straordinaria], RC [Restauro e risanamento 
conservativo], RE1[Ristrutturazione edilizia], come definiti dall’art. 9. Gli interventi di categoria 
RE2 [Ristrutturazione edilizia, anche con aumento di SUL], RE3 [Demolizione e ricostruzione di 
un fabbricato, senza variazione di volumetria (Vc) e sagoma], DR [Demolizione e ricostruzione], 
AMP [Ampliamento], NE [Nuova Edificazione]5, come definiti dall’art. 9, sono consentiti nei casi e 
alle condizioni stabilite nelle norme di tessuto e alle seguenti condizioni generali:  
Art. 45 (Tessuti della Città consolidata. Norme generali) Proposta di deliberazione Cons. Di 
Stefano/Matone  - comma 3  
Comma 3. Prima parte idem 
 
Art.45. Tessuti della Città consolidata. Comma 3 - Lettera a) PRG VIGENTE 
a) gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP, sono consentiti su edifici privi di valore storico-
architettonico, non tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e non individuati nella Carta per la 
qualità6;  
Art. 45 (Tessuti della Città consolidata. Norme generali) Proposta di deliberazione Cons. Di 
Stefano/Matone  - comma 3 – lett. A  
a) gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP, sono consentiti su edifici privi di valore storico-
architettonico, non tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/20047  e non individuati nella Carta per la 
qualità4 come “edifici e complessi edilizi moderni” (esclusi gli edifici con tipologia edilizia 
speciale privi di pregio architettonico e/o di valore storico testimoniale) 
NOTA: Non si comprende l’esigenza di questa precisazione ulteriore, quando la norma vigente 
consente già oggi gli interventi di Demolizione e Ricostruzione (DR) su edifici privi di valore 
storico-architettonico, non tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 [Codice dei Beni culturali] e non 
individuati nella Carta per la qualità4, se non per l’esclusione che introduce fra parentesi relativa 
agli “edifici con tipologia edilizia speciale”, ovvero che non rispettano le regole compositive del 
tessuto storico di appartenenza, come per esempio i laboratori o i magazzini, che,  anche se 
individuati nella Carta per la qualità, potrebbero essere oggetto di Demolizione e Ricostruzione,  in 
quanto, come indicato nella Proposta, giudicati privi di pregio architettonico e/o di valore storico 
testimoniale. Del resto anche nelle Premesse della Proposta di deliberazione , dove si parla di 
“Aggiornamento dell'elaborato gestionale “G1 Carta per la Qualità” e dell'Elaborato “G2 Guida 
per la qualità degli interventi",  si afferma che l'art. 45, comma 3, lettera a) “estendendo la 
limitazione delle Categorie d’Intervento compatibili a tutti gli edifici segnalati nella Carta per la 
Qualità, rende impossibili le modifiche anche su immobili segnalati solo per tipologia speciale, 
ma privi di qualità architettonica e/o di valore storico-testimoniale” 



 

 

Si può quindi concludere che  la proposta intenda  escludere dalla più generale salvaguardia degli 
edifici individuati nella Carta per la qualità “gli edifici con tipologia edilizia speciale”, 
considerati privi di pregio architettonico e/o di valore storico testimoniale, che quindi potrebbero 
essere modificati e demoliti anche se inseriti nella Carta. 

Resta da chiedersi a quale soggetto sarebbe affidato il compito di determinare il pregio 
architettonico e/o il valore storico testimoniale degli edifici. 

 

Art.45. comma 6 PRG VIGENTE 
6. L’insediamento di destinazioni d’uso a CU/a [Carico Urbanistico Alto] e i cambi di destinazione 
d’uso verso “abitazioni singole” sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi 
dell’art. 28, legge n. 457/19788, o altro strumento urbanistico esecutivo; i cambi di destinazione 
d’uso verso “abitazioni singole” devono essere previsti all’interno di interventi di categoria RE, DR, 
AMP, estesi a intere unità edilizie, di cui almeno il 30% in termini di SUL deve essere riservato alle 
destinazioni “abitazioni collettive”, “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”. Sia per le 
destinazioni a CU/a [alto Carico Urbanistico], escluse le “attrezzature collettive”, sia per le 
destinazioni “abitazioni singole”, escluse quelle con finalità sociali e a prezzo convenzionato, gli 
interventi sono soggetti al contributo straordinario di cui all’art. 20.  
Art. 45 (Tessuti della Città consolidata. Norme generali) Proposta di deliberazione Cons. Di 
Stefano/Matone  - comma 6  
6. L’insediamento di destinazioni d’uso a CU/a [Carico Urbanistico Alto] e i cambi di destinazione d’uso 
verso “abitazioni singole” sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, 
legge n. 457/1978, o altro strumento urbanistico esecutivo; i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni 
singole” devono essere previsti all’interno di interventi di categoria RE, DR, AMP, estesi a intere unità 
edilizie,  e sempre consentiti in modalità diretta nell’ambito della stessa categoria funzionale di cui 
all’articolo 23 ter del DPR 380/2001 e secondo la classificazione dell’art. 6, comma a), come stabilito 
dall’art. 23 ter DPR 380/20019 e dalla L.R.L. n. 7/201710.  

Nei casi diversi da quelli disciplinati dal successivo comma 7 [ripristino dell’originale destinazione 
residenziale - NdR], i cambi di destinazione d’uso tra funzioni diverse e verso abitazioni singole, sono 
consentite in modalità diretta11 se estesi ad intere unità edilizie, di cui almeno il 5% il 30% in termini di 
SUL  della SUL oggetto dell’intervento deve essere riservato alle destinazioni “abitazioni collettive”, 
“servizi alle persone” e “attrezzature collettive” dovrà essere riservata ad edilizia sociale a canone 
calmierato. 

Gli interventi per l’insediamento di destinazioni a CU/a [Carico Urbanistico alto N.d.R], escluse le 
“attrezzature collettive” e quelle con finalità sociali e a prezzo convenzionato, sono soggetti al contributo 
straordinario12 di cui al successivo art. 20.”   

NOTA: in poche righe si concentrano diverse modifiche non supportate a nostro avviso da 
puntuali motivazioni di interesse pubblico.  

1) Distingue, a differenza del PRG, tra l’insediamento di destinazioni d’uso a carico urbanistico 
alto e  i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole”. Per il primo mantiene la 
subordinazione ai Piani di recupero, per i secondi introduce che devono essere sempre 
consentiti in modalità diretta (nell’ambito della stessa categoria funzionale, vedi sotto), quindi 
con il semplice Permesso di Costruire, senza dover  presentare un piano particolareggiato che 
dovrebbe essere preventivamente approvato dal Comune 

2) Subordina, come già il PRG,  i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole”  - ma  
aggiunge “tra funzioni diverse”  - all’estensione dell’intervento a intere unità edilizie,  ma le 



 

 

consente in modalità diretta citando quanto stabilito dall’art. 6 della Legge regionale della 
rigenerazione urbana12 e dall’art. 23 ter DPR 380/200113  

3) Prevede cambi di destinazione d’uso tra funzioni diverse e verso abitazioni singole (sempre 
consentite in modalità diretta), cioè  cambi all’interno delle stesse categorie funzionali. 
Ricordiamo che per “categorie” si intendono  le macrocategorie  – ad esempio categoria 
residenziale, categoria  commerciale, servizi ecc – mentre per  “funzioni” si intendono le 
sottocategorie di ciascuna  - ad esempio abitazioni singole e collettive nella categoria 
residenziale, laboratori di analisi, assicurazioni, uffici postali nella categoria servizi ecc. Le 
categorie sono stabilite dal DPR 380 mentre le funzioni sono definite dai Comuni negli 
strumenti urbanistici. Nello specifico è utile richiamare il parere dell’Avvocatura di Roma 
Capitale prot. RF/2013/138335, in cui viene ribadito il principio secondo cui è illegittimo 
assoggettare il passaggio da una sottocategoria/funzione ad un altra all’interno della medesima 
categoria al medesimo regime autorizzatorio previsto  per il passaggio da una categoria 
all’altra (ovvero un regime procedurale più gravoso).  

4) Riduce la quota di SUL destinata a funzioni sociali, dal 30% del PRG al 5%  e trasforma le 
destinazioni “abitazioni collettive”, “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”  in  
“edilizia sociale a canone calmierato”. 

In pratica si consentirebbe  la migrazione verso destinazioni d’uso residenziali, nel caso sia 
esteso all’intero edificio,  con il semplice Permesso di Costruire e con la sola riserva del 5% 
destinata ad alloggi a canone calmierato. 

In questo modo si renderebbe possibile la trasformazione generalizzata di interi fabbricati per 
uffici, localizzati in quartieri prevalentemente residenziali, in ulteriori residenze, senza la 
previsione  di adeguati spazi pubblici per verde e servizi. Condizione che la norma vigente  voleva 
evitare salvaguardando il 30% della SUL per !abitazioni collettive” [es. studentati e residenze 
sanitarie per anziani], !servizi alle persone”[es. amministrativi, sociali, assistenziali, sanitari, 
istruzione, culturali, fitness] e !attrezzature collettive” [es. per lo sport, lo spettacolo, la cultura, 
ricreative, congressuali]. E  quel 5% potrebbe essere facilmente individuato negli appartamenti 
posti al piano terra o piano rialzato degli edifici per i quali  in genere si fatica a trovare acquirenti 
“a prezzo di mercato”. 

Infine la Proposta mira ad escludere i cambi di destinazione dal versamento del Contributo 
straordinario14 che sarebbe quindi riservato esclusivamente alle grandi superfici di vendita oltre i 
2.500 mq e alle sale da spettacolo e discoteche oltre i 500 mq. E’ evidente che in questo modo 
l’intera “valorizzazione”, cioè l’aumento di valore immobiliare che si acquisisce con l’intervento,  
sarebbe a esclusivo vantaggio dell’operatore privato, contraddicendo il principio della 
perequazione12 che è alla base del PRG  

 

Dalla pagina 3 si affronta il tema della città da ristrutturare disciplinata dagli articoli 51, 52 e 53 
che si intendono variare 

 

Art. 51 Norme generali comma 1 – PRG VIGENTE 
1. Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esi- stente solo parzialmente 
configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipologia 
edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali 
caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici.  
3. Le componenti della Città da ristrutturare sono: 
a) Tessuti, compresi negli Ambiti per Programmi integrati15; 



 

 

b) Ambiti per i Programmi di recupero urbano; 
c) Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare. 
Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000.  
Art. 51 Norme generali Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 1 
“1. Le componenti della città da ristrutturare si articolano in: 

a) Tessuti compresi negli ambiti per Programmi integrati; 
b) Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare . 

b) Ambiti per i Programmi di recupero urbano; 

Tali componenti sono individuate nell!elaborato 3."Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000.” 

NOTA: In questo modo scompaiono gli “Ambiti per i Programmi di recupero urbano [PRU  ex 
art. 11 L.N. 493/199316] che tuttavia  continuano ad essere presenti nelle NTA all’art. 54 (non 
modificato dalla proposta) . I Programmi di recupero urbano sono strumenti che hanno portato 
alterni risultati: se da un lato hanno prodotto un intervento come il Centro commerciale Maximo, 
con finora scarse ricadute pubbliche,  dall’altro hanno anche riqualificato parti della periferia, 
come ad esempio il nuovo  svincolo GRA/Via Casilina e l’intervento nella piazza di Corviale, 
attualmente in corso di realizzazione. 

 

Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare17 comma 1- PRG VIGENTE 
1. Si intende per Tessuti della città da ristrutturare un insieme di  isolati o di lotti edificati e non, con 
esclusione delle sedi viarie.  
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare Proposta di deliberazione Cons. Di 
Stefano/Matone  comma 1 
(…) 
NOTA La cancellazione del comma 1 che esclude le sedi viarie dai tessuti, avrebbe la  
conseguenza che,  se “colorate” (cioè campite come tessuto negli elaborati grafici)  anche le sedi 
viarie generebbero capacità edificatoria. 

 

Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare comma 3-  PRG VIGENTE  
3. Nei Tessuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi di categoria 
MO, MS, RC, RE, DR, AMP, NE, come definiti dall’art. 9. Nelle aree destinate dal precedente PRG, o sue 
varianti anche solo adottate, a zona agricola o a verde pubblico e servizi pubblici, è prescritto il ricorso al 
Programma integrato, di cui all’art. 53; per intervento diretto sono consentiti esclusivamente gli interventi di 
categoria MO, MS, RC, RE.  

Art.52. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 2 
3. Nei Tessuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi di 
categoria MO, MS, RC, RE, DR, AMP NE” come definiti dall’art. 9. Nelle aree destinate dal 
precedente PRG, o sue varianti anche solo adottate, a zona agricola o a verde pubblico e servizi 
pubblici, è prescritto il ricorso al Programma integrato, di cui all’art. 53; per intervento diretto sono 
consentiti esclusivamente gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE.  
NOTA Nella versione della Proposta si mantengono le  prime due righe, eliminando  la 
prescrizione al ricorso del Programma Integrato nelle aree destinate a zona agricola o a verde e 
servizi pubblici, e la limitazione, per queste aree,  dell’intervento diretto solo per alcune categorie. 
Viene cancellata la necessità di individuare all’interno dello stesso perimetro  le aree destinate a 
verde o a servizi.  



 

 

Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare comma 4 - PRG VIGENTE 
4. Per gli interventi di categoria RE, DR, AMP, NE, valgono le seguenti prescrizioni particolari:  
a)  non devono prevedere aumenti di SUL che comportino il  superamento dell’indice EF di cui al comma 5;  
b)  se comportano aumenti di SUL, non sono ammessi su lotti liberi gravati da vincolo di asservimento o 
cessione a favore del Comune, né su lotti liberi frazionati successivamente all’adozione del PRG in modo 
che l’edificazione preesistente superi l’indice EF stabilito dalle presenti norme; l’edificabilità generata 
dall’applicazione dell’indice EF [Indice di edificabilità fondiaria18] su tali aree può essere comunque 
utilizzata dal Comune, per proprie finalità, in sede di Programma integrato, di cui all’art. 53;  
c)  se comportano aumento di SUL, sono condizionati all’obbligo  di realizzare i parcheggi privati per 
l’intero edificio;  
d)  non sono ammessi su lotti interessati da edificazione abusiva non condonata, né su lotti liberi frazionati a 
seguito di edificazione abusiva non condonata;  
e)  possono prevedere frazionamenti delle unità immobiliari, a condizione che la dimensione di ogni singola 
unità abitativa, non sia inferiore a 45 mq di SUL.  

Art.52.  Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 3 sostituisce il 4 vigente  
3. Per gli interventi di categoria RE (ristrutturazione edilizia), NE (Nuova edificazione), AMP, DR,   valgono 
le seguenti prescrizioni particolari:  

a) gli aumenti di SUL19 sono consentiti fino all’indice EF di 0,3 mq/mq; non devono prevedere aumenti di 
SUL che comportino il superamento dell!indice EF di cui al comma 5 

b) )  se comportano aumenti di SUL, non sono ammessi aumenti di SUL su lotti liberi gravati da vincolo di 
asservimento per indici pari o superiori a 0,3 mq/mq o oggetto di cessione a favore del comune. Né su 
lotti liberi frazionati successivamente all!adozione del presente PRG, in modo che l!edificazione preesistente 
superi l!indice EF [Indice di edificabilità fondiaria20] di 0,3 mq/mq stabilito dalle presenti norme; 
l!edificabilità generata dall!applicazione dell!indice EF su tali aree può essere comunque utilizzata dal 
Comune, per proprie finalità, in sede di Programma integrato, di cui all!art. 53;  

c) gli interventi con aumento di SUL, sono condizionati all!obbligo di realizzare i parcheggi privati per 
l!intero edificio relativamente agli interventi di categoria NE, per i soli aumenti di SUL per gli interventi di 
categoria RE 

d) possono prevedere frazionamenti delle unità immobiliari, a condizione che la dimensione di ogni singola 
unità abitativa, non sia inferiore a 45 mq di SUL.  

d)  non sono ammessi su lotti interessati da edificazione abusiva non condonata, né su lotti liberi frazionati a 
seguito di edificazione abusiva non condonata;  

NOTA: la proposta cancella dal novero degli interventi fattibili l’ampliamento e demolizione e 
ricostruzione con modifiche della sagoma, aumenta l’indice edificatorio (ad esempio in un 
Programma integrato le palazzine da  3 /4 piani possono raggiungere i 6/7 piani)  e cancella  la 
clausola che esclude lotti con edificazioni abusive non condonate   
 
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare comma 5 - PRG VIGENTE 
5. Ai Tessuti prevalentemente residenziali è attribuito, per intervento diretto, l’indice di edificabilità EF di 
0,3 mq/mq; nei tessuti con destinazione G3 e G4 di PRG previgente21 e nei tessuti compresi negli Ambiti per 
Programmi integrati: n. 1 del Municipio IV, n. 3 del Municipio XII, n. 3 del Municipio V, si applica l’indice 
EF di 0,1 mq/mq.  

Art.52. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 4 

4. Ai Tessuti prevalentemente residenziali è attribuito, per intervento diretto, l"indice di edificabilità 
EF di 0,3 mq/mq;” nei tessuti con destinazione G3 e G4 di PRG pre-vigente e nei tessuti compresi negli 



 

 

Ambiti per Programmi integrati: n. 1 del Municipio IV, n. 3 del Municipio XII, n. 3 del Municipio V, si 
applica l’indice EF di 0,1 mq/mq.  
NOTA: si vuole abolire  l’indice di edificabilità più restrittivo per le destinazioni del PRG 
previgente a giardino privato o 	attrezzature sportive, culturali, ricreative, e turistiche di proprietà 
privata. 
 
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare22 comma 6-  PRG VIGENTE 
“6. Nei tessuti di cui al precedente comma 5, per gli interventi di categoria DR, AMP e NE, ove ammessi, 
valgono le seguenti prescrizioni:  
-  H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti;  
-  IC max=60%SF;  
-  IP=30%SF;  
-  DA=1 albero ogni mq 250 di SF;  
-  DAR = 1 arbusto ogni mq 100 di SF;  
-  DS = 5 m;  

 i locali interrati dovranno essere destinati ad autorimessa per una quota non inferiore all"80% della 
loro superficie preesistente e di nuova realizzazione.  
Art.52. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 5 
5. Nei tessuti di cui al precedente comma 4, per gli interventi di categoria DR, AMP  NE, valgono le 
seguenti prescrizioni:  

-  H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti;  
-  IC max=60%SF;  
-  IP=30%SF;  
-  DA=1 albero ogni mq 250 di SF;  
-  DAR = 1 arbusto ogni mq 100 di SF;  
-  DS = 5 m;  
-  i locali interrati dovranno essere destinati ad autorimessa per una quota non inferiore all!80% della loro 

superficie preesistente e di nuova realizzazione sommata a quella di nuova edificazione.  

NOTA Si restringe la categoria Tessuti prevalentemente residenziali del comma precedente (5)  a 
Nuova Edificazione e si aggiunge la nuova superficie nel computo per la destinazione ad 
autorimesse interrate 
 
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare comma 6 - PRG VIGENTE comma 7 
7. Nei tessuti di cui al precedente comma 5 sono consentite, con intervento diretto, le seguenti destinazioni 
d’uso:  

a)  Abitative;  
b)  Commerciali a CU/b; [basso carico urbanistico] 
c)  Servizi a CU/b; a CU/m, [basso e medio carico urbanistico] limitatamente alle destinazioni “servizi 
alle persone” e “attrezzature collettive”;  
d)  Turistico-ricettive a CU/b;  
e)  Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”;  
f)  Parcheggi non pertinenziali.  

Art.52. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 6 



 

 

“Nei tessuti di cui al precedente art. [rectius comma] 4 sono consentite, con intervento diretto, le seguenti 
destinazioni d!uso: 

a) Residenziali; Abitative;  
b) Commerciali a CU/b;  
c) Direzionale-Servizi a CU/b; CU/m, CU/a [alto carico urbanistico] 
c)  Servizi a CU/b; a CU/m, [basso e medio carico urbanistico] limitatamente alle destinazioni 
“servizi alle persone” e “attrezzature collettive”;  
d) Turistico-ricettive a CU/b;  
e) Produttive, limitatamente a !artigianato produttivo”;  

f)  Parcheggi non pertinenziali 

NOTA Si introduce la destinazione d’uso “residenziale” ricavata dall’art. 23 ter del D.P.R. 
380/200123 - a) residenziale; senza aver variato preliminarmente l’art. 6 delle NTA che riguarda le 
destinazioni d’uso.  
 
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare comma 7- PRG VIGENTE comma 8 

8. Ai Tessuti prevalentemente per attività è attribuito, per intervento diretto, l"indice di edificabilità 
EF di 0,3 mq/mq. Nelle aree destinate dal precedente PRG o da Piani attuativi, anche decaduti, a 
zona agricola, a verde pubblico e servizi pubblici, a zona G3 o G424, tale indice è assentibile, per 
intervento diretto, solo nei lotti interclusi inferiori a 1.500 mq, e con l"applicazione del contributo 
straordinario calcolato, per le stesse aree, ai sensi dell"art. 53.” 
Art.52. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 7 
7. Ai Tessuti prevalentemente per attività è attribuito, per intervento diretto, l’indice di edificabilità EF di 0,3 
mq/mq. Nelle aree destinate dal precedente PRG o da Piani attuativi, anche decaduti, a zona agricola, a verde 
pubblico e servizi pubblici, a zona G3 o G4, tale indice è assentibile, per intervento diretto, solo nei lotti 
interclusi inferiori a 1.500 mq, e con l’applicazione del contributo straordinario calcolato, per le stesse aree, 
ai sensi dell’art. 53.  

NOTA nei tessuti per attività ( cioè capannoni industriali ecc)  viene eliminata la condizione per  
l’assentibilità per intervento diretto, per le aree destinate dal precedente PRG a zona agricola, a 
verde pubblico e servizi pubblici ecc, per i soli  lotti interclusi inferiori a 1500 mq  e  il relativo 
contributo straordinario. Qualunque intervento anche su zona agricola o destinata a verde 
pubblico può essere effettuato con il semplice permesso di costruire anche in aree non intercluse 
e di qualunque estensione. 

 

Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare PRG VIGENTE comma 9 
9. Nei tessuti di cui al comma 8, per gli interventi di categoria AMP, DR e NE, valgono le seguenti 
prescrizioni: 

- H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti; 
- IP=50%SF; 
- DA= 1 albero ogni mq 200 di SF; 
 - DS = m. 5.  

Art.52. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 8 
“8. Nei tessuti di cui al comma 7, per gli interventi di categoria AMP, DR e NE, valgono le seguenti 
prescrizioni: 



 

 

- H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti; 
- IP [Indice di permeabilità] =50% 25%SF [superficie fondiaria] 
- DA= 1 albero ogni mq 200 di SF; 
 - DS = m. 5.  

NOTA: L’indice di permeabilità, che esprime il rapporto percentuale minimo ammissibile tra la 
Superficie permeabile e la Superficie territoriale o fondiaria, dal 50% viene abbassato al 25%.   
Facciamo presente che le tendenze generali per la tutela dell’ambiente e della salute e del 
benessere dei cittadini affermano la necessità dello stop e comunque della riduzione del consumo 
di suolo soprattutto dal punto di vista  della sua impermeabilizzazione. 
 
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare - PRG VIGENTE comma 10 
Comma 10. Nei tessuti di cui al comma 8, qualora l"intervento di categoria NE riguardi aree 
maggiori di 1 Ha e fino a 2,5 Ha, è prescritto il ricorso al progetto unitario convenzionato; per aree 
maggiori di 2,5 Ha, è prescritto il ricorso al Piano di lottizzazione convenzionata, ovvero al 
Programma integrato di intervento secondo quanto previsto al successivo art. 53; nel caso di 
Progetto unitario convenzionato o di Piano di lottizzazione, si applica l"indice di edificabilità ET 
pari a 0,35 mq/mq, nonché il contributo straordinario come previsto dall"art. 53, calcolato in base 
alla destinazione urbanistica previgente.” 

Art.52.  Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 9 
Comma 9. Nei tessuti di cui al comma 7, qualora l"intervento di categoria NE riguardi aree maggiori 
di 1 Ha e fino a  di superficie fino a 2,5 Ha, è prescritto il ricorso allo strumento indiretto al progetto 
unitario convenzionato; per aree maggiori di 2,5 Ha, è prescritto il ricorso al Piano di lottizzazione 
convenzionata, ovvero al Programma integrato di intervento secondo quanto previsto al successivo 
art. 53; nel caso di Progetto unitario convenzionato o di Piano di lottizzazione, si applica l"indice di 
edificabilità ET pari a 0,35 mq/mq, nonché il contributo straordinario come previsto dall"art. 53, 
calcolato in base alla destinazione urbanistica previgente.” 
NOTA Come già nel  PRG si propone per il ricorso allo strumento indiretto  per le Nuove 
Edificazioni un’unica categoria di aree  “fino a 2,5 h”, eliminando la parte che regolamenta aree  
più estese  
 
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare - PRG VIGENTE comma 11 
Comma 11. Nei Tessuti di cui al comma 8 sono consentite, con intervento diretto, le seguenti destinazioni 
d!uso: 
a) Abitative: limitatamente ad un alloggio per ogni complesso produttivo comprendente almeno una unità 
edilizia, e comunque fino al 10% della SUL complessiva; nei Piani di lottizzazione di cui al comma 10, tale 
destinazione è ammessa fino al 20% della SUL complessiva, ma con l!appli- cazione del contributo 
straordinario di cui all!art. 20  

b) Commerciali a CU/b; 
c) Servizi a CU/b; 
d) Turistico-ricettive a CU/b; 
e) Produttive; 
f) Agricole, limitatamente a "attrezzature per la produzione agricola e zootecnica”; 
g) Parcheggi non pertinenziali. 

Non è consentito, per intervento diretto, il cambio di destinazione da funzioni "produttive” ad altre funzioni, 
salvo che per consentire quanto previsto dalla lett. a).  



 

 

Art.52. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 10 
Comma 10. Nei Tessuti di cui al comma 7 sono consentite, con intervento diretto, le seguenti destinazioni 
d!uso: 
a) Abitative: limitatamente ad un alloggio per ogni complesso produttivo comprendente almeno una unità 
edilizia, e comunque fino al 10% della SUL complessiva; nei Piani di lottizzazione di cui al comma 10, nello 
strumento indiretto tale  destinazione è ammessa fino al 20% della SUL complessiva, ma con 
l!applicazione del contributo straordinario di cui all!art. 20  

b) Commerciali a CU/b; e CU/m; 
c) Direzionale - Servizi a CU/b; e CU/m 
d) Turistico-ricettive a CU/b; 
e) Produttive; 
f) Agricole, limitatamente a "attrezzature per la produzione agricola e zootecnica”; 
g) Parcheggi non pertinenziali. 

Non è consentito, per intervento diretto, il cambio di destinazione da funzioni "produttive” ad altre funzioni, 
salvo che per consentire quanto previsto dalla lett. a).  

NOTA Nei Tessuti prevalentemente per attività viene cancellata l"applicazione del contributo 
straordinario un alloggio ogni complesso produttivo  al servizio delle attività e  vengono incluse  
destinazioni con maggiore Carico Urbanistico (da basso a medio). Infine viene cancellato il 
divieto di cambio di destinazione d’uso con intervento diretto da funzioni produttive ad altre 
funzioni (Ad esempio si può trasformare un capannone industriale in una media struttura di 
vendita e turistico ricettiva di  qualunque dimensione con il solo Permesso di Costruire) 
 
Art.53. Ambiti per i Programmi integrati  PRG VIGENTE – comma 1 
1. I Programmi integrati nella Città da ristrutturare sono finalizzati al miglioramento della qualità urbana 
dell’insediamento e, in particolare, all’adeguamento e all’integrazione della viabilità e dei servizi, mediante 
il concorso di risorse private.  

Art.53.  Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 1  
1. I Programmi integrati nella Città da ristrutturare sono finalizzati al miglioramento  raggiungimento 
della qualità urbana dell’insediamento e, in particolare, all’adeguamento e all’integrazione della viabilità e 
dei servizi, mediante il concorso di risorse pubbliche e  private.  

NOTA Il concorso a risorse private diventa pubbliche e private (è ridondante, visto che  il PRG 
parlava di “concorso”) 
 
Art.53.  PRG VIGENTE  Comma 2 
2. Gli ambiti per Programmi integrati sono individuati, mediante perimetro, nell’elaborato 3.“Sistemi e 
Regole”, rapp. 1:10.000. I perimetri comprendono Tessuti, Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, 
Servizi pubblici di livello urbano, ferma restando la possibilità di intervento diretto su tali componenti 
secondo la rispettiva disciplina del PRG. Le aree comprese negli ambiti sono “Zone di recupero del 
patrimonio edilizio esistente”, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978. Sono ammessi interventi di categoria 
RE, NC, RU e NIU, come definiti dall’art. 9.  

Art.53. Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 2 
2. Gli ambiti per Programmi integrati sono individuati, mediante perimetro, nell’elaborato 
3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. I perimetri comprendono Tessuti, Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale, Servizi pubblici di livello urbano, ferma restando la possibilità di 
intervento diretto su tali componenti secondo la rispettiva disciplina del PRG. Le aree comprese 



 

 

negli ambiti sono “Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente”, ai sensi dell’art. 27, legge n. 
457/1978. Sono ammessi con modalità diretta interventi di categoria RC, RE, DR e NE  NC, RU 
e NIU, come definiti dall’art. 9. Inoltre sono ammessi, con modalità indiretta, gli interventi di 
categoria RU 

NOTA: Si propone di cancellare le “zone di recupero del patrimonio edilizio esistente” – non se 
ne capisce lo scopo - ;  tra gli interventi ammessi con modalità diretta si cancella Nuovo impianto 
urbanistico, si sostituisce  Nuova costruzione con  Nuova Edificazione (modifica solo 
terminologica) e si aggiunge Restauro e risanamento Conservativo, Demolizione Ricostruzione. 
 
Art.53. PRG VIGENTE  Comma 3 
3. Il Programma integrato è promosso e definito secondo le forme, le procedure e i contenuti di cui 
all’art. 14, salvo quanto previsto al comma 5, e si applica ad ogni singolo ambito o a più ambiti 
contigui o prossimi.  
Art.53.  Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 3 
3. Il Programma integrato è promosso e definito secondo le forme, le procedure e i contenuti di cui 
all’art. 14 13, salvo quanto previsto al comma 5, e si applica ad ogni singolo ambito o a più ambiti contigui o 
prossimi.  

NOTA: Si propone di  rendere libero  il perimetro del Programma Integrato  
 
Art.53. PRG VIGENTE  comma 14 
11. Salvo indicazioni più restrittive del Programma preliminare motivate da ragioni di sostenibilità 
urbanistica e ambientale, e in deroga a quanto previsto dall’art. 52 per gli interventi diretti, le aree comprese 
nei Tessuti di cui all’art. 52 esprimono i seguenti indici di edificabilità, articolati in base alle destinazioni del 
precedente PRG e tenendo conto degli indici per intervento diretto di cui all’art. 52:  

1. a)  aree già destinate a edificazione privata a media o alta densità (ex zone E1, E2, F, L, M2): 0,6 
mq/mq, di cui 0,3 mq/mq soggetto al contributo straordinario di cui all’art. 20;  

2. b)  aree già destinate a edificazione privata a bassa densità (ex zone G3, G4) o a servizi pubblici (ex 
zone M1, M3): 0,3 mq/mq, di cui 0,1 mq/mq a disposizione dei proprietari, 0,1 mq/mq a 
disposizione dei proprietari ma soggetto a con- tributo straordinario, 0,1 mq/mq a disposizione del 
Comune ai sensi dell’art. 18;  

3. c)  aree già non edificabili (ex zone H, N; viabilità e parcheggi; zone sprovviste di pianificazione 
urbanistica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, DPR 380/2001): 0,3 mq/mq, di cui 0,06 mq/mq a 
disposizione dei proprietari; 0,06 mq/mq a disposizione dei proprietari ma soggetto a contributo 
straordinario; 0,18 mq/mq a disposizione del Comune ai sensi dell’art. 18.  

Art.53.  Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 4 
4. Agli ambiti per Programmi integrati è attribuito un indice ET di 0,3 mq/mq 
NOTA:  ovvero non solo i Tessuti,  ma l’intero ambito, a prescindere dalla destinazione 
previgente, assume l’indice di 0,3 mq/mq. In questo modo l’indice sarebbe attribuito all’intera 
area prescindendo dalle destinazioni previgenti, compreso quelle a verde, servizi pubblici e 
sedi viarie. 
 
Art.53. PRG VIGENTE comma 14 
14. Nelle aree di cui al comma 11, lett. b) e c), il Programma preliminare può prevedere, previa favorevole 
verifica di sostenibilità urbanistica, un incremento dell’indice di 0,3 mq/mq, fermo restando l’indice a 
disposizione dei proprietari e senza comunque eccedere l’indice di 0,6 mq/mq, valutata la densità fondiaria 



 

 

dei tessuti circostanti, al fine di una maggiore omogeneità con il tessuto preesistente e dell’acquisizione di 
ulteriori risorse finanziarie private necessarie per la realizzazione del programma di opere pubbliche.  

Art.53.  Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 5 
5. L’indice ET di cui al comma 4 può essere incrementato di 0,3 mq/mq alle seguenti condizioni:  

a) una quota di tale incremento, pari a 0,1 mq/mq sia attribuita ai proprietari e/o aventi titolo: 

b) la restante quota, pari a 0,2 mq/mq, sia messa, dagli stessi proprietari e/o aventi titolo, a disposizione del 
Comune che la utilizza per le finalità di cui al precedente art. 14. 

NOTA: Comma introdotto dalla proposta che offre  possibilità di incrementare l’ Indice di 
edificabilità territoriale (ET) e che  regola la relativa attribuzione di quote agli aventi titolo e al 
Comune - In questo modo la quota a favore dei proprietari passa da 0,12 (0,06+0,06)  a 0,10 e 
quella a disposizione del Comune da 0,18 a 0,20 - Variazioni impercettibili di cui sfugge il senso, 
se non quello di evitare il contributo straordinario.  
 
 
Art.53.   PRG VIGENTE  comma 15 
15. Riguardo alle destinazioni d’uso nei tessuti, in deroga a quanto previsto dall’art. 52, e fatte salve 
previsioni più restrittive del Programma preliminare:  

a)  nei Tessuti prevalentemente per attività, una quota non superiore al 20% della SUL interessata dal 
complesso delle pro- poste di intervento accolte può essere destinata a funzioni Abitative; una quota non 
inferiore al 30% deve essere riser- vata a funzioni Produttive;  
b)  nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalente- mente per attività sono ammesse le 
funzioni Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive, a CU/m e CU/a;  
c) i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni consentite solo per intervento indiretto sono 
sottoposti al contributo straordinario di cui all’art. 20.  

Art.53.  Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone  - comma 6 
6  Riguardo alle destinazioni d’uso nei tessuti, Nell’ambito dei Programmi Integrati  in deroga a 
quanto previsto dall’art. 52, e fatte salve previsioni più restrittive del Programma preliminare:  

a)  nei Tessuti prevalentemente per attività, una quota non superiore al 20% della SUL interessata dal 
complesso delle proposte di intervento accolte può essere destinata a funzioni residenziali, Abitative; 
una quota non inferiore al 30% deve essere riser- vata a funzioni Produttive;  

b)  Anche nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalente- mente per attività sono 
ammesse le funzioni Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive, a CU/m e CU/a;  
c) i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni consentite solo per intervento indiretto sono 
sottoposti al contributo straordinario di cui all’art. 20.  

 
Proposta di deliberazione Cons. Di Stefano/Matone    gli altri commi  dell’Art.53. del PRG vigente 
sono eliminati  
 
PRG VIGENTE  Art.53. Ambiti per i Programmi integrati   commi successivi al 4 da PRG 
Vigente 
4. I Programmi integrati sono di competenza dei Municipi, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, il Consiglio comunale o la Giunta comunale, sulla base delle rispettive 
competenze, possono emanare un atto di indirizzo e programmazione che definisca priorità, termini e 
modalità di formazione dei Programmi integrati, nonché la eventuale disponibilità di risorse finanziarie, 
anche ripartite per Ambiti. In caso di inerzia dei Municipi rispetto ai termini stabiliti dall’atto di indirizzo, o 



 

 

su richiesta degli stessi, alla pro- mozione dei Programmi integrati provvede direttamente il Comune, con i 
propri Organi e Uffici centrali.  
5. Salvo diversa indicazione contenuta nell’atto di indirizzo e programmazione di cui al comma 4, ove 
emanato, e comunque previa autorizzazione dei Municipi, i Programmi integrati possono essere promossi dai 
soggetti privati, che rappresentino, in termini di valore catastale o di estensione superficiaria, la maggioranza 
delle aree riferite all’intero ambito, o ai soli tessuti, o alle sole aree non edificate dei tessuti: tali soggetti 
presentano ai Municipi una proposta di Programma preliminare estesa all’intero ambito, corredata dalle 
proposte d’intervento sulle aree di loro proprietà o nella loro disponibilità. Il Municipio, valutata 
favorevolmente la proposta di Programma preliminare, la pubblica e procede secondo quanto previsto dai 
commi 7, 8 e 9; se ritenute di notevole interesse pubblico e di autonomia e rilevanza urbanistica, le proposte 
d’intervento dei soggetti promotori possono essere approvate indipendentemente dal decorso delle procedure 
di formazione del Programma integrato  
6. Il Programma preliminare definisce, anche per stralci e fasi di attuazione: gli obiettivi da conseguire in 
termini urbanistici e finanziari, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, gli indirizzi per la 
progettazione degli interventi privati; definisce altresì, a specificazione o in assenza di un atto d’indirizzo del 
Consiglio comunale, le eventuali risorse pubbliche necessarie e disponibili, nonché i criteri di valutazione, i 
tempi e le modalità di presentazione, anche con periodicità annuale, delle proposte d’intervento di cui al 
comma 7.  
7. Dopo la pubblicazione del Programma preliminare, i soggetti privati aventi la disponibilità delle aree e i 
soggetti pubblici competenti presentano proposte di intervento coerenti con il Programma preliminare; 
contestualmente, i Municipi assumono iniziative di informazione e consultazione della cittadinanza e della 
comunità locale, in modo che, oltre alle proposte d’inter- vento, possano essere presentate osservazioni e 
contributi par- tecipativi in ordine ai contenuti del Programma preliminare. (*)  
8. Il Municipio, o il Comune in caso di intervento sostitutivo, procede alla formazione del Programma 
integrato sulla base delle proposte pervenute, eventualmente modificate e integrate anche mediante 
procedimento negoziale, nonché delle osser- vazioni e contributi partecipativi di cui al comma 7, e lo sotto- 
pone all’approvazione del Consiglio comunale. Il Programma integrato approvato dal Comune, fatta salva la 
possibilità di suc- cessive e periodiche integrazioni, deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi 
stabiliti dal Programma preliminare, e comunque consentire la realizzazione di uno stralcio autono- mo della 
previsione di interventi pubblici. (*)  
9. Il Programma integrato approvato dal Comune, contiene: lo schema di assetto complessivo dell’ambito 
aggiornato secondo le proposte assentite; i progetti degli interventi pri- vati; i documenti preliminari degli 
interventi pubblici, di cui all’art. 14 del Regolamento dei lavori pubblici; il piano finanzia- rio; il 
cronoprogramma degli interventi; lo schema di con- venzione o di atto d’obbligo con i soggetti attuatori e 
gestori; ulteriori elaborati eventualmente richiesti da normative sta- tali e regionali o dall’atto di indirizzo e 
programmazione di cui al comma 4. (*)  
10. Il Programma integrato, tenuto conto dei risultati conseguiti con metodo consensuale rispetto agli 
obiettivi preliminarmente definiti, individua altresì le aree a destinazione pubblica da assoggettare a 
espropriazione, nonché eventuali sub-ambiti da assoggettare a comparto edificatorio, ai sensi dell’art. 23 
della legge n. 1150/1942, a Piano di recupero, anche obbligatorio, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della legge 
n. 457/1978, a Piano per insediamenti produttivi (nei Tessuti prevalentemente per attività), ai sensi dell’art. 
27 della legge n. 865/1971, fatto salvo ogni ulteriore potere conferito, per legge, agli strumenti urbanistici 
esecutivi.  
11. Salvo indicazioni più restrittive del Programma preliminare motivate da ragioni di sostenibilità 
urbanistica e ambientale, e in deroga a quanto previsto dall’art. 52 per gli interventi diretti, le aree comprese 
nei Tessuti di cui all’art. 52 esprimono i seguenti indici di edificabilità, articolati in base alle destinazioni del 
precedente PRG e tenendo conto degli indici per intervento diretto di cui all’art. 52:  

a)  aree già destinate a edificazione privata a media o alta densità (ex zone E1, E2, F, L, M2): 0,6 mq/mq, 
di cui 0,3 mq/mq soggetto al contributo straordinario di cui all’art. 20;  
b)  aree già destinate a edificazione privata a bassa densità (ex zone G3, G4) o a servizi pubblici (ex zone 
M1, M3): 0,3 mq/mq, di cui 0,1 mq/mq a disposizione dei proprietari, 0,1 mq/mq a disposizione dei 



 

 

proprietari ma soggetto a con- tributo straordinario, 0,1 mq/mq a disposizione del Comune ai sensi 
dell’art. 18;  
c)  aree già non edificabili (ex zone H, N; viabilità e parcheggi; zone sprovviste di pianificazione 
urbanistica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, DPR 380/2001): 0,3 mq/mq, di cui 0,06 mq/mq a disposizione 
dei proprietari; 0,06 mq/mq a disposizione dei proprietari ma soggetto a contributo straordinario; 0,18 
mq/mq a disposizione del Comune ai sensi dell’art. 18.  

12. Nel caso le aree predette siano già state interessate da Piani attuativi approvati, ancorché decaduti per 
decorso ter- mine di efficacia, in luogo delle destinazioni di zona del precedente PRG, si applicano le 
omologhe destinazioni di Piano attuativo.  
13. La SUL a disposizione del Comune, di cui al comma 11, lett. b) e c), è prioritariamente utilizzata per le 
finalità di cui al comma 1, secondo le indicazioni del Programma prelimi- nare. L’utilizzazione di tale SUL 
per le compensazioni urbani- stiche di cui all’art. 19 può avvenire esclusivamente con il con- senso dei 
proprietari.  
14. Nelle aree di cui al comma 11, lett. b) e c), il Programma preliminare può prevedere, previa favorevole 
verifica di soste- nibilità urbanistica, un incremento dell’indice di 0,3 mq/mq, fermo restando l’indice a 
disposizione dei proprietari e senza comunque eccedere l’indice di 0,6 mq/mq, valutata la densità fondiaria 
dei tessuti circostanti, al fine di una maggiore omo- geneità con il tessuto preesistente e dell’acquisizione di 
ulte- riori risorse finanziarie private necessarie per la realizzazione del programma di opere pubbliche.  
15. Riguardo alle destinazioni d’uso nei tessuti, in deroga a quanto previsto dall’art. 52, e fatte salve 
previsioni più restrittive del Programma preliminare:  

a)  nei Tessuti prevalentemente per attività, una quota non superiore al 20% della SUL interessata dal 
complesso delle pro- poste di intervento accolte può essere destinata a funzioni Abitative; una quota non 
inferiore al 30% deve essere riser- vata a funzioni Produttive;  
b)  nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalente- mente per attività sono ammesse le 
funzioni Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive, a CU/m e CU/a;  
c) i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni consentite solo per intervento indiretto sono 
sottoposti al contributo straordinario di cui all’art. 20.  

16. Nelle aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e a Strade, si applica la cessione 
compensativa di cui all’art. 22. Se previsto dal Programma preliminare, nelle aree a Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale, i proprietari dota- ti di idonei requisiti, unitamente alla cessione compensativa, 
possono proporre, in regime di convenzione, la realizzazione in diritto di superficie e la gestione dei servizi 
previsti dal Programma integrato.  
17. Fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 18, il Programma integrato può apportare le seguenti 
modifiche alle prescrizioni del PRG, senza che ne costituisca variante: a) variazione delle delimitazioni delle 
componenti di cui al  
comma 2, a condizione che non risulti ridotta la dotazione di standard urbanistici e a parità di previsioni 
edificatorie a favore della proprietà, che possono essere trasferite all’in- terno dello stesso ambito;  
b) trasferimento delle previsioni edificatorie generate dal- l’applicazione degli indici di cui al comma 11 in 
Aree di concentrazione edilizia (ACE) indicate dal Programma preli- minare;  
c) estensione del Programma integrato ad aree esterne al perimetro di cui al comma 2, al fine di includere 
aree e interventi pubblici di completamento dell’assetto degli ambiti perimetrati o di integrazione con 
insediamenti circostanti; per migliorare la dotazione di standard urbanisti- ci, se non interamente reperibili 
all’interno, e la qualità ambientale degli insediamenti, possono essere incluse aree esterne contigue destinate 
a Verde pubblico e servizi pub- blici di livello locale, nonché, in subordine, aree dell’Agro romano di cui al 
Titolo III, Capo 2°; le aree agricole sono inserite nel Programma integrato in misura non eccedente il 20% 
dell’estensione dell’Ambito ed esclusivamente su proposta di cessione compensativa formulata dai proprie- 
tari, ai sensi del comma 7;  
d) esclusione della SUL di parcheggi privati non pertinenziali, la cui gestione sia regolata da apposita 
convenzione con il Comune, dal computo dell’edificabilità ammissibile ai sensi del comma 11.  



 

 

18. Se all’interno del perimetro degli Ambiti per i Programmi integrati dovessero ricadere componenti 
diverse da quelle indicate al comma 2, ad esse si applica la loro rispettiva disci- plina, fatti salvi i poteri del 
Programma integrato di indirizzo e coordinamento complessivo applicati all’intero Ambito. 
(*) I commi 7, 8 e 9, pur non presenti materialmente nel testo delle modifiche approvate dal Consiglio 
comunale, nello stesso testo venivano tuttavia richiamati nei commi 5 e 17, lett. c), riferendosi in tutta 
evidenza ai commi 6, 7 e 8 delle NTA adottate; tali commi sono stati quindi reinseriti al fine di assicurare la 
necessaria integrità logico-procedimentale del corpo normativo  
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1 Il19 marzo 2018 L’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) del Lazio ha pubblicato un documento che 
riassume c i rischi a cui sono esposti i  quartieri  storici realizzati a Roma a partire dall’Unità d’Italia a causa 
della nuova Legge per la rigenerazione urbana. L’istituto di urbanistica chiede   una “modifica della LR 
7/2017 che, per gli interventi diretti di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento (fino al 20%) previsti all’art. 6 della legge”  in quanto , “mentre nei precedenti articoli della 
LR – art. 2 (programmi di rigenerazione urbana), art. 3 (ambiti di riqualificazione e recupero edilizio), art. 
4 (cambio di destinazioni d’uso) e art. 5 (miglioramento sismico ed efficientamento energetico) – gli 
interventi devono essere preceduti da una valutazione di merito del Comune (approvazione di programmi, 
definizione di ambiti, approvazione di varianti), nel caso degli interventi diretti previsti all’art. 6 
l’attuazione “sempre consentita” è rimessa alla sola decisione della proprietà immobiliare“. L’INU  avanza 
nche alcune proposte per impedire lo stravolgimento dei tessuti storici della Capitale  alla Regione Lazio, e a 
Roma Capitale (> vai al documento)INU Lazio 30 marzo 2018 Per difendere i tessuti urbani a villini di 
Roma scarica2018_03_30_Doc-Villini-CDR-INULazio 
 
2 Sempre nelle premesse si afferma che [il comma 6 dell'art. 45 NTA] sarebbe “peraltro, abrogato "erga 
omnes" dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4544 del 13.07.2010 e dal Tribunale Amministrativo del 
Lazio con sentenza n. 19823 del 28.10.2012”. In proposito si veda l’articolo di Maurizio Geusa PRG e cambi 
di destinazione nella “Città consolidata”: cosa bisogna sapere -29 Maggio 2022   
 Nel testo dei commenti utilizziamo spesso la parola “modificare” ma in realtà le proposte, ai sensi della LR 
36/19873,  non sono modifiche, ma una  vera e propria variante urbanistica 
4 Art. 45 NTA PRG Si intendono per Tessuti della Città consolidata l’insieme di uno o più isolati, 
riconducibile a regole omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati 
viari, per lo più definite dalla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva intervenuta a partire dal 
Piano regolatore del 1931.  
Comma 2 I tessuti della Città consolidata, individuati nell’elaborato 3 “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, 
si articolano in: 

• T1-Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e a media densità insediativa;  

• T2-Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e ad alta densità insediativa; 
• T3-Tessuti di espansione novecentesca a tipologia libera. (…) 

5 Vedi definizioni più dettagliate da art. 9 PRG Categorie di intervento urbanistico e edilizio  

 



 

 

 
a) RE1: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche 
mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse 
storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti 
variazioni di sagoma e sedime; si applica in tutti i Tessuti;  
b) RE2: Ristrutturazione edilizia, anche con aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della qualità 
architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzio- nale di edifici o parti di essi; si 
applica nei Tessuti T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9;  
c) DR1: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, di edifici 
realizzati successiva- mente al Piano regolatore del 1883, che hanno impropria- mente alterato, attraverso 
sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico; si applica nei 
Tessuti T1, T2, T3, T10;  
d) DR2: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata 
al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzionale 
di edifici ricadenti nei Tessuti T4, T5, T6, T7, T8, T9;  
e)  DR3: Demolizione, senza ricostruzione, di edifici su cui sono consentiti interventi di categoria DR1 o 
DR2, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pub- blico o servizi pubblici, 
previa valutazione degli effetti di alte- razione dei caratteri di peculiare continuità dei Tessuti;  
f)  AMP1: Ristrutturazione edilizia o Demolizione e ricostruzione senza aumento di SUL, salvo il riuso 
di locali esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1, e con aumento una tantum di 
Vft fino al 10%, finalizzata ad una migliore configurazione architettonica in rapporto al contesto - con 
riguardo ai piani specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi, coronamenti) - di edifici ricadenti nei 
tessuti T4, T6, T7, T8, T9;  
g)  AMP2: Ampliamento, con aumento di SUL e di Vft, finalizza- to al risanamento di edifici ricadenti nei 
Tessuti T7 e T8, secondo le prescrizioni particolari di tessuto;  
h)  AMP3: Ampliamento di edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto, su cui 
sono consentiti interventi di categoria AMP1 e AMP2, escluso il tessuto T9, con ulteriore aumento di SUL e 
Vft finalizzato ad una maggiore coerenza con gli allineamenti e le regole compositive del tessuto circo- 
stante, senza comunque eccedere l’altezza maggiore degli edi- fici contermini, e fatta salva l’applicazione, in 
sede di stru- mento urbanistico esecutivo, di criteri più restrittivi per ragioni di sostenibilità urbanistica e di 
qualità progettuale 
comma 5. Sono interventi di Ristrutturazione edilizia (RE), ai sensi del- l’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 
n. 380/2001, gli interventi rivolti a trasformare le Unità edilizie mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali inter- venti 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la 
modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Si distinguono tre sotto-categorie:  
RE1 Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL, del Volume costruito (Vc) e delle unità immobiliari, 
senza modificazioni della sagoma e senza alterazione dell’a- spetto esteriore degli edifici;  
RE2 Ristrutturazione edilizia diversa dalle sotto-categorie RE1 e RE3; 
RE3 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria (Vc) e sagoma, fatte salve 
le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla nor- mativa antisismica, e con la possibilità di 
modifiche non sostanziali dell’area di sedime, come definite dalla legislazione regionale, volte ad un 
maggiore allinea- mento con gli edifici adiacenti o all’adeguamento a pre- scrizioni di strumenti urbanistici 
esecutivi.  
6. Sono interventi di Nuova costruzione (NC), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001, gli 
interventi di trasfor- mazione edilizia del territorio volti alla costruzione di singoli manufatti o insiemi degli 
stessi, che non rientrino nelle prece- denti categorie. In base alle caratteristiche dei manufatti e alle modalità 
di intervento, si individuano le seguenti principali categorie di intervento edilizio:  
DR Demolizione e ricostruzione di edifici non rientrante nella categoria RE3; 
AMP Ampliamenti di edifici all’esterno della sagoma esisten- te, connessi o non a interventi di 
 



 

 

 
ristrutturazione edili- zia o demolizione e ricostruzione della parte preesi- stente, come stabilito nelle 
specifiche norme di tessuto; rientrano in tale sotto-categoria gli interventi pertinen- ziali, intesi quali 
interventi su spazi accessori alle unità edilizie e immobiliari, legati a queste da vincolo di per- tinenza, che 
eccedano il 15% del Volume costruito (Vc), ovvero che siano realizzati, con qualsiasi dimensione, nella Città 
storica o su immobili individuati nella Carta per la qualità di cui all’art. 16;  
NE Nuova edificazione di fabbricati su aree libere, comun- que non rientrante nelle precedenti categorie.  
Sono interventi di Ristrutturazione urbanistica (RU), ai sensi del- l’art. 3, comma 1, lett. f ), del DPR n. 
380/2001, gli interventi rivol- ti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, 
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli 
isolati, della rete stradale.  
8. Sono interventi di Nuovo impianto urbanistico (NIU) l’insieme sistematico di interventi anche diversi 
(urbanizzazioni, impianti, nuove costruzioni, sistemazioni ambientali) volto alla realizzazione di nuovi 
insediamenti urbani.  
6 Vedi sito comune di Roma Carta della qualità PRG - La struttura organizzativa: Elaborati 
gestionali - Carta per la qualità  
L'unicità del patrimonio storico di Roma - e la sua diffusione su tutto il territorio comunale - è una immensa 
risorsa anche per garantire qualità alle future trasformazioni. In 34 tavole a scala 1:10.000 è descritto l'intero 
panorama di questa ricchezza dagli impianti urbani con i relativi spazi pubblici ai beni archeologici, alla 
struttura di ogni tessuto della Città storica fino alle architetture contemporanee. 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg/prg-struttura/prg-struttura-gestionali/prg-struttura-gestionali-
cpq.html 
7  Il Codice dei Beni culturali - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm 
8 Legge 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale 
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1978_0457.htm 
9 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#023-ter  
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante 
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014) 
(il presente articolo non trova applicazione nelle regioni che hanno adottato una propria disciplina 
specifica) 
1. Salva diversa previsione da parte delle 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'immobile o dell'unità immobiliare considerati 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 dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di 
cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. 
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera m), della legge n. 120 del 2020) 
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 applicazione diretta le disposizioni del 
presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici 
 



 

 

 
comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre 
consentito.  
10 19 luglio 2017 E’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 18 luglio ed entra  in vigore il 
19 luglio la Legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio.  
Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero ediliziNumero della legge: 7 
Data: 18 luglio 2017Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente 
scarica BUR-2017-57-3 LAZIO Rigenerazione urbana(> vai al nostro articolo) 

Art. 6 
(Interventi diretti) 

1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo 
abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o 
interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della 
volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali 
l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta. (2a) 

2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in 
essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso 
previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione 
dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all’interno 
della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001. 

3. In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del 
cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al 
fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali 
polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale 
cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per 
l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare 
interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti: 

1. a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento 
della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli 
edifici esistenti; 

2. b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici 
esistenti. 

4. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi 
inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività 
commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, 
purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, 
comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio). (2c) 

4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, 
per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre 
parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli 
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in 
misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi. (1.1) 
5. Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, 
lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico 
laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture 
ricettive all'aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al presente articolo. 
 



 

 

 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR. 
(1.1) Comma inserito dall'articolo 22, comma 44, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 
(2a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 
(2c) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 
11 Le tipologie di intervento previste dal Piano Regolatore possono essere di due tipi: ad attuazione diretta e 
ad attuazione indiretta. 
Nel primo caso, l’attuazione diretta, chi vanta diritti su una certa area può procedere all’edificazione o alla 
riqualificazione dopo aver completato la sola istruttoria amministrativa prevista dalla legge presso il settore 
edilizia privata del Comune: permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (eccetera specificare). Se il 
progetto rispetta le norme, l'atto è dovuto. 
Nel secondo caso, l’attuazione indiretta, è necessario che il privato presenti un piano particolareggiato 
rispetto al disegno urbanistico connesso al suo intervento, detto Piano attuativo comunale (Pac). L’attuazione 
indiretta riguarda soprattutto le aree della città rispetto alle quali il Piano regolatore preveda vincoli 
essenziali per la pianificazione del territorio, subordinando i diritti del privato all’interesse della collettività. 
12 19 luglio 2017 E’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 18 luglio ed entra  in vigore il 
19 luglio la Legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio.  
Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero ediliziNumero della legge: 7 
Data: 18 luglio 2017Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente 
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Art. 6 
(Interventi diretti) 

5. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo 
abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o 
interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della 
volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali 
l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta. (2a) 

6. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in 
essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso 
previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione 
dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all’interno 
della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001. 

7. In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del 
cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al 
fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali 
polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale 
cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per 
l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare 
interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti: 

1. a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento 
della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli 
edifici esistenti; 

2. b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici 
esistenti. 

8. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi 
inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività 

 



 

 

 
commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, 
purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, 
comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio). (2c) 

4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, 
per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre 
parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli 
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in 
misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi. (1.1) 
5. Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, 
lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico 
laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture 
ricettive all'aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al presente articolo. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR. 
(1.1) Comma inserito dall'articolo 22, comma 44, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 
(2a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 
(2c) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 
13 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#023-ter  
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante 
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014) 
(il presente articolo non trova applicazione nelle regioni che hanno adottato una propria disciplina 
specifica) 
1. Salva diversa previsione da parte delle 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'immobile o dell'unità immobiliare considerati 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 dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di 
cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. 
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera m), della legge n. 120 del 2020) 
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 applicazione diretta le disposizioni del 
presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici 
comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre 
consentito.  
14 PRG Roma Art. 20. Contributo straordinario di urbanizzazione 
1. Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 17, comma 2, lett. b), le più rilevanti valorizzazioni immobiliari, 
generate dalle previsioni del presente PRG rispetto alla disciplina urbanistica previgente, sono soggette a 
contributo straordinario di urbanizzazione, commisurato a tali valorizzazioni e posto a carico del soggetto 
attuatore. 
 



 

 

 
2. Le norme di componente individuano espressamente le maggiorazioni di SUL - non soggette alla 
disciplina di cui all’art. 18 e al netto di eventuali incentivi concessi ai sensi dell’art. 21 -, nonché i cambi di 
destinazione d’uso, cui si applica detto contributo. 
3. Il contributo straordinario è un onere ulteriore rispetto agli oneri e le obbligazioni stabiliti dall’art. 13, 
comma 13, ed è stabilito in misura pari al 66,6% (due terzi) del valore immobiliare conseguibile per effetto 
del comma 2. Tale misura può essere incrementata in sede di definizione degli interventi indiretti, ove 
previsti, o ridotta fino ad un minimo del 60%, al fine di incentivare la qualità progettuale degli interventi. 
4. I proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati per finalità di riqualificazione 
urbana (reperimento di standard urbanistici, realizzazione di opere e servizi pubblici) nello stesso ambito in 
cui ricade l’intervento tributario; in caso di intervento diretto, i proventi sono utilizzati prioritariamente nella 
componente in cui esso ricade ovvero negli Ambiti per i Programmi integrati della Città consolidata e della 
Città da ristrutturare. La possibile utilizzazione dei proventi è individuata all’interno degli strumenti 
attuativi, ed evidenziata in sede di Piano finanziario di cui all’art. 13, comma 11, lett. g); in caso di interventi 
consentiti con modalità diretta, la destinazione dei proventi è individuata contestualmente all’approvazione 
del progetto, secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 2. 
5. Il contributo straordinario di urbanizzazione può essere versato al Comune, contestualmente al pagamento 
degli oneri di urbanizzazione o al rilascio del titolo abilitativo, oppure scomputato mediante la diretta 
realizzazione, nei termini di legge, delle opere e servizi pubblici individuati ai sensi del comma 4: il costo da 
scomputare deve essere calcolato sulla base dei computi metrici estimativi di tali opere, decurtati dei ribassi 
d’asta conseguiti negli appalti pubblici di opere analoghe. 
6. Se le opere da portare a scomputo sono realizzate su area già di proprietà del soggetto attuatore, il Comune 
ne compensa il valore secondo il dispositivo della cessione compensativa, di cui all’art. 22; se l’area viene 
acquisita dal soggetto attuatore, in qualità di “soggetto promotore” secondo il Testo unico sulle 
espropriazioni per pubblica utilità, il Comune ne compensa le spese sostenute incorporandole nel costo 
dell’opera pubblica. 
7. In alternativa, anche parziale, al contributo straordinario, e solo previa espressa indicazione degli 
strumenti di intervento indiretto, la SUL imponibile può essere utilizzata per il trasferimento di SUL 
edificata o edificabile da altro sito; può essere destinata altresì alla realizzazione e gestione, a cura e spese 
del soggetto attuatore, di servizi d’uso pubblico o di edilizia residenziale in locazione, a tariffe o canoni 
convenzionati. L’opera realizzata rimane di proprietà del soggetto attuatore e, al termine del periodo di 
gestione convenzionata, da stabilirsi sulla base di un piano economico-finanziario, ritorna nella piena 
disponibilità di libera commercializzazione, ferme restando le destinazioni d’uso, definite ai sensi dell’art. 6, 
originariamente insediate, e fatta salva la facoltà del Comune di concordare con il soggetto attuatore il 
rinnovo del regime convenzionato.  
8. Nei programmi di cui all’art. 21 e nei Programmi integrati della Città consolidata e della Città da 
ristrutturare, il contributo sul costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del DPR n. 
380/2001, ove non scomputati, sono comunque riutilizzati per la realizzazione di interventi pubblici negli 
stessi Ambiti. Negli altri casi, gli oneri di urbanizzazione versati all’Amministrazione comunale sono 
utilizzati per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione di opere pubbliche. 
9. Con separato provvedimento, di carattere regolamentare, il Comune disciplina i criteri e le modalità di 
stima del valore immobiliare di cui al comma 3 e di calcolo dei pre-ribassi di cui al comma 5. 
15 Vedi Nta PRG Art.14. Programma integrato  
1. Il Programma integrato ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, 
interventi pubblici e privati, diretti e indiretti. Il Programma integrato prevede, di norma, incentivi di tipo 
urbanistico, finanziario e fiscale, volti a favorire l’integrazione degli interventi, la qualità urbana e 
ambientale, e il finanziamento privato di opere pubbliche.  
2. Il Programma integrato è di iniziativa pubblica, fatto salvo l’intervento sostitutivo dei proprietari, ai sensi 
dell’art. 13, comma 6.  (continua vedi successivi) 
16  Legge n. 493 del 1993 - Bosetti & Gatti 
 



 

 

 
17 NTA PRG Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare 
Comma 1. Si intende per Tessuti della città da ristrutturare un insieme di  isolati o di lotti edificati e non, 
con esclusione delle sedi viarie.  
2. I Tessuti della Città da ristrutturare si articolano in:  
a) Tessuti prevalentemente residenziali; 
b) Tessuti prevalentemente per attività.  
18 Indice di edificabilità fondiaria (EF): rappresenta la Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni 
metro quadro di Superficie fondiaria. Il rapporto è espresso in mq/mq 
19 SUL Superficie Utile Lorda 
20 Indice di edificabilità fondiaria (EF): rappresenta la Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni 
metro quadro di Superficie fondiaria. Il rapporto è espresso in mq/mq 
21 PRG previgente: Zona G: Aree private a verde (art. 10); Sottozona G3: case con giardino Sottozona G4: 
aree destinate ad attrezzature sportive, culturali, ricreative, e turistiche di proprietà privata 
 
23 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#023-ter  
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante 
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014) 
(il presente articolo non trova applicazione nelle regioni che hanno adottato una propria disciplina 
specifica) 
1. Salva diversa previsione da parte delle 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'immobile o dell'unità immobiliare considerati 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 dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di 
cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. 
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera m), della legge n. 120 del 2020) 
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 applicazione diretta le disposizioni del 
presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici 
comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre 
consentito.  
24 PRG previgente: Zona G: Aree private a verde (art. 10); Sottozona G3: case con giardino Sottozona G4: 
aree destinate ad attrezzature sportive, culturali, ricreative, e turistiche di proprietà privata 


