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Segreteria Generale Gabinetto del 
Presidente della Giunta Regionale 
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Allegati  
 

Oggetto: Comune di Riomaggiore (SP) – Richiesta 
di parere su numero 6 quesiti relativi 
all’applicazione della disciplina 
urbanistico-edilizia contenuta nel vigente 
PRG. 

Riscontro a e-mail del 19.11.2013 

  
Al Comune di  
19017 Riomaggiore (SP) 
 
e p.c. 
 
All’Amministrazione 
Provinciale di  
19100 La Spezia 

 
 

Con la nota a riscontro codesto Comune ha formulato sei quesiti relativi all’applicazione di 

diverse disposizioni contenute nella disciplina urbanistico-edilizia del vigente PRG. 

In relazione al  primo quesito - riguardante i contenuti dell’art. 29 delle N. di A. del vigente 

PRG e, in particolare, della disciplina degli ampliamenti volumetrici - sono stati evidenziati 

due aspetti da chiarire:  

a) se la normativa sugli ampliamenti volumetrici prevista nel ridetto articolo sia applicabile 

nei confronti sia dei fabbricati residenziali, sia dei magazzini, considerato che detta 

norma fa riferimento “ai fabbricati  esistenti alla data di adozione del presente piano”; 

b) se gli interventi di ampliamento di cui al citato art. 29, rispetto alla sopravvenuta 

definizione di ristrutturazione edilizia, di portata generale, attualmente stabilita nell’art. 

10 comma 2, lettera f) della l.r. n. 16/2008 e s.m. siano riconducibili in tale definizione 

oppure se siano da qualificare come interventi di nuova costruzione in relazione agli 

indici di fabbricabilità previsti dal combinato disposto del ridetto art. 29 con la specifica 

normativa prevista per le diverse zone del PRG. 

Relativamente al primo aspetto si fa presente che avuto riguardo alle modalità di calcolo 

del  volume massimo consentito come ampliamento previste nel medesimo articolo 29, 

comma 2, si dà atto che il campo di applicazione di tale fattispecie di interventi è riferito 

agli edifici esistenti a destinazione residenziale alla data di adozione del PRG atteso che la 

definizione di volume lordo attuale (Vo) riporta espressamente  il riferimento al “volume 

lordo abitabile esistente alla data di adozione del presente Piano regolatore generale”. 
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Relativamente al secondo aspetto sollevato con il primo quesito si segnala in via 

preliminare che, come specificato nell’art. 88, comma 8, lettera a) della l.r. n. 16/2008 e 

s.m. , le definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi contenuti nella citata l.r. 16 

non hanno effetto di prevalenza o di sostituzione nei confronti della disciplina urbanistico-

edilizia sostanziale (e cioè interventi ammissibili e loro parametri urbanistico-edilizi) 

contenuta nei vigenti strumenti urbanistici comunali, bensì hanno effetto prevalente 

soltanto ai fini dell’individuazione del titolo edilizio (permesso di costruire, DIA o SCIA) e 

del relativo regime sanzionatorio. 

Ciò premesso, si specifica che a priori non è individuabile se l’applicazione delle modalità 

di computo del volume massimo ammissibile come ampliamento ai sensi del ridetto art. 29 

comporti la realizzazione di ampliamenti rientranti nella soglia massima del 20% del 

volume geometrico della costruzione esistente stabilita per gli interventi di ristrutturazione 

edilizia dal sopracitato art. 10, comma 2, lettera f), oppure se, come prospettato nella nota 

a riscontro, in applicazione degli indici di fabbricabilità stabiliti nelle diverse zone 

urbanistiche del territorio comunale tali interventi di ampliamento volumetrico concretizzino 

veri e propri interventi di nuova costruzione in quanto eccedenti la ridetta percentuale. 

Comunque si ribadisce che la qualificazione dei ridetti interventi come nuova costruzione 

rileva, come già detto, al solo fine dell’individuazione del titolo edilizio necessario e della 

determinazione del contributo di costruzione.  

Resta fermo, invece, che la valutazione sulla congruità o meno degli attuali indici di 

fabbricabilità previsti dal PRG in rapporto agli interventi di che trattasi implica un 

apprezzamento di merito di natura discrezionale da rimettere alla Civica amministrazione 

nell’ambito della sua potestà di pianificazione urbanistica del territorio comunale. 

Il secondo quesito  riguarda l’attuale legittimità ed applicabilità della regola introdotta con 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 2.04.1999 ad oggetto “approvazione 

deroga per altezza edifici centri storici” (che non è stata approvata sotto forma di variante 

né al Regolamento edilizio né al vigente PRG) con cui è stato stabilito che relativamente 

agli interventi sul patrimonio edilizio esistente (consistenti in manutenzione straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambi d’uso, sostituzione 

edilizia ed ampliamento) non è prescritta l’osservanza dei parametri di altezza minima e 

delle norme igienico-sanitarie fissate nel vigente PRG e nel Regolamento edilizio per i 

locali abitabili in applicazione del DM del 1975, essendo invece “riconosciuti agibili ed 

abitabili tutti quegli spazi che presentano altezze interne utili maggiori o uguali a 2,40 

metri”. 

A prescindere dalla valutazione, in oggi, della legittimità e validità di detta deliberazione 

comunale, si fa presente che la problematica in argomento può trovare attualmente 

espressa soluzione nell’art. 11 e nell’art. 78, comma 2, della ridetta l.r. n. 16/2008 e s.m. in 

cui è stabilita la facoltà, nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi ad 

immobili che presentino caratteristiche tipologiche, strutturali od architettoniche da 
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salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale, a seconda dei casi, 

dell’unità immobiliare o dell’organismo edilizio interessato, non consentano senza 

alterazioni degli immobili esistenti l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla 

vigente normativa comunale, di prescindere dal rispetto dei relativi parametri e, in 

particolare, di quello dell’altezza interna utile, sempreché venga dimostrato a cura del 

progettista e verificato da parte del Comune l’effettivo miglioramento igienico e funzionale 

derivante dall’intervento rispetto alla situazione in atto. 

In relazione al terzo quesito – riguardante l’applicazione della disciplina delle distanze tra 

costruzioni stabilita nel vigente PRG, come variato con decreto del Presidente della 

Provincia della Spezia n. 1470/2001, in rapporto, da un lato, all’art. 9 del DM n. 1444/1968 

e, dall’altro, alla “autentica interpretazione” di cui all’atto in data 23.08.2007 a firma del 

responsabile dell’ufficio tecnico di Riomaggiore – si specifica quanto segue. 

Premesso che rispetto all’atto comunale da ultimo menzionato non è riconoscibile efficacia 

né di interpretazione autentica (in quanto non assunta dall’organo consiliare competente in 

materia) né, tantomeno, di modifica dei contenuti della vigente disciplina urbanistico-

edilizia (in quanto non adottata come variante al PRG dal Consiglio comunale né, 

pertanto, approvata dalla Regione o dalla Provincia), si fa presente che la normativa delle 

distanze attualmente prevista nel vigente PRG può essere ritenuta legittimamente 

applicabile previa positiva verifica da parte di codesto Comune che i contenuti delle 

relative previsioni non risultino in contrasto con i limiti di distanza inderogabili fissati nel 

citato art. 9 del DM (e variabili a seconda che si tratti di aree ricomprese nella zona 

omogenea A od in altre zone): e ciò specie ove si tratti di assentire interventi edilizi di 

nuova costruzione o di ampliamenti volumetrici riconducibili nella definizione di nuova 

costruzione. 

Al contempo si sottolinea, invece, che in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente 

fino alla ristrutturazione edilizia sempreché gli stessi non comportino sopraelevazioni con 

creazione di un nuovo piano della costruzione esistente, per effetto della sopravvenuta 

disposizione dell’art. 18, comma 1, della l.r. n. 16/2008 e s.m. è da riconoscere la 

possibilità di assentire interventi nel rispetto dell’allineamento dell’edificio preesistente, a 

prescindere che si tratti di zona A o di altre zone omogenee (tale disposizione legislativa si 

è infatti sovrapposta alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti a far data 

dall’entrata in vigore di detta l.r. 16). 

Nel rimettere a codesto Comune l’onere di effettuare la sopraindicata verifica della vigente 

normativa sulle distanze si ricorda che, sulla base degli esiti della stessa, potrà, se del 

caso, essere assunta apposita variante al PRG volta ad eliminare le previsioni che risultino 

in contrasto con il ridetto art. 9 del DM per i contenuti non superati dal citato art. 18, 

comma 1, della l.r. 16 (ci si riferisce, cioè, alle previsioni relative alle nuove costruzioni od 

agli ampliamenti volumetrici riconducibili a tale tipologia di interventi). 
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Relativamente al quarto quesito - inerente l’inquadramento degli interventi di “ricostruzione 

filologica di fabbricati rurali” previsti nell’art. 86 e nell’art. 90 rispetto alle definizioni delle 

tipologie di interventi stabilite negli articoli da 6 a 16 della l.r. n. 16/2008 e s.m. - si 

specifica quanto segue. 

Relativamente all’attuale riconducibilità dell’intervento sopra indicato (per ricostruzione 

filologica si intende, di regola, la ricostruzione di un edificio in parte crollato o demolito di 

cui sia comunque documentabile la consistenza e le caratteristiche tipologiche, formali e 

strutturali originarie) nella definizione di restauro contenuta nell’art. 8, comma 4, lettera b) 

della citata l.r. 16 - e non, invece, nella manutenzione straordinaria - va ribadito che, come 

già in precedenza evidenziato nella risposta al primo dei quesiti posti, la qualificazione 

dell’intervento come restauro o come ristrutturazione edilizia non è dirimente per valutare 

se l’intervento stesso sia ammissibile o meno in base alla disciplina urbanistico-edilizia 

comunale vigente nella zona interessata (al riguardo si evidenzia comunque che ove, pur 

essendo desumibile la volumetria originaria del manufatto parzialmente crollato, non siano 

leggibili le caratteristiche compositive delle bucature, appare oggi corretto qualificare 

l’intervento di recupero come ristrutturazione edilizia anche alla luce del recente art. 30, 

comma 1, lettera a) del Decreto del Fare già recepito nell’art. 10, comma 2, lettera e) ed e 

bis) della l.r. n. 16 come modificata dall’art. 12 della l.r. n. 40/2013). 

Ciò premesso, si fa presente che la formulazione dei citati articoli 86 e 90 delle N. di A. del 

PRG appare ambigua - nel senso che non si desume con chiarezza nel caso in cui “lo 

stato di degrado edilizio raggiunto dal fabbricato non permetta la ricostruzione filologica 

del volume originario” che tipo di intervento di manutenzione straordinaria sia ammissibile 

(il recupero solo delle parti di manufatti ancora leggibili ?) - per cui si rimette a codesto 

Comune la valutazione nell’esigenza di specificarne i contenuti con apposita variante al 

PRG volta a conseguire certezza applicativa. 

Relativamente al quinto quesito - concernente la computabilità o meno come superficie 

lorda abitabile di cui all’art. 10 delle N. di A. del vigente PRG delle “scale interne delle case 

a torre a servizio di una sola unità immobiliare” - si osserva che nel comma 1 della norma 

a commento sono esclusi dal computo della superficie lorda i “corpi scala” , intendendosi 

per tali quelli a servizio di più unità immobiliari, e non già le scale interne alle singole unità 

che, pertanto, allo stato sono da considerare ricomprese nel computo della superficie 

lorda.  

In relazione al sesto quesito – volto a chiarire l’ammissibilità, rispetto al divieto previsto 

nell’art. 200 delle N. di A. del PRG, di realizzazione di logge, balconi e porticati negli edifici 

esistenti alla data di adozione del PRG ricompresi nelle zone A, AN e A etc., di consentire 

interventi di riqualificazione compositiva finalizzati al miglioramento dell’attuale situazione 

dell’edificio – si ritiene che, allo stato, tale operazione non sia ammissibile, ferma restando 

l’opportunità di addivenire ad un aggiornamento di tale disciplina attraverso specifica 

variante urbanistica qualificabile di esclusivo interesse locale. 
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Infine si fa presente che l’avviso sopra espresso non esime codesto Comune da una 

autonoma e rigorosa valutazione di tutti gli aspetti in precedenza trattati in astratto, posto 

che l’interpretazione delle norme vigenti comporta l’esclusiva responsabilità dell’Autorità 

amministrativa chiamata per legge ad applicarle. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Laura Mussi) 
 


