QUESITO – 4

I sottostanti commi dell’ art.8 del RUE 2016 risultano in contrasto con la normativa di
semplificazione regionale che fa espresso riferimento alle norme statali (definizione interventi) e a
massime giurisprudenziali.
Art. 8 - Costruzioni esistenti
..

3. Le costruzioni, o porzioni di costruzioni, preesistenti o meno, oggetto di sanzione pecuniaria
amministrativa, potranno essere interessate da interventi di carattere conservativo ricompresi
in MO,MS (con esclusione di accorpamento, frazionamento o modifica della consistenza di unità
immobiliare) e variazione dei tipi d’uso.
EFFETTI DELLE SANATORIE (condono, artt. 17 e 17-bis LR 23/04)
A seguito delle sanatorie previste dai condoni edilizi e dagli artt. 17 e 17-bis l’immobile acquisisce la
medesima condizione giuridica degli edifici realizzati regolarmente (lo stato legittimo):
• può usufruire di tutte le facoltà previste dal piano (ampliamento, ristrutturazione, cambio d’uso)
• e il piano non può stabilire limitazioni o requisiti aggiuntivi, per il solo fatto che si tratta
di edificio condonato
TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 28 aprile 2008, n. 445: “una volta condonato un immobile diventa legittimo a
tutti gli effetti, senza limitazioni derivanti dall’applicazione del condono medesimo”
TAR Toscana, sez. III, 2 maggio 2014, n. 675: è illegittima una previsione di piano che “imponendo un
regime differenziato tra fabbricati originariamente legittimi e fabbricati legittimati tramite condono, introduce,
di fatto, nei confronti di questi ultimi una sanzione che non è prevista dalla legge”.

4. Inoltre ai fini dell’applicazione del RUE, per edificio preesistente si intende anche un edificio
parzialmente crollato, purché sia ancora individuabile nella sua tipologia e sagoma
planivolumetrica. In difetto di questi elementi, l’edificio si considererà non esistente.
Per le norme sovra comunali sono “organismi edilizi” anche quelli crollati o demoliti purchè
sia possibile comprovarne la consistenza anche per comparazione con altre unità edilizie;
non è necessaria la presenza parziale della sagoma!
ALLEGATO alla L.R. n. 15 del 2013

f) “Interventi di ristrutturazione edilizia",
Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere…
“nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
“il risultato del ripristino tipologico consiste nella ricostruzione dell’immobile tale e quale era,
secondo la sua “organizzazione tipologica originaria”, documentata direttamente o attraverso il
confronto con “altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale” “gli
interventi di ripristino tipologico possono definirsi ed attuarsi, in quanto esistano dei concreti e
tangibili termini di raffronto, testimonianza, comparazione” (bologna sentenza T.A.R., Sez. I, 20
agosto 2003, n. 1096)

