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Atto n. 22   del 29-03-2022

Oggetto: Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizione per la rigenerazione
urbana  e per il recupero edilizio) Articolo 4  - Disposizioni attuative di
competenza comunale e adozione variante alle N.T.A del P.R.G. vigente, ai
sensi dell'art.1, commi 2 e 3 della L.R. n.36/1987 e ss.mm.e ii.

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore  9:41 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Al momento dell’inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Sbardella Francesca Presente Ducci Alessio Presente
Tomei Riccardo Presente Ratini Antonella Assente
Fioranelli Rebeca De Los
Angeles

Presente Maggi Enrico Presente

Carlini Sergio Presente Cerroni Selene Presente
Gizzi Paola Presente Arganini Michele Presente
Spagnoli Corrado Presente Mastrosanti Roberto Presente
Forlini Gelindo Assente Angelantoni Matteo Presente
Bruni Maria Presente Lonzi Marco Assente
Delle Chiaie Anna Assente

Assegnati 17 Presenti   13 di cui uno in videoconferenza (R. Tomei)
In carica 17 Assenti    4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Virginia Terranova.

Il consigliere anziano presidente Corrado Spagnoli, dopo aver constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta Pubblica del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
 Alessio Ducci
 Sergio Carlini
 Matteo Angelantoni
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PRESIDENTE SPAGNOLI: passiamo ai punti successivi, il quinto punto ed il sesto.

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti favorevoli dei
presenti si decide di procedere ad una discussione congiunta dei due punti, con due votazioni
separate.

PRESIDENTE SPAGNOLI: prego Sindaco puoi illustrare la proposta di delibera.

SINDACO SBARDELLA: grazie Presidente, oggi portiamo in Consiglio gli articoli 4 e 5
della legge sulla rigenerazione urbana approvato nel 2017 dal Consiglio regionale, un
percorso lungo che ereditiamo dalla precedente Amministrazione che ha in diverse occasioni
portato avanti anche con assemblee pubbliche un lavoro su questi due articoli e che riteniamo
doveroso portare a compimento in quest' Aula perché è interesse di tutta l' amministrazione
utilizzare ogni strumento legislativo che viene messo a disposizione per raggiungere tutte
quelle finalità di rigenerazione e di riqualificazione urbana e territoriale unitamente,
ovviamente, a tutti gli incentivi statali che sono già messi a disposizione dei cittadini penso al
bonus 110 e che quindi rendano migliore la qualità della vita e degli interventi in materia
Urbanistica ed edilizia, le finalità ovviamente della legge sono quella di promuovere
incentivare e realizzare proprio ai fini del miglioramento della qualità della vita dei cittadini
una rigenerazione urbana in senso ampio e integrato, nei due articoli, nella fattispecie che
portiamo oggi, interveniamo sull' articolo 4 che consente il cambio di destinazione d' uso
connesso ad interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici anche con interventi di
demolizione e ricostruzione che non riguardino però medie e grandi strutture di vendita e l'
articolo 5 che consente soluzioni edilizie che invece prevedono il miglioramento sismico e il
miglioramento energetico degli edifici anche con una incremento del 20 per cento della
propria cubatura ad esclusione degli edifici che insistono nei centri storici; sono occasioni
queste della applicazione di questi due articoli e comunque della legge della rigenerazione
urbana occasioni per effettuare interventi in ambito edilizio senza un ulteriore consumo di
suolo con finalità di riqualificare l' esistente, riutilizzare immobili che sono magari dismessi e
che per loro caratteristiche non sono più funzionali ridando dove è necessario anche un
impulso all' economia e riqualificando zone che sono urbanisticamente compromesse,
riteniamo quindi giusto arrivare a conclusione di questo processo iniziato da qualche tempo
per poter consentire e dare ai nostri cittadini uno strumento in più per intervenire in materia di
appunto riqualificazione e rigenerazione; le due delibere sono state oggetto di discussione in
Commissione in quattro sedute, come si evince dalla dai verbali allegati, c'è stato un
confronto anche in base a delle prescrizioni che la Regione ha dato alle stesse delibere
adottate da altri Comuni, quindi abbiamo lavorato in sinergia in confronto anche con analoghe
esperienze di altri Comuni tanto che dalla bozza primaria che era stata portata in
Commissione è stato espunto un articolo, quello che era il 34 bis che quindi il 34 ter è
diventato ora il nostro 34 bis che oggi in votazione in questa assise e gli aspetti tecnici sono
stati appunto affrontati nella Commissione dove il confronto è stato anche abbastanza aperto
ci sono stati dei Consiglieri sia in maggioranza che in opposizione, ricordo anche il dialogo
serrato tra la consigliera Bruni e il funzionario De Agostini, proprio per mettere a
disposizione l' urbanistica è materia complessa è materia ricca di pregiudizi, quindi la volontà
di portare gli atti nelle Commissioni più e più volte e confrontarci in quella sede proprio
perché diventi materia insomma di uso e di dominio dell' amministrazione in tutti i suoi ruoli
e anche in questo senso la stessa delibera è stata appunto portata più volte proprio per
sviscerare ogni piccolo dubbio, ogni fraintendimento; da questo punto di vista, dopo appunto
quattro sedute, si è deciso di portarla in Consiglio comunale perché crediamo che sia anche
giunto il momento dopo le varie vicissitudini e i vari passaggi che sono stati fatti nei mesi e
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negli anni di portare a compimento e dotare la nostra città di questo ulteriore strumento per
utilizzare tutti gli strumenti di rigenerazione e riqualificazione del nostro tessuto urbano
grazie.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie Sindaca, prego Consigliere Mastrosanti.

CONSIGLIERE MASTROSANTI: quando si parla di urbanistica tremano i polsi a tutti in
effetti questa è una di quelle delibere sul quale bisogna essere come dire molto attenti e sulle
quali sono anche lì devono essere fatte delle scelte dalla politica; noi l' abbiamo, come ha
detto anche il Sindaco, lo abbiamo anche esaminata molto nella nota precedente consigliatura
sono state fatte anche delle riunioni anche con i tecnici del territorio per cercare di avere un
feedback anche da chi lo vive il territorio quotidianamente con la progettazione sono stati fatti
degli avvisi pubblici che in effetti anche lì non è che ci sia stata una grandissima
partecipazione anche per puntualizzare meglio gli interventi di delibera; io penso che il
recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio della città sia comunque un passaggio
importante, una mano la stanno dando tutti i vari bonus però è chiaro che poi ci sono ancora
delle realtà che sono di degrado o comunque di non completamento o comunque di in attesa
di alcuni interventi è una delibera che va attuata con grande attenzione, noi confidiamo
appunto nell' attività degli uffici che possa portare poi a trovarci dei risultati che non sono
quelli che vogliamo però quando si parla di riqualificare anche nell' ottica della
trasformazione anche di destinazione d' uso è chiaro che ci potremmo trovare un immobile
che oggi ha un valore molto basso che nell' ottica di una demolizione e ricostruzione di
riqualificazione può avere un valore molto alto, in questo senso più volte avevamo anche
stimolato un pochino del cercare delle forme perequative e compensative per la comunità a
fronte di un ulteriore rispetto alla semplice riqualificazione però insomma le normative
regionali abbastanza blinda abbastanza al processo, quindi non è stato possibile farlo; noi
avevamo provato anche a legare un pochino il discorso della rigenerazione urbana alla
definizione di un' altra situazione incompiuta che è quella delle domande di condono che sono
di sanatoria, che sono pendenti dentro gli uffici comunali perché poi si può beneficiare
appunto di un ampliamento piuttosto che di una di una trasformazione e modifica di
destinazione d’uso soprattutto se l' immobile è legittimato, questo ci permetterebbe anche di
togliere un po' dai cassetti tutta una serie di pratiche che abbiamo ancora tantissime centinaia
di pratiche di condono del 1985 e quindi a mio avviso può essere anche funzionale l' uno
legato all' altro anche perché anche lì se no si ricade nella situazione in cui abbiamo mille
abusi poi ce lo sfortunato che gli viene demolita  casa e quelli che comunque vivono ancora
una situazione non legittima che se la passano liscia, nel senso che poi i pesi e le misure
rischiano di essere diversi per situazioni che non sono assimilabili dal condonabile e non
condonabile, ma è importante che si arrivi ad una definizione più ampia possibile della
legittimità del patrimonio edilizio cittadino, purtroppo poi anche in quel caso la pandemia
aveva bloccato ogni iniziativa che avevamo avviato comunque con gli uffici per tentare
appunto di stimolare un po' i cittadini a farsi sotto e venire a definire situazioni perché
chiaramente in epoca di pandemia poi si fu costretti a sospendere il tutto perché con le
incertezze anche economiche che ha creato la pandemia non si poteva andare a richiedere ai
cittadini anche o dagli l' ulteriore preoccupazione di dover pensare a un condono edilizio, alla
definizione di un condono edilizio, però penso che le due cose debbono necessariamente
sposarsi, quindi il mio voto sarà favorevole a entrambe le delibere con l' auspicio che poi ecco
si controlli attentamente l' evolversi degli eventi e insomma che si salvaguardi lo scopo reale
ed effettivo per cui queste delibere e la legge regionale sono state concepite.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliere Mastrosanti,  prego Consigliere Carlini.
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CONSIGLIERE CARLINI: grazie Presidente, no nulla soltanto per ringraziare tutti i
commissari che hanno partecipato alla Commissione ben quattro commissioni dove
effettivamente sono stati messi a loro disposizione tutti i documenti e debbo ringraziare anche
Giuliano De Agostini che si è sempre effettivamente messo a disposizione dei commissari
dando documenti rispondere a domande e specialmente, ecco mi dispiace che non c'è l' amico
Gelindo che anche lui diciamo ha collaborato e ha dato anche lui determinate iniziative,
determinate cose in Commissione, quindi ringrazio un po' tutti i componenti della
commissione e anticipo il voto favorevole della Frascati che Verrà, grazie.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliere Carlini, prego Consigliere Ducci.

CONSIGLIERE DUCCI: sì grazie Presidente, molto brevemente perché insomma il Sindaco
ha illustrato bene il punto l' abbiamo esaminato in Commissione e mi associo ai
ringraziamenti del Consigliere Carlini al Dirigente Giuliano De Agostini che è venuto più
volte e lui stesso nonostante fosse il promotore delle progettazioni ha chiesto di rinviare la
Commissione per maggiori approfondimenti dando una grande disponibilità al confronto, mi
ricordo anche una seduta col commissario Arganini da remoto che non poteva partecipare e si
è fermato il dirigente a fine Commissione a continuare a spiegare le cose, quindi ha dato una
prova di grande attenzione  e il rispetto soprattutto al lavoro dei consiglieri; trovo interessanti
le due proposte sia per come poi sono state sviluppate in attuazione della legge regionale e in
particolare l' accenno a un reale obiettivo di superamento di quelle logiche urbanistiche a
categorie standardizzate che sono l' attuale approccio sulle destinazioni d' uso rigide, verso
una visione un po' più elastica e modulare di analisi delle funzioni compatibili, visto che
siamo su un territorio come quello urbanistico soggetto a variazioni e modificazioni molto
frequenti, quindi avere un approccio meno rigido e contingentato sulle categorie può essere
un approccio positivo e condivido anche con piacere la premessa che gli interventi saranno
possibili solo dove gli edifici siano regolarmente legittimamente realizzati sia per titolo che
eventualmente anche a seguito di procedura di sanatoria, quindi diamo anche una logica di
legalità e di rispetto del suolo del territorio e delle procedure, quindi mi sembra un lavoro
positivo con una un buon segnale di progettualità da parte dell' Amministrazione che va verso
la giusta direzione e quindi confermo il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico
su entrambe le proposte di deliberazione.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliere Ducci prego Consiglieri Arganini.

CONSIGLIERE ARGANINI: anch' io esprimo voto favorevole da parte del gruppo di
Rigenerazione e mi associo ai ringraziamenti al Dirigente De Agostini che effettivamente è
stato molto disponibile con tutti quanti e ho apprezzato anche molto gli interventi che sono in
larga parte ricettivi della normativa regionale però negli spazi che la normativa concedeva
insomma sono state fatte scelte oculate come è stato giustamente sottolineato dal consigliere
Ducci, si tratta di interventi importanti anche noi nel nostro piccolo ci siamo confrontati con i
tecnici del territorio che aspettano questi interventi da tempo e li vedono molto positivamente
e fanno proprio in quell' ottica di recuperare l' esistente e recuperare e valorizzare l' esistente
per invece evitare di aumentare il consumo di suolo insomma quindi è un intervento che ci
vede molto favorevoli sotto questo aspetto grazie.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consiglierei Arganini, prego Consigliere Gizzi.
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CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, anch' io per fare anticipo la dichiarazione di voto
ovviamente è favorevole e ringrazio anche il consigliere Carlini che ci ha seguito passo passo
con le varie Commissioni perché la materia della destinazione urbanistica è sempre un tema
un po' particolare e per chi diciamo non ci sta dentro è anche difficoltoso insomma capirla,
invece lui c' ha saputo guidare insieme alla nostra Sindaca e anch' io ringrazio il dirigente
Giuliano De Agostini molto disponibile grazie.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliera Gizzi, se non ci sono altri interventi o
dichiarazioni di voto nessuna altra già stato fatto durante gli interventi, possiamo procedere
con  la votazione prego  Segretario può fare l' appello, allora votiamo come abbiamo detto in
precedenza l' ordine del giorno numero 5 Legge regionale 18 luglio 2017 numero 7,
disposizione per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio articolo 4, disposizioni
attuative di competenza comunale e adozione variante alle norme tecniche attuative del Piano
Regolatore Generale vigente ai sensi dell' articolo 1 commi 2 e 3 della legge regionale numero
36 del 1987 e successive modifiche e integrazioni.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :
il Consiglio Regionale del Lazio ha promulgato in data 18 luglio 2017, la legge regionale n. 7 ad-
oggetto “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, pubblicata sul B.U.R.
Lazio n. 57 del 18 luglio 2017 ed entrata in vigore dal 19 luglio, e subentra per certi aspetti alla
legge regionale n. 21/09 e ss.mm. e ii. (c.d. Piano Casa) da cui raccoglie alcuni principi e contenuti
riconducendo la normativa in un regime di legislazione ordinaria;
la legge regionale 7/2017 detta norme in materia urbanistica ed edilizia non limitandosi alla sola-
residenza, ma introduce aspetti di carattere generale sulla rigenerazione urbana e sul recupero
edilizio, tenendo in considerazione la necessità di limitare nel tempo il consumo del suolo, anche
alla luce della proposta di legge nazionale che vede al 2050 una sostanziale riduzione dello stesso
pari a zero;
la legge riporta le Amministrazioni comunali al centro del loro ruolo specifico ovvero quello della-
programmazione attraverso scelte finalizzate alla salvaguardia del proprio territorio, con una
particolare attenzione al recupero dell’esistente e alla riqualificazione urbanistica degli ambiti
compromessi e carenti di standard e servizi;

CHE le finalità della legge sono enunciate all’art. 1, comma 1 e risultano le seguenti:
promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, laa)
rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprende, quindi, aspetti sociali,
economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni
di disagio o degrado sociali ed economici, favorendone forma di co-housing per la condivisione
di spazi ed attività;
incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delleb)
periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche
dedicate alla vendita di prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la
riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto
previsto dall’art. 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti
nonché complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o
in via di dismissione o da rilocalizzare;
qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territorialic)
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mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il
potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la
mobilità su ferro;
aumentare la sicurezza di manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico,d)
miglioramento sismico r di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per
le costruzioni di cui al
d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;
favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato,e)
promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza
energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;
promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolof)
quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici
nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso e la riqualificazione, anche con la
demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici
del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono
delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole
dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo
dell’imprenditorialità agricola giovanile;
promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili e copertura a verdeg)
pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque piovane.

CHE la citata legge regionale per perseguire gli obiettivi e le finalità dell’art. 1, contiene disposizioni
che operano a regime e prevede la possibilità di eseguire “interventi urbanistici di tipo complesso” ed
“interventi edilizi” da realizzare in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della
pianificazione sovraordinata a quella comunale, in particolare:
interventi urbanistici di tipo complesso, individuati all’articolo 2 – Programmi di rigenerazione-
urbana della legge regionale 7/2017. Si attuano attraverso i programmi integrati di intervento o di
recupero di cui alla l.r. 22/1997 e ss.mm. e ii., da approvare se in variante allo strumento urbanistico
generale vigente, con le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e
ss.mm.e ii. ovvero mediante accordo di programma. Nel caso di programmi conformi allo
strumento urbanistico si applicano le procedure di cui all’art. 1 delle l.r. 36/87 e ss.mm.e ii.;
interventi edilizi, individuati all’articolo 3 – Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero-
edilizio, dall’articolo 4 – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici, dall’articolo
5 – Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici e
dall’articolo 6 – Interventi diretti, della legge regionale 7/2017. Si attuano attraverso previa
acquisizione dell’idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. e ii. o, ove
necessario, del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/01 e
ss.mm. e ii., come recepito dall’art. 1 ter della l.r. 36/87;

RILEVATO che gli interventi di rigenerazione urbana costituiscono:
un potenziale strumento per orientare le trasformazioni della città in un’ottica di sostenibilitàa)
ambientale, di contenimento del consumo del suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di
trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di
riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città pubblica attraverso la
realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;
una opportunità per consentire il superamento della logica delle categorie urbanistiche, così comeb)
fin qui utilizzate e per dare spazio a un potenziale diverso approccio basato sul passaggio dalla
logica delle destinazioni d’uso ammissibili a quella dell’individuazione di funzioni compatibili o
non compatibili con la trasformazione ed orientato a rispondere ad una domanda sociale
caratterizzata sempre più da un forte dinamismo e costante mutamento;
la possibilità di procedere ad una rivisitazione degli standard di servizio nonché della modalità dic)
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realizzazione, manutenzione e gestione della città, cercando di realizzare un giusto equilibrio tra
residenza (intesa, ovviamente, non solo in termini abitativi) le funzioni indotte e i servizi necessari,
alla luce della complessità dell’economia e della società attuale;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 2 della citata legge regionale e le precisazioni ed i chiarimenti
riportati nella circolare applicativa regionale, approvata con D.G.R. Lazio n. 867/2017, consentono
gli interventi previsti dalla L.r. 7/2017, nelle porzioni di territorio urbanizzate, prioritariamente nelle
aree in cui non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e che non
rispettano gli standard imposti dall’art. 3 del D.M. 1444/68, fatto salvo quanto previsto nell’ultimo
periodo della lettera c), e precisamente nelle porzioni di territorio:
classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzoa)
2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e
aree verdi urbanizzate;
già trasformato in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;b)
individuate come trasformabile dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse lec)
aree per gli standard ancora non realizzati.

DATO ATTO altresì, che gli interventi previsti dalla L.r. 7/2017, si attuano:
su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in-
sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla
richiesta del tiolo abilitativo in sanatoria con le modalità di cui all’art.6 della l.r. 8 novembre 2004,
n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi);
su edifici legittimamente realizzati, per i quali risulti in corso di validità del titolo abilitativo e non-
sia intervenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. e ii.;
in tale ipotesi gli interventi sono assentibili mediante variante ai titoli abilitativi rilasciati ai sensi
del D.P.R. citato, con i parametri e le quantità di riferimento con considerare per l’intervento di cui
alla l.r. 7/2017 devono essere quelli dell’edificio esistente e non quelli eventualmente differenti,
derivanti dal titolo in essere;
ATTESO che in relazione alle norme di natura edilizia di cui agli artt. 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017,
l’Amministrazione Comunale, con una o più deliberazioni da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale, è chiamato ad operare alcune scelte finalizzate all’applicazione della medesima
legge regionale ed alla salvaguardia del territorio, con particolare attenzione al recupero dell’edificato
esistente ed alla riqualificazione urbanistica degli ambiti territoriali compromessi e carenti di
standard urbanistici e di servizi in genere;

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni della l.r. n. 7/2017, le deliberazioni consiliari di cui al
punto precedente, comportano variante alle n.t.a. della vigente strumentazione urbanistica e
usufruiscono della procedura di cui all’articolo 1 della l.r. 36/87 e ss.mm. e ii., in cui per
l’approvazione si applica il comma 3 mentre per la pubblicazione il comma 2;

CHE è intenzione di questa Amministrazione comunale recepire integralmente alcuni aspetti della
legge regionale n. 7/2017, al fine di favorire le opportunità che essa offre e di facilitare l’esecuzione
degli interventi previsti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi delle disposizioni dell’articolo
4 – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici, della l.r. n. 7/2017, che
testualmente recita:
I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure1.
di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/87, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici
generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l’ammissibilità
di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa le demolizione e ricostruzione di singoli edifici
aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della
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destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001
con esclusione di quella rurale;
Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi2.
strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della  l.r. 33/1999;
Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui3.
al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al
comma 1, possono limitare gli interventi del presente articolo;
Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1,, e4.
comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di
idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purchè non ricadenti:
nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;a)
all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblicib)

1444/1968.
Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al5.
comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale.

CHE l’articolo  34 – Destinazione  delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con D.P.R. 19
dicembre 1967 stabilisce che:
Gli edifici nelle zone residenziali devono essere destinati prevalentemente ad abitazioni.
In dette zone potranno essere ammesse anche le seguenti diverse destinazioni:
Alberghi e pensioni;a)
Autorimesse private;b)
Studi professionali;c)
Uffici commerciali;d)
Negozi;e)
Esercizi pubblici;f)
Luoghi di riunione e divertimento;g)
Autorimesse pubbliche  che rispondano oltre alle norme del P.R.G. a tutti i requisiti fissati dalleh)
leggi vigenti;

Sono invece escluse :
Le industrie in genere e tassativamente quelle nocive o moleste;a)
Le stalle e le scuderie che non siano al servizio del rispettivo edificio;b)
Tutte quelle attività che a giudizio dell’Amministrazione risultassero in contrasto con lec)
destinazioni di zona;

E’ ammissibile la previsione di negozi ed esercizi pubblici nei piani di lottizzazione, il Comune
insindacabilmente potrà approvare o meno tale previsione.

CHE l’articolo 23 ter del D.P.R. 380/01 individua le seguenti categorie funzionali: a) residenziale;
a-bis) turistico – ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale;

CHE al fine di poter attuare le disposizioni previste dall’articolo 4 della L.r. 7/2017 ovvero
permettere l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e
ricostruzione, di singoli edifici aventi superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq
con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del
D.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale è necessario introdurre nelle N.T.A. del P.R.G.
vigente un ulteriore articolo così denominato e riportato: “Art. 34 bis – Disposizioni per il cambio di
destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’articolo 4 delle L.r. 7/2017”
Articolo 34 bis – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi
dell’articolo 4 delle L.r. 7/2017
Comma Testo

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 22 del 29-03-2022
Pag.  8



Co.1 Con le disposizioni del presente articolo si recepisce quanto contenuto nell’articolo 4
della L.r. 7/2017.

Co.2 Eventuali modifiche ed integrazioni normative richiamante nel comma precedente si
intendono automaticamente recepite nel presente articolo.

Co.3 Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e
ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un
massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie
funzionali individuate all’articolo 23 ter del D.p.r. 380/01 e ss.mm. e ii. con esclusione
di quella rurale.
Tali edifici devono essere legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il
titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta
formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con
le modalità di cui all’articolo 6della legge regionale 8 novembre 2004, n.12
(disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono alternativi agli interventi di demolizione
e ricostruzione e per quest’ultima fattispecie è possibile ridistribuire anche in più
edifici, la superficie lorda o la volumetria assentita. Tale tipologia di intervento è
esclusa con riferimento ad immobili sottoposti a vincolo diretto del titolo II del D.Lgs.
42/2004.
E’ possibile l’applicazione congiunta ma non cumulativa degli interventi sopra
consentiti con l’articolo 6 della L.r. 7/2017.

Co.4 Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità
indicate nell’articolo 1 della L.r. 7/2017 e precisamente quelle contenute nei punti b),
d) ed e) di seguito riportati:
b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il
recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole
attività commerciali, anche dedicate alla vendita di prodotti provenienti dalla filiera
corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle
aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall’art. 4, con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché complessi edilizi e di
edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di
dismissione o da rilocalizzare;

d) aumentare la sicurezza di manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento
sismico, di  sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme
tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e
integrazioni;

e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio
insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più
elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel
rispetto della normativa vigente;

Co.5 Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo di cui al D.p.r. 380/2001 e ss.mm. e ii., di conseguenza gli
interventi saranno attuati, a seconda dei casi, con il permesso di costruire di cui
all’articolo 10 del D.p.r. 380/01, con Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui
all’articolo 22 e 23 del citato decreto e con il Permesso di Costruire Convenzionato di
cui all’articolo 28 del D.p.r. 380/2001 così recepito dall’articolo 1 ter della L.r.
36/1987 e ss.mm. e ii.
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Co.6 Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti, nelle porzioni di territorio
urbanizzate, classificate dalla Carta dell’uso del suolo come: insediamento residenziale
e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate, nonché
nella parte  di territorio  già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti
urbanistici e nelle porzioni di territorio individuate  come trasformabili dalle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici non
realizzati.

Co.7 Gli interventi di cui al presente articolo, non sono consentiti:
nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione deglia)
interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate dal PTPR comeb)
“paesaggio degli insediamenti urbani” ed a condizione che gli interventi da
realizzare non contrastino con la normativa prevista nei piani di assetto approvati o
con la normativa di salvaguardia di cui alla L.r. 29/1997 in forza del quale, in
regime di salvaguardia, nelle aree naturali protette individuate dal PTPR come
“paesaggio degli insediamenti urbani”, la L.r. 7/2017 si applica con le modalità  e
nei limiti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della L.r. 29/1997 in relazione
della zona omogenea individuata dal P.R.G. per l’area in cui ricade l’immobile
oggetto dell’intervento;
nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al D.M. n. 1444/1968), ad esclusionec)
delle zone individuate dal PTPR “paesaggio degli insediamenti urbani” e
“paesaggio degli insediamenti in evoluzione”;

C. 8 Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e
grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della L.r.
33/1999 e ss.mm. e ii. (sostituita dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019).

Co.9 Per gli edifici situati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii., gli interventi di cui al presente
articolo sono ammessi previa autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 149 del medesimo decreto legislativo e
dell’Allegato A del D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31.

Co. 10 Lo stato legittimo e la destinazione d’uso originaria degli immobili è quello stabilito
dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e
da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o l’unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali.
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che disciplinato
l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le
disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Co. 11 Gli interventi consentiti dal presente articolo, nel caso prevedano un aumento del
carico urbanistico derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio di
destinazione d’uso degli immobili, devono prevedere la cessione all’amministrazione
comunale di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del
Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.
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Co.12 Il Comune di Frascati ha una popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti,
qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici
oppure l’estensione delle suddette aree da cedere sia inferiore a mq. 500, è possibile
fare ricorso all’istituto della monetizzazione.
In tal caso l’importo della monetizzazione va calcolato applicando i parametri
contenuti nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
comunale n. 13 del 9 dicembre 2016.

Co. 13 L’attuazione degli interventi ammessi dal presente articolo è subordinata all’esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del D.p.r. 380/2001,
ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di
demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di
parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm. e
ii..

Co. 14 Per l’attuazione degli interventi consentiti dal presente articolo la consistenzaa)
edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai
parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario; i medesimi parametri
devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il
titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti;
Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula Superficieb)
= Volume /3,20 ovvero Volume = Superficie x 3,20;
Per gli edifici industriali ed artigianali la consistenza edilizia della preesistenza èc)
calcolata ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle
parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le
concessioni edilizie);
Per gli edifici condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, ind)
relazione allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione
asseverata di un tecnico abilitato di conversione della superficie netta in superficie
lorda;
Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi ine)
termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata
in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico
abilitato in relazione allo stato di fatto dell’edificio.

Co. 15 Le premialità derivanti dall’applicazione della presente si applicano una sola volta e
non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.

Co.16 Per la ricostruzione degli edifici demoliti è consentito il mantenimento delle distanze
preesistenti con l’eventuale modifica delle stesse nel rispetto della distanza minima di
10 metri tra pareti finestrate, nonché la deroga, secondo quanto previsto dall’articolo 2
bis del d.p.r. 380/2001, alle densità fondiarie di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e alle altezze massime consentite dall’articolo 8
del medesimo decreto 1444/1968. Tali deroghe sono consentite esclusivamente per la
realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dalla presente legge.
Per gli edifici di nuova costruzione, realizzati mediante interventi di demolizione e
ricostruzione con volumetria o superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle
preesistenti, è richiesto un indice di prestazione energetica tale da garantire almeno il
raggiungimento  della classe energetica A1 di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministero dello
sviluppo economico  26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici);

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 22 del 29-03-2022
Pag. 11



Co.17 Nelle zone omogenee A – Zone che rivestono carattere storico e particolare pregio
ambientale di seguito specificate: Zona urbana tipo F1 e G, previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono consentiti interventi diretti di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
- residenziale;
- turistico -ricettiva, con esclusione dei campeggi e delle aree di sosta
- produttiva e direzionale;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di cui
all’articolo 24,  comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999 e ss.mm. e ii.; (sostituita
dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019;

Co. 18 Nelle zone omogenee B – Zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone
A, di seguito specificate: Zona urbana tipo F2, L, H1, H2, H3, I di cui all’articolo 35
delle n.t.a. del vigente P.R.G., Piani di Zona L.167/62, art. 51 L. 865/71,  le varianti
speciali al P.R.G. per il recupero dei nuclei abusivi e il P.P. del nucleo di Vermicino,
previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono
consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e
ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti
classi di destinazione d’uso:
- residenziale;
- turistico -ricettiva, con esclusione dei campeggi e delle aree di sosta
- produttiva e direzionale;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di cui
all’articolo 24,  comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999 e ss.mm. e ii.; (sostituita
dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019;

Co. 19 Nelle zone omogenee C – Zone destinate a nuovi complessi insediativi di seguito
specificate: Zona extraurbana tipo A, B, C, D, E1, E2 di cui all’articolo 35 delle n.t.a.
del vigente P.R.G., soggette a piano attuativo, ancorchè decaduto; Zona residenziale
B1, B2, B3, B4 e C1 di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 delle n.t.a. della Variante
Stralcio al vigente P.R.G. soggette a piano attuativo, ancorchè decaduto e Zona Verde
Privato di cui all’articolo 24 delle n.t.a. del vigente P.R.G., previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono consentiti interventi diretti di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
- residenziale;
- turistico -ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di cui
all’articolo 24,
comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999 e ss.mm. e ii.; (sostituita dalla L.r. n. 22
del 6 novembre 2019;

Co.20 Nelle zone omogenee D, parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati; sia nella Zona Industriale di cui agli articoli 42, 43 e 44
delle n.t.a. del vigente P.R.G., anche soggette a piano attuativo, ancorché decaduto, sia
nelle aree oggetto di interventi di cui al D.P.R. 160/2010, previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono consentiti interventi diretti di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
-  turistico -ricettiva;
-  produttiva e direzionale;
- commerciale per un massimo del 30% della superficie lorda realizzata e riferita

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 22 del 29-03-2022
Pag. 12



all’unità immobiliare oggetto di intervento, con esclusione delle medie e grandi
strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999
e ss.mm. e ii.(sostituita dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019;

Co.21 Nelle zone Agricole A1, A2 e A3 di cui agli articoli 4, 5 e 6 delle n.t.a. della Variante
Stralcio al vigente P.R.G. previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui
al comma 5, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con
demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso
tra le seguenti classi di destinazione d’uso: - residenziale;
- turistico -ricettiva;
Non è consentito il cambio di destinazione d’uso per gli edifici aventi destinazioni
d’uso rurale e/o agricola, per i quali sono consentite le sole destinazioni d’uso previste
al precedente articolo 34 bis  - lettera d), in conformità alle disposizioni della L.R.
38/1999 e ss.mm. e ii.

Co.22 Gli interventi di modifica di destinazione d’uso in applicazione di queste norme
determinano automaticamente la variazione della destinazione di zona dell’area di
sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard
urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Al riguardo
la nuova destinazione da attribuire al terreno interessato dal progetto sarà quella
consona con le caratteristiche dell’edificio.

Co.23 Con cadenza quinquennale, a seguito dell’attuazione degli interventi di cui sopra è
necessario procedere all’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico
generale vigente.

Co.24 Per l’applicazione del presente articolo, in conformità della Lr n. 7/2017, si assume
quanto disposto dal “quadro delle definizioni uniformi” di cui all’Allegato A) alla
Delibera di Giunta Regionale n. 243/2017

RAVVISATA pertanto la necessità che il Consiglio Comunale intervenga nel proprio ruolo di
programmazione attraverso scelte finalizzate alla salvaguardia del proprio territorio, con una
particolare attenzione al recupero dell’esistente e alla riqualificazione urbanistica degli ambiti
compromessi e carenti di standard e servizi, svolgendo al tempo stesso un’azione propulsiva e
propositiva della qualità anche attraverso la partecipazione della collettività al processo di
trasformazione del proprio territorio;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Urbanistica, espresso nella seduta del 20 gennaio
2022, 08 febbraio 2022, 22 febbraio 2022 e del 22 marzo 2022, allegati alla presente;

VISTI e richiamati i contenuti:
del vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. 19 dicembre 1967 e della Variantea)
Stralcio al P.R.G. approvata con D.G.R. Lazio 23 aprile 2005 n. 515 (pubblicata sul B.U.R.
Lazio in data 9 luglio 2005 -  supplemento ordinario n. 2);
 del PTPR – Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazione del C.R. 21b)
aprile 2021, n. 5 e pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al “Bollettino Ufficiale” n. 56 del
10 giugno 2021;

VISTI altresì:
la Legge n. 1150/1942 e ss.mm. e ii.;-
il D.M. n. 1444/1968 e ss.mm. e ii.;-

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 22 del 29-03-2022
Pag. 13



la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;-
il D.Lgs. 267/2000;-
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.e ii.;-
la Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e ss.mm. e ii.;-
la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;-
la Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (sostituita dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019);-
la Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm. e ii.;-
Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7;-
la Deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2017, n. 867;-

DATO ATTO che con riferimento all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte della P.O. Apicale del Settore IV;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 3 dicembre 2021 con il quale è stata conferita al Dott. Giuliano
D’Agostini la posizione organizzativa apicale ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000 per il
seguente servizio facenti parte del Settore IV Tecnico - Urbanistica – Sportello Unico per l’Edilizia;

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Comunali Matteo Angelantoni e Maria
Bruni.

SEGRETARIO: Sbardella Francesca, Ducci Alessio, Tomei Riccardo, Fioranelli Rebeca,
Ratini Antonella(assente) Maggi Enrico, Carlini Sergio, Cerroni Selene, Gizzi Paola,
Spagnoli Corrado, Arganini Michele, Mastrosanti Roberto, Forlini Gelindo(assente),
Angelantoni Matteo(assente), Bruni Maria(assente), Lonzi Marco(assente), Delle Chiaie
Anna(assente), quindi 11 favorevoli.

Con voti favorevoli e unanimi resi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione e devono qui intendersi riportate e trascritte;
di incentivare nel territorio comunale di Frascati, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 42.
della L.R. 18 luglio 2017, n.7, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la
demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un
massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali
individuate all’articolo 23 ter del D.p.r. 380/01 e ss.mm. e ii. con esclusione di quella rurale;
di aggiungere, al fine dell’attuazione della normativa dell’articolo 4 della L.r. 18 luglio 2017, n. 73.
– Disposizioni per il cambio d’uso degli edifici – alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente
P.R.G., dopo l’articolo 34 il seguente articolo 34 bis –  Disposizioni per il cambio di destinazione
d’uso degli edifici, ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 7/2017:

Articolo 34 bis – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi
dell’articolo 4 delle L.r. 7/2017
Comma Testo
Co.1 Con le disposizioni del presente articolo si recepisce quanto contenuto nell’articolo 4

della L.r. 7/2017.
Co.2 Eventuali modifiche ed integrazioni normative richiamante nel comma precedente si

intendono automaticamente recepite nel presente articolo.
Co.3 Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e

ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un
massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie
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funzionali individuate all’articolo 23 ter del D.p.r. 380/01 e ss.mm. e ii. con esclusione
di quella rurale.
Tali edifici devono essere legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il
titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta
formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con
le modalità di cui all’articolo 6della legge regionale 8 novembre 2004, n.12
(disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono alternativi agli interventi di demolizione
e ricostruzione e per quest’ultima fattispecie è possibile ridistribuire anche in più
edifici, la superficie lorda o la volumetria assentita. Tale tipologia di intervento è
esclusa con riferimento ad immobili sottoposti a vincolo diretto del titolo II del D.Lgs.
42/2004.
E’ possibile l’applicazione congiunta ma non cumulativa degli interventi sopra
consentiti con l’articolo 6 della L.r. 7/2017.

Co.4 Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità
indicate nell’articolo 1 della L.r. 7/2017 e precisamente quelle contenute nei punti
b), d) ed e) di seguito riportati:

b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il
recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole
attività commerciali, anche dedicate alla vendita di prodotti provenienti dalla filiera
corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle
aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall’art. 4, con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché complessi edilizi e di
edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di
dismissione o da rilocalizzare;

d) aumentare la sicurezza di manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento
sismico, di  sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme
tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e
integrazioni;

e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio
insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più
elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel
rispetto della normativa vigente;

Co.5 Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo di cui al D.p.r. 380/2001 e ss.mm. e ii., di conseguenza gli
interventi saranno attuati, a seconda dei casi, con il permesso di costruire di cui
all’articolo 10 del D.p.r. 380/01, con Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui
all’articolo 22 e 23 del citato decreto e con il Permesso di Costruire Convenzionato di
cui all’articolo 28 del D.p.r. 380/2001 così recepito dall’articolo 1 ter della L.r.
36/1987 e ss.mm. e ii.

Co.6 Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti, nelle porzioni di territorio
urbanizzate, classificate dalla Carta dell’uso del suolo come: insediamento residenziale
e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate, nonché
nella parte  di territorio  già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti
urbanistici e nelle porzioni di territorio individuate  come trasformabili dalle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici non
realizzati.

Co.7 Gli interventi di cui al presente articolo, non sono consentiti:
nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione deglid)
interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate dal PTPR comee)
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“paesaggio degli insediamenti urbani” ed a condizione che gli interventi da
realizzare non contrastino con la normativa prevista nei piani di assetto approvati o
con la normativa di salvaguardia di cui alla L.r. 29/1997 in forza del quale, in
regime di salvaguardia, nelle aree naturali protette individuate dal PTPR come
“paesaggio degli insediamenti urbani”, la L.r. 7/2017 si applica con le modalità  e
nei limiti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della L.r. 29/1997 in relazione
della zona omogenea individuata dal P.R.G. per l’area in cui ricade l’immobile
oggetto dell’intervento;
nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al D.M. n. 1444/1968), ad esclusionef)
delle zone individuate dal PTPR “paesaggio degli insediamenti urbani” e
“paesaggio degli insediamenti in evoluzione”;

C. 8 Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e
grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della L.r.
33/1999 e ss.mm. e ii. (sostituita dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019).

Co.9 Per gli edifici situati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii., gli interventi di cui al presente
articolo sono ammessi previa autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 149 del medesimo decreto legislativo e
dell’Allegato A del D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31.

Co. 10 Lo stato legittimo e la destinazione d’uso originaria degli immobili è quello stabilito
dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e
da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o l’unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali.
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che disciplinato
l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le
disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Co. 11 Gli interventi consentiti dal presente articolo, nel caso prevedano un aumento del
carico urbanistico derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio di
destinazione d’uso degli immobili, devono prevedere la cessione all’amministrazione
comunale di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del
Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.

Co.12 Il Comune di Frascati ha una popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti,
qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici
oppure l’estensione delle suddette aree da cedere sia inferiore a mq. 500, è possibile
fare ricorso all’istituto della monetizzazione.
In tal caso l’importo della monetizzazione va calcolato applicando i parametri
contenuti nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
comunale n. 13 del 9 dicembre 2016.

Co. 13 L’attuazione degli interventi ammessi dal presente articolo è subordinata all’esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del D.p.r. 380/2001,
ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di
demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di
parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm. e
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ii..
Co. 14 Per l’attuazione degli interventi consentiti dal presente articolo la consistenzaf)

edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai
parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario; i medesimi parametri
devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il
titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti;
Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula Superficieg)
= Volume /3,20 ovvero Volume = Superficie x 3,20;
Per gli edifici industriali ed artigianali la consistenza edilizia della preesistenza èh)
calcolata ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle
parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le
concessioni edilizie);
Per gli edifici condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, ini)
relazione allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione
asseverata di un tecnico abilitato di conversione della superficie netta in superficie
lorda;
Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi inj)
termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata
in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico
abilitato in relazione allo stato di fatto dell’edificio.

Co. 15 Le premialità derivanti dall’applicazione della presente si applicano una sola volta e
non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.

Co.16 Per la ricostruzione degli edifici demoliti è consentito il mantenimento delle distanze
preesistenti con l’eventuale modifica delle stesse nel rispetto della distanza minima di
10 metri tra pareti finestrate, nonché la deroga, secondo quanto previsto dall’articolo 2
bis del d.p.r. 380/2001, alle densità fondiarie di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e alle altezze massime consentite dall’articolo 8
del medesimo decreto 1444/1968. Tali deroghe sono consentite esclusivamente per la
realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dalla presente legge.
Per gli edifici di nuova costruzione, realizzati mediante interventi di demolizione e
ricostruzione con volumetria o superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle
preesistenti, è richiesto un indice di prestazione energetica tale da garantire almeno il
raggiungimento  della classe energetica A1 di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministero dello
sviluppo economico  26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici);

Co.17 Nelle zone omogenee A – Zone che rivestono  carattere storico e particolare pregio
ambientale di seguito specificate: Zona urbana tipo F1 e G, previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono consentiti interventi diretti di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
- residenziale;
- turistico -ricettiva, con esclusione dei campeggi e delle aree di sosta
- produttiva e direzionale;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di cui
all’articolo 24,  comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999 e ss.mm. e ii.; (sostituita
dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019;
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Co. 18 Nelle zone omogenee B – Zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone
A, di seguito specificate: Zona urbana tipo F2, L, H1, H2, H3, I di cui all’articolo 35
delle n.t.a. del vigente P.R.G., Piani di Zona L.167/62, art. 51 L. 865/71,  le varianti
speciali al P.R.G. per il recupero dei nuclei abusivi e il P.P. del nucleo di Vermicino,
previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono
consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e
ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti
classi di destinazione d’uso:
- residenziale;
- turistico -ricettiva, con esclusione dei campeggi e delle aree di sosta
- produttiva e direzionale;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di cui
all’articolo 24,  comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999 e ss.mm. e ii.; (sostituita
dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019;

Co. 19 Nelle zone omogenee C – Zone destinate a nuovi complessi insediativi di seguito
specificate: Zona extraurbana tipo A, B, C, D, E1, E2 di cui all’articolo 35 delle n.t.a.
del vigente P.R.G., soggette a piano attuativo, ancorchè decaduto; Zona residenziale
B1, B2, B3, B4 e C1 di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 delle n.t.a. della Variante
Stralcio al vigente P.R.G. soggette a piano attuativo, ancorchè decaduto e Zona Verde
Privato di cui all’articolo 24 delle n.t.a. del vigente P.R.G., previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono consentiti interventi diretti di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
- residenziale;
- turistico - ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita di cui
all’articolo 24,
comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999 e ss.mm. e ii.; (sostituita dalla L.r. n. 22
del 6 novembre 2019;

Co.20 Nelle zone omogenee D, parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati; sia nella Zona Industriale di cui agli articoli 42, 43 e 44
delle n.t.a. del vigente P.R.G., anche soggette a piano attuativo, ancorché decaduto, sia
nelle aree oggetto di interventi di cui al D.P.R. 160/2010, previa acquisizione di
idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al comma 5, sono consentiti interventi diretti di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
-  turistico -ricettiva;
-  produttiva e direzionale;
- commerciale per un massimo del 30% della superficie lorda realizzata e riferita
all’unità immobiliare oggetto di intervento, con esclusione delle medie e grandi
strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della L.r. 33/1999
e ss.mm. e ii.(sostituita dalla L.r. n. 22 del 6 novembre 2019;

Co.21 Nelle zone Agricole A1, A2 e A3 di cui agli articoli 4, 5 e 6 delle n.t.a. della Variante
Stralcio al vigente P.R.G. previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui
al comma 5, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con
demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso
tra le seguenti classi di destinazione d’uso: - residenziale;
- turistico -ricettiva;
Non è consentito il cambio di destinazione d’uso per gli edifici aventi destinazioni
d’uso rurale e/o agricola, per i quali sono consentite le sole destinazioni d’uso previste
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al precedente articolo 34 bis  - lettera d), in conformità alle disposizioni della L.R.
38/1999 e ss.mm. e ii.

Co.22 Gli interventi di modifica di destinazione d’uso in applicazione di queste norme
determinano automaticamente la variazione della destinazione di zona dell’area di
sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard
urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Al riguardo
la nuova destinazione da attribuire al terreno interessato dal progetto sarà quella
consona con le caratteristiche dell’edificio.

Co.23 Con cadenza quinquennale, a seguito dell’attuazione degli interventi di cui sopra è
necessario procedere all’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico
generale vigente.

Co.24 Per l’applicazione del presente articolo, in conformità della Lr n. 7/2017, si assume
quanto disposto dal “quadro delle definizioni uniformi” di cui all’Allegato A) alla
Delibera di Giunta Regionale n. 243/2017

di dare atto che i riferimenti normativi previsti dagli articoli sopra specificati, andranno ad4.
adeguare e costituiranno parte integrante e sostanziale del vigente strumento urbanistico comunale
e quindi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
di dare atto che la presente deliberazione comporta variante alle Norme Tecniche di Attuazione5.
del vigente P.R.G. sarà approvata, ai sensi dell’art.1, comma 3 della L.R. n. 36/87 e ss.mm. e ii. e
che nelle more dell’approvazione della suddetta variante, i nuovi articoli in questione non trovano
applicazione;
di dare atto che per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si farà6.
riferimento alle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 7/2017 ed alla deliberazione di G.R. n. 867
del 19 dicembre 2017 “ Approvazione circolare esplicativa : “Indirizzi e direttive per
l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio “  di cui alla
legge regionale 18 luglio 2017, n. 7”;
di demandare alla P.O. Apicale del Servizio Urbanistica - Sportello Unico per l’Edilizia del7.
Settore, nell’ambito della propria competenza, il compimento di ogni atto connesso e
conseguente, necessario a dare attuazione alla presente deliberazione;
di dare atto che con eventuali ulteriori deliberazioni comunali, sarà possibile individuare, anche su8.
proposta dei privati, ulteriori ambiti territoriali in applicazione dell’articolo 3 della legge
regionale n. 7/2017;

Con successiva unanime votazione favorevole il Consiglio comunale delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.   267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL consigliere anziano presidente IL SEGRETARIO GENERALE
 Spagnoli Corrado  Terranova Virginia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

___________________________________________________________________________
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