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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Utilizziamo un lessico comune:

* la disciplina dell'attività edilizia è costituita :

a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività

edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente  riguardante i requisiti 
antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza 
energetica, di superamento e non creazione delle barriere 
architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive ;

d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e 
di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti 
sull'immobile

*Fonte : artt. 9 e 11 della LR 15/2013



DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

“il governo del territorio comprende … l'urbanistica, 
l'edilizia, l'insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa 
del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze 
naturali, nonché la cura degli interessi pubblici 
funzionalmente collegati a tali materie”

Fonte : servizio studi Camera dei Deputati
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

*governo del territorio 
“l’ Insieme delle attività di analisi, valutazione, 
programmazione, regolazione, controllo e 
monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del 
territorio e degli effetti delle politiche socio-
economiche su di esso incidenti , è esercitato dai 
Comuni e loro Unioni, dalla Città metropolitana di 
Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla Regione, 
perseguendo la sostenibilità, l'equità e la competitività
del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento 
dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni 
inerenti in particolare alla salute, all'abitazione ed al 
lavoro “

* Fonte:art. 1 della LR. 24/2017
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Una recente ricerca del Sole 24ore ha rilevato e messo 
in evidenza che dal 2009 al 2014 le norme che hanno 
incidenza sulla attività edilizia hanno subito oltre 130  
modifiche legislative… e si parla solo di norme statali, 
senza tener conto degli interventi regionali.
Gli interventi del legislatore hanno toccano 
prevalentemente aspetti  procedurali  piuttosto che 
quelli di contenuto e di risultato, aspetti la cui cura 
assorbe gran parte delle attività degli addetti ai 
lavori,determinando la  necessità di  un continuo  
aggiornamento e  coordinamento  senza trascurare di 
prestare attenzione ai risultati, che esprimono la qualità
del nostro lavoro.
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Campo di approfondimento dell’incontro, declinato su tre livelli  :
• Le innovazioni normative intervenute nell’ultimo triennio, 

precisamente dalla approvazione – prima - della legge 164/2014 
nota come “sblocca Italia” e poi  della legge 124/2015 che ha aperto 
un periodo intenso di modifiche della disciplina dei procedimenti 
amministrativi con la emanazione di tre Decreti Legislativi   su
conferenza dei servizi e SCIA e con la sottoscrizione di accordi e 
protocolli fra Stato, Regioni ed Enti locali per la uniformazione e la 
standardizzazione dei procedimenti,  apparato normativo ormai noto 
come riforma Madia 

• Il recepimento da parte della Regione Emilia Romagna avvenuto a 
giugno 2017 di tutti gli aspetti innovativi riguardanti la disciplina 
edilizia, entro i margini definiti dal regime statale  a cui competono  il 
livello essenziale delle prestazioni, la qualificazione degli interventi 
ed il relativo regime giuridico 

• L’approvazione del Regolamento edilizio comunale che raccoglie  
l’intero apparato  delle regole tecniche a livello locale, senza 
intervenire su aspetti già definiti dai livelli sovraordinati
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

La Legge 11.11.2014 n.164 ha introdotto modifiche al  
Testo unico dell’Edilizia, inserite nel capo V denominato 
“misure per il rilancio dell’edilizia” con l’obiettivo di 
ampliare l’ambito delle categorie edilizie non soggette a 
provvedimento, di incentivare il recupero del patrimonio 
edilizio esistente anche derogando le norme ed i piani 
urbanistici
La Legge 164- integrando l’art.4 del TU – ha previsto, fra 
l’altro, che Governo, Regioni ed Autonomie locali 
concludano in sede di conferenza unificata accordi o 
intese per l’adozione di uno schema di regolamento 
edilizio tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme 
e gli adempimenti, limitando la possibilità di variazioni a 
livello locale 
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Uno degli obiettivi affermati dalla 124/2015 

“ ridefinire e semplificare i procedimenti 
amministrativi, in relazione alle esigenze di 
celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei 
confronti dei cittadini e delle imprese, mediante 
una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e 
per la piena realizzazione del principio 
«innanzitutto digitale» (digital first), nonché
l'organizzazione e le procedure interne a 
ciascuna amministrazione “
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Questo obiettivo ha portato alla introduzione di importanti principi, a 
modifica della L.241/90 sul procedimento amministrativo: 

• l’immediata efficacia delle istanze, segnalazioni e comunicazioni 
• la concentrazione dei regimi amministrativi(art 19bis della L.241/90)
• il silenzio assenso fra amministrazioni ( art 17bis della L.241/90) ,in 

analogia con il  silenzio assenso nei confronti delle domande ad
istanza di parte(art 20 della L.241/90)

• la limitazione temporale del potere di autotutela della 
PA(art.21nonies della L.241/90) 

• l’estensione e maggiore articolazione delle attività assentibili con 
SCIA  e comunicazioni asseverate.
I processi introdotti o modificati trovano motivazione nella sempre 
affermata necessità di semplificare, anche se in qualche caso 
introducono elementi contraddittori e qualche complicazione di 
natura procedimentale 
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Altro principio affermato è la necessità di 
uniformare sul territorio nazionale il linguaggio 
tecnico e gli aspetti  procedimentali
da cui, in campo edilizio 

• definizioni tecniche uniformi 
• modulistica unificata  
• organizzazione delle norme regolamentari in un 

unico strumento ( di cui lo Stato ha dato la 
traccia in un indice individuato come 
“Regolamento edilizio tipo” )
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

I decreti attuativi della L.124/2015:

• D.Lgs 30.06.2016 n.126 noto come decreto “SCIA uno”
• D.Lgs. 30.06.2016 n. 127 che interviene sull’istituto della 

conferenza dei servizi come  modalità istruttoria 
principale delle istanze rivolte alle Pubbliche 
Amministrazioni 

• D.Lgs 25.11.2016 n. 222,noto come decreto “SCIA due 
“ cui è allegata una complessa ed articolata tabella che 
individua per ciascuna attività elencata il regime 
amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi ed 
i riferimenti normativi 
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Il D.Lgs 126/2016 ed il D.Lgs 222/2016 
prevedono che le Regioni adeguino le 
proprie normative entro tempi definiti :

• 01.01.2017 per quanto riguarda le novità
introdotte dal D.Lgs 126

• 30.06.2017 per le disposizioni  introdotte 
dal D.Lgs 222 



13

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Altri provvedimenti assunti in materia 
• Intesa Stato Regioni Enti locali 20.10.2016 

sul Regolamento edilizio tipo e sulle DTU
• Intesa sulla modulistica unificata 

04.05.2017  
Si resta in attesa del glossario unico 
previsto dal D.Lgs 222/2016 
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NUOVE DISPOSIZIONI INFLUENTI SULLA MATERIA 
EDILIZIA 

La semplificazione  nella materia della 
tutela del paesaggio DPR  31/2017 

• elenco interventi esclusi dalla 
autorizzazione paesaggistica

• nuovo elenco interventi soggetti ad 
autorizzazione con procedimento 
semplificato  
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

La Regione Emilia Romagna ha disposto gli adeguamenti alla 
nuova disciplina a fine giugno 2017 con l’approvazione di modifiche 
alla LR15/2013 e l’emanazione di un articolato atto di 
coordinamento - la deliberazione della Giunta Regionale n. 922 del 
28.06.2017- i cui contenuti attengono  le seguenti materie :

• recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo
• applicazione delle definizioni tecniche uniformi (DTU) 
• applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni 

incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività
edilizia  

• applicazione della modulistica edilizia unificata  
• ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni 

del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta 
applicazione sul territorio regionale  
L’atto di coordinamento  definisce i  termini per il recepimento da 
parte dei comuni e le modalità procedimentali  per provvedere 
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Si tratta di materie non nuove per la nostra Regione 
infatti già con gli atti di coordinamento tecnico approvati 
in attuazione della LR 15/2013 veniva disposta :

• l’applicazione delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di 
cui alla DAL 279/2010

• l’applicazione del principio di non duplicazione delle 
disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del 
territorio e sull’attività edilizia, e l’uso della relativa 
ricognizione  (del.GR n. 994/2014 )

• l’applicazione della modulistica edilizia unificata  (del.GR
n.993/2014 
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Da ultimo - con l’approvazione della nuova legge 
urbanistica regionale, la Legge 24 del 21 dicembre 
scorso – è stata  sostanzialmente innovata la disciplina 
in materia  la materia di governo del territorio abrogando 
la previgente LR 20/2000 ed apportando anche ulteriori 
modifiche sia alla LR 15/2013 che alla LR 23/2004.
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Gli adempimenti posti in capo ai comuni in 
materia edilizia :

• Recepimento delle nuove DTU con 
eventuale approvazione di parametri di 
invarianza rispetto alle precedenti 

• Approvazione del Regolamento edilizio 
secondo lo schema definito nella Del.G.R.
922/2017 
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Possibili modalità di recepimento del Regolamento 
edilizio tipo :

• riorganizzazione  compiuta delle norme regolamentari in 
materia edilizia di propria competenza secondo la 
struttura generale uniforme indicata nello schema di 
regolamento edilizio - tipo   articolata in Parti, Titoli e 
Capi. 

• in via provvisoria, mediante la elaborazione di una 
Tavola di corrispondenza che riproduca l’indice generale 
del regolamento edilizio-tipo,  e riporti, per ognuna delle 
Parti, dei Titoli e dei Capi previsti dal medesimo schema, 
l’indicazione delle corrispondenti sezioni e articoli e delle 
relative pagine dell’attuale regolamento edilizio 



RECEPIMENTO REGIONALE  - DECLINAZIONE DEI 
PRINCIPI 

Concentrazione dei regimi amministrativi
Il Comune è l’amministrazione pubblica che gestisce la 

concentrazione
• CILA E SCIA unica
In presenza di interventi che necessitino oltre che di 

procedimento edilizio anche di altre comunicazioni, 
segnalazioni e comunicazioni asseverate

• CILA e SCIA condizionata
In presenza  di interventi che necessitino oltre che di 

procedimento edilizio anche di atti di assenso di altre 
amministrazioni oltre a quella comunale
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RECEPIMENTO REGIONALE-DECLINAZIONE DEI 
PRINCIPI   

• Conferenza dei servizi preliminare alla 
attivazione di un qualsiasi procedimento 
edilizio

• Nuovo procedimento del permesso di 
costruire in presenza di atti di assenso di 
altri soggetti
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RECEPIMENTO REGIONALE-DECLINAZIONE DEI 
PRINCIPI 

• La conferenza dei servizi come modalità istruttoria ordinaria e 
prevalente nella gestione dei procedimenti edilizi

• “potenziamento “della CILA che consente la realizzazione di un un 
più esteso campo di interventi 

• La conferma della obbligatorietà della SCIA (non alternativa al 
permesso di costruire ) per taluni interventi 

• L’omogenizzazione del sistema dei controlli preventivi sui 
procedimenti

• Le cause di inefficacia dei titoli per situazioni di irregolarità del 
soggetto esecutore

• La semplificazione del sistema di gestione amministrativa dei 
cantieri : le varianti in corso d’opera ed il sistema delle proroghe

• La segnalazione certificata di conformità edilizia 
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DALLA SFERA NORMATIVA AL CAMPO 
REGOLAMENTARE

Il quadro normativo descritto individua i precisi margini in cui è
ammesso  che i Comuni o le loro Unioni /Associazioni possano 
esprimere la propria autonomia regolamentare. 
Oggi ci occupiamo prevalentemente di edilizia, rimandiamo ad altri 
incontri  l’approfondimento  urbanistico, ed in materia di edilizia i 
margini  di espressione locale possono riguardare le modalità
costruttive e le modalità realizzative degli interventi la cui definizione 
e regime giuridico è individuata dalla norma statale.
Non aspettiamoci pertanto di veder modificate o diversamente
qualificate le tipologie di intervento o i procedimenti rispetto alle 
precise individuazioni legislative.
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LO STATO DELL’ARTE NEL COMUNE DI CESENA

La pianificazione urbanistica è regolata da uno strumento elaborato 
ed approvato ai sensi della LR 47/, il PRG 2000, ed oltre che dalle 
Norme di Attuazione gli interventi di trasformazione territoriale ed 
edilizia erano regolati da un articolato sistema di norme 
regolamentari riguardanti singoli aspetti specialistici, parliamo di 
dieci distinti regolamenti, fra cui il Regolamento edilizio.

Il previgente Regolamento edilizio del Comune di Cesena risaliva al 
2003 ed era stato elaborato all’entrata in vigore della LR 31/2002. 
Fra il 2003 ed il 2012 sono state apportate diverse modifiche ma
non era ancora stato adeguato alla L.R.15/2013.

Le DTU della DAL 279/2010 sono state introdotte con un 
procedimento di natura  urbanistica di variante al PRG adottata nel 
2014 ed approvata nel 2015, nota come “variante di salvaguardia”



LO STATO DELL’ARTE NEL COMUNE DI CESENA

Fin dal 2010 l’Amministrazione comunale  aveva 
approvato un progetto di semplificazione e 
razionalizzazione dei regolamenti comunali da 
realizzarsi attraverso un attività di riordino sistematico ed 
organico delle disposizioni normative regolamentari.
Il crono programma inizialmente prospettato per la 
razionalizzazione dei regolamenti attinenti le materie di 
governo del territorio ha subito di fatto dilazioni dei 
termini per la  volontà di attendere  la completa  riforma 
della materia.
Nel  2015 è stato confermato il percorso di revisione 
sistematica ed organica delle disposizioni regolamentari 
comunali, stabilendo principi e criteri direttivi da 
rispettare nell’attività di riordino . 
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LO STATO DELL’ARTE NEL COMUNE DI CESENA

Il progetto prevedeva  gli accorpamenti di regolamenti ,tesi ad  elaborare “Codici “
suddivisi per materia e nello specifico era previsto che il “ Codice delle norme 
regolamentari in materia di edilizia, territorio urbanistica,ecologia “ accorpasse   i 
seguenti  :

• Regolamento Edilizio 
• Regolamento di Igiene (limitatamente agli interventi in materia edilizia)
• Regolamento per l’installazione di chioschi su aree pubbliche e private per lo 

svolgimento di attività commerciali
• Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la 

telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi magnetici
• Regolamento per la disciplina delle attività rumorose (parte relativa ai cantieri)
• Regolamento per   realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione
• Regolamento  per la gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a 

tutela del territorio
• Regolamento  per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue 

domestiche non in fognatura
• Regolamento per la numerazione civica e toponomastica
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LO STATO DELL’ARTE NEL COMUNE DI CESENA

Nella seduta del Consiglio Comunale del 14 
dicembre scorso sono stati assunti tre importanti 
provvedimenti che attengono alla materia 
edilizia - urbanistica :

• Sono state recepite le nuove DTU ( del. C.C. 
91/2017)

• E’ stato approvato il nuovo Regolamento edilizio 
( del. C.C. 92/2017) 

• E’ stata approvata la mappatura dei siti sensibili 
ai fini dell’insediamento di sale gioco 
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IL NUOVO REGOLAMENTO

• contenuti del previgente strumento adeguati alla LR 15 modificata 
• recepimento anche delle innovazioni introdotte in edilizia dalla recente LR 24/2017
• riorganizzazione compiuta delle norme regolamentari in materia edilizia di competenza comunale , integrando 

pertanto in unico documento,  secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento edilizio 
– tipo, i seguenti testi previgenti 

• Regolamento Edilizio 
• Regolamento di Igiene (limitatamente agli interventi in materia edilizia)
• Regolamento per l’installazione di chioschi su aree pubbliche e private per lo svolgimento di attività

commerciali
• Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la 

minimizzazione dell’esposizione ai campi magnetici
• Regolamento per la disciplina delle attività rumorose (parte relativa ai cantieri)
• Regolamento per   realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione
• Regolamento  per la gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio
• Regolamento  per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in 

fognatura
• Regolamento per la numerazione civica e toponomastica 

il regolamento contiene inoltre le modalità di calcolo degli oneri ed i criteri per la monetizzazione degli standard 
prima contenuti in delibere autonome 
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IL NUOVO REGOALMENTO

Del nuovo regolamento di seguito approfondiamo :

• i principi di redazione 

• la forma e la modalità
• l’indice  e la struttura 

• i contenuti 
• le innovazioni 

• il recepimento delle definizioni tecniche uniformi 
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IL NUOVO REGOLAMENTO

i principi

• è stato elaborato con riferimento al principio della non duplicazione 
normativa sancito dalla normativa statale e regionale quale misura 
di semplificazione normativa; 

• contiene  il rinvio alle definizioni edilizie uniformi approvate con 
l’intesa Stato- Regioni - Comuni siglata il 20.10.2016 e recepite dalla  
Regione con la richiamata Del.G.R. 922/2017;  

• il testo inoltre si riferisce  alla modulistica regionale per l’attivazione 
dei titoli edilizi mentre per l’attivazione di altri procedimenti connessi 
alla gestione del territorio rinvia alla modulistica comunale   
pubblicata sul sito istituzionale ;

• non comprende disposizioni tecnico organizzative, trattandosi di
materia di competenza  gestionale ;
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IL NUOVO REGOLAMENTO

la forma e la modalità
• Il regolamento è strutturato in due parti 

suddivise in titoli e capi, contiene quattro 
allegati ed una appendice 

• Il testo è stato redatto in modalità
interattiva   
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IL NUOVO REGOLAMENTO

l’indice  e la struttura

• nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina 
generale dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la 
disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su 
tutto il territorio nazionale e regionale; in particolare, al fine di evitare 
inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si  limita a 
richiamare la disciplina relativa alle varie materie che attengono la 
disciplina dell’attività edilizia     ;

• nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari 
comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in 
materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di 
assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è
ordinata nel rispetto della struttura generale coerente con l’indice del 
Regolamento tipo 
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IL NUOVO REGOLAMENTO

I contenuti

La base di partenza è costituita dai contenuti dei previgenti regolamenti riorganizzati 
secondo la nuova struttura ed aggiornati secondo le disposizioni sovraordinate
intervenute nel frattempo.

Dove necessario sono stati inseriti elementi di chiarimento e dettaglio o di 
semplificazione anche nel linguaggio 

Non vengono riprodotti testi normativi e quindi non si trovano, ad esempio, le 
esplicitazioni dei procedimenti già contenuti negli apparati normativi o gli elenchi degli 
elaborati da allegare alle istanze se non quelli derivanti da procedimenti particolari 
non disciplinati da norme generali bensì solo dallo strumento urbanistico comunale

Non è un regolamento da consultare sulla carta, se non si possiede già la conoscenza 
della materia, ma il suo utilizzo ottimale è in modalità informatica che consente di 
operare anche la lettura dei link collegati   
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IL NUOVO REGOLAMENTO

Le innovazioni
Sicuramente la modalità di redazione è innovativa
Le principali innovazioni nei contenuti 
• L’inserimento del sistema delle prescrizioni a tutela del sistema 

ambientale(parte II titolo III capo I )
• Le definizioni delle infrastrutture e reti tecnologiche(parte II titolo III capo iv)
• Il maggior dettaglio dei requisiti dell’oggetto edilizio ( parte II titolo III capo 

ix)  
• L’approfondimento dei requisiti igienici  (parte II titolo III capo x) con 

l’inserimento di schede base per la progettazione di taluni interventi attinenti 
vari insediamenti non residenziali.
In particolare si è ritenuto descrivere elementi di maggior dettaglio per 
questi ultimi aspetti  in considerazione del fatto che gli aspetti igienico 
sanitari degli interventi vengono asseverati dal progettista , prescindendo 
nella maggior parte dei casi dal parere emesso dall’autorità sanitaria 
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IL RECEPIMENTO DELLE DEFINIZIONI 
TECNICHE UNIFORMI

Del . C.C. 91 del 14.12.2017

• lo strumento urbanistico comunale vigente è dimensionato secondo il parametro 
definito come Superficie Utile Lorda (in sigla SUL), descritto come: “Somma delle 
superfici di tutti i piani fuori terra e  seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri 
perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, 
gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza 
esterne “;

• la capacità edificatoria vigente è pertanto espressa in termini di SUL;
• le nuove definizioni tecniche uniformi non comprendono alcun parametro individuato 

con tale nome e neppure come contenuto, comprendono invece due definizioni 
parzialmente assimilabili alla SUL e precisamente  la superficie totale ( in sigla ST ) 
descritta come “Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed 
interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio “ e la superficie lorda (in 
sigla SL) descritta come “Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo 
perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie “;

• la ST differisce dalla SUL in quanto nella stessa vengono conteggiati anche i piani 
interrati, esclusi invece dalla SUL, mentre la SL differisce dalla SUL in quanto 
vengono escluse dal calcolo tutte le superfici accessorie ;

•
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IL RECEPIMENTO DELLE DEFINIZIONI 
TECNICHE UNIFORMI

• nel primo caso, il recepimento senza correttivi comporrebbe la riduzione dei 
parametri edificatori attuali, dovendo calcolare negli indici ammessi anche gli interrati 
oggi esclusi;

• nel secondo caso, il recepimento senza correttivi comporrebbe un consistente 
aumento dei parametri edificatori dovendo escludere dal conteggio tutte le superfici 
accessorie nel cui novero rientrano i portici e le gallerie pedonali, le logge, le tettoie 
con profondità superiore a m. 1,50, le cantine poste al piano interrato, seminterrato  o 
al primo piano fuori terra e i relativi corridoi, le cantine poste ai piani superiori al primo 
fuori terra con altezza utile inferiore a m. 2,70, i sottotetti accessibili e praticabili per la 
sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, i vani scala interni alle unità
immobiliari,  le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i 
depositi,  gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali; 

• l’assunzione di uno dei due parametri inoltre crea diversi effetti sulle varie  tipologie di 
intervento: nel caso di interventi sull’esistente è premiante l’introduzione del 
parametro della ST, in quanto  può essere recuperata l’intera superficie esistente in 
modo indifferente sia che si tratti di superficie utile o accessoria; nel caso della nuova 
costruzione è premiante invece l’introduzione del parametro della SL in quanto tutte 
le superfici accessorie vengono escluse dal calcolo dell’indice; 
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• Assunto  quale parametro dimensionale del PRG vigente la Superficie 
Totale (ST )in luogo della Superficie Utile Lorda (SUL) in quanto tale 
parametro non è più presente nelle nuove definizioni tecniche uniformi di cui 
all’intesa Stato, Regioni ed Comuni siglata il 20.10.2016, recepita dalla 
Regione Emilia – Romagna con deliberazione della Giunta n. 922 del 
28.06.2017 ;

• Dove le Norme di attuazione del PRG indicano SUL il parametro è
automaticamente riferito alla ST ; 

• Introdotto quale correttivo per garantire l’equivalenza del dimensionamento
dello strumento urbanistico la possibilità di realizzare extra indice i volumi 
tecnici ed piani interrati destinati a superficie accessoria in tutti gli ambiti 
urbani e rurali in cui la costruzione di interrati non sia vietata per motivi 
ambientali e/o di vincolo idrogeologico  e/o dalle norme urbanistiche ;

• le nuove definizioni tecniche uniformi sono applicate   ai titoli edilizi 
presentati e richiesti dopo l’approvazione della delibera ed ai nuovi PUA da 
approvare  ; 

• le  nuove definizioni tecniche uniformi non si applicano ai piani attuativi 
comunque denominati approvati prima della approvazione della   
deliberazione, in coerenza con la DAL 279/2010 . 


