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Relazione Illustrativa 

 

 

Ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale del 21 dicembre 2012 n. 16 i Comuni, con apposita 

deliberazione del Consiglio Comunale da assumersi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore 

della Legge (22 dicembre 2012), possono individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso 

interventi unitari, dove la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla 

contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica per 

le costruzioni vigente (D.M. 14 gennaio 2008). Con il medesimo provvedimento, i Comuni possono 

altresì perimetrare per ogni aggregato edilizio, le Unità Minime d’Intervento (UMI) costituite dagli 

insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione 

dell’intervento edilizio finalizzato al loro recupero. 

 

Tale individuazione viene effettuata sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma, delle 

caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio e tenendo conto 

degli elementi conoscitivi presenti negli strumenti urbanistici vigenti. 

 

La Legge Regionale n. 16/2012 precisa che, nella definizione delle UMI, l’Amministrazione 

Comunale deve armonizzare le seguenti esigenze: 

 

a) assicurare l’unitarietà della progettazione e dell’intervento sotto il profilo strutturale, 

tecnico-economico, architettonico ed urbanistico; 

b) rendere il dimensionamento delle UMI compatibile con le esigenze di rapidità, fattibilità ed 

unitarietà dell’intervento. 

 

Nel nostro caso specifico, l’individuazione degli Aggregati Edilizi e la perimetrazione delle UMI è 

stata effettuata assumendo come elementi ricognitivi: 

- la mappatura dei danni prodotti dal sisma, elaborata nel corso delle rilevazioni dei danni e 

facente parte del sistema informativo comunale; 

- le schede AeDES fornite dalla Regione Emilia Romagna; 

- le Ordinanze con “dichiarazione di inagibilità”; 

 

A tale ricognizione è seguita una fase di rilevazione diretta delle caratteristiche architettoniche e 

strutturali del tessuto edilizio. L’indagine è stata necessariamente di tipo speditivo, anche in 

relazione ai tempi dettati dalla legge, non potendo procedere a rilevamenti geometrici o a 

valutazioni strutturali approfondite. Ciò nonostante è stato possibile valutare gli elementi 

fondamentali che consentono di identificare le strutture che devono essere progettate 
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unitariamente ovvero che, pur potendo essere progettate autonomamente, sono comunque 

correlate agli edifici contermini. 

Nella maggior parte dei casi registrati sul nostro territorio UMI ed aggregato edilizio coincidono in 

quanto non vi sono possibili interazioni strutturali tra l’edificio costituente l’UMI ed edifici 

contermini.  

 

Un caso particolare è costituito da quegli edifici che hanno avuto uno o più sopralluoghi con esito 

diverso. Ciò è dipeso dal fatto che i tecnici AeDES hanno spesso valutato la singola unità 

immobiliare e non l’intero edificio, probabilmente perché non erano in grado di fare delle 

valutazioni complessive. Per queste situazioni, essendo le schede AeDES una attestazione che 

solo una perizia tecnico può superare, si è scelto di assumere una classificazione specifica (esito 

“X: compresenza di attestazioni diverse”) e di far coincidere l’edificio, UMI e Aggregato Edilizio. 

Ciò determinerà necessariamente una valutazione tecnica e, quindi, una progettazione sull’intero 

immobile. 

 

Le suddette valutazioni sono state riportate: 

- in una planimetria del centro storico di San Giovanni in Persiceto, su base catastale, in 

scala 1:1.000; 

- in una planimetria, suddivisa in più tavole, del territorio comunale, su base cartografica 

della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000. 

 

 

La cartografia così elaborata diventa il punto di riferimento per l’applicazione di una serie di norme 

specifiche studiate appositamente per favorire, incentivare e regolamentare la ricostruzione degli 

edifici danneggiati. La normativa di seguito riportata nasce dalla LR 16/2012 recependo dalla 

stessa le definizioni, gli obiettivi principali, le metodologie d’intervento e gli incentivi; il tutto 

constestualizzato nella situazione specifica post-sisma del nostro territorio e dei nostri centri 

urbani, dalla quale nascono le scelte urbanistiche per gli interventi ammessi.  
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ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

1. Le disposizioni previste dalle presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale e sono 

volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi 

sismici del 20 e del 29 maggio 2012, in applicazione della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 

16 “Norme sulla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012”. 

 

2. Le presenti norme si applicano, nello specifico, ai soli aggregati edilizi riportati nella cartografia 

allegata e per i quali è stato riconosciuto un danno causato dagli eventi sismici (classificati con 

esito B, C, E, F ai sensi del DPCM 5 maggio 2011). Ciascun aggregato sarà suddiviso in una o più 

Unità Minime d’Intervento (UMI) individuate ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. 16/2012.  

 

3.Qualora un immobile non sia stato cartografato, ma viene comunque riconosciuto danneggiato 

dagli eventi sismici ai sensi e secondo le procedure di cui alle Ordinanze n. 29, art. 2, co. 2; n. 51, 

art. 2, co. 4 e n. 86, art. 2, co. 5 (come modificate e integrate), si dovrà provvedere ad integrare la 

cartografia allegata alle presenti norme al fine di inserire l’immobile in questione e definire la UMI 

a cui appartiene. 

 

3. Le presenti norme non trovano applicazione per le costruzioni interessate da interventi abusivi. 

In questi casi, gli interessati dovranno preventivamente provvedere a regolarizzare il titolo 

abilitativo con apposito procedimento di accertamento di conformità edilizia. 

 

4. Le presenti norme trovano diretta e immediata applicazione negli ambiti e sugli edifici indicati ai 

commi 1 e 2, prevalendo su ogni previsione con esse incompatibile contenuta negli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti o adottati. Le stesse cessano la propria efficacia 

sullo specifico immobile nel momento in cui questo abbia concluso il proprio intervento di 

riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione. La conclusione 

dell’intervento verrà fatta coincidere con la data di fine lavori. 

 

5. La presente disciplina potrà trovare applicazione solo per titoli abilitativi perfezionatisi entro il 

31/12/2015, prorogabili con apposito provvedimento del Consiglio Comunale. 

 

6. Per tutto quanto concerne i contributi economici per gli interventi di riparazione, di ripristino con 

miglioramento sismico e di ricostruzione, si rimanda alle specifiche ordinanze e/o atti comunque 

denominati emessi dalla Regione Emilia-Romagna. 
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ART. 2 – DEFINIZIONI 

 

1. Ai soli fini delle presenti norme: 

 

a) per “Aggregato edilizio”, si intende un insieme di unità strutturali che siano accorpate tra loro o 

a contatto, le quali possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere. Gli 

aggregati edilizi sono presenti nel centro storico, nel tessuto urbano consolidato e negli abitati 

rurali e presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel 

tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra le diverse unità strutturali; 

 

b) per “Beni culturali”, si intendono gli immobili di interesse artistico, storico, culturale o 

archeologico, che siano vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137); 

 

c) per “Edifici vincolati dalla pianificazione”, si intendono gli edifici con le relative aree di 

pertinenza, situati nel territorio urbanizzato e in quello rurale, che siano classificati di interesse 

storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dalla pianificazione 

urbanistica, come eventualmente modificata ai sensi dell’articolo 12, commi 4 e 5. Ai soli fini 

della presente legge, gli immobili costituenti beni culturali, di cui alla precedente lettera b), 

sono esclusi dalla nozione di edifici vincolati dalla pianificazione; 

 

d) per “Unità minime di intervento” o “UMI”, si intendono gli edifici autonomi e le unità strutturali 

facenti parte di aggregati edilizi presenti in qualunque ambito del territorio comunale, che siano 

composti da più edifici la cui riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione 

deve essere progettata unitariamente, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio. 

 

 

ART. 3 – MODALITÀ D ’INTERVENTO: PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE  

 

1. Gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dovranno 

interessare l’intera UMI e fare capo ad un unico titolo abilitativo.  

 

2. Qualora la UMI sia inserita in un Aggregato Edilizio che ricomprenda anche altre unità 

strutturali, il progetto degli interventi sulle UMI dovrà tener conto delle possibili interazioni derivanti 

dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica 

per le costruzioni vigente.  
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3. Qualora la UMI coincida con un condominio formalmente costituito, gli interventi di riparazione, 

di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono deliberati dai proprietari ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del DL n. 74 del 2012 (convertito in L n. 122 del 2012). 

In tale caso, il progetto degli interventi è presentato dall’amministratore del condominio. 

 

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, i proprietari designano all’unanimità un rappresentante unico, 

delegato a svolgere tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione dell’intervento unitario. 

 

5. Ove non si raggiunga l’unanimità di cui al precedente comma 3, i proprietari che rappresentino 

almeno la maggioranza del valore dell’UMI, in base all’imponibile catastale, si possono costituire in 

consorzio e presentare a suo nome il progetto unitario di interventi. Il consorzio così costituito, 

prima dell’inizio dei lavori, consegue la piena disponibilità dell’immobile mediante l’occupazione 

temporanea di cui al successivo art. 4 

 

6. I condomìni e i proprietari di cui ai commi 2, 3 e 4 devono deliberare l’esecuzione unitaria degli 

interventi e presentare il relativo progetto entro novanta giorni dalla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune della delibera di perimetrazione delle UMI, anche se non intendano 

richiedere i finanziamenti previsti per la ricostruzione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, 

al fine di dare corso all’esecuzione degli interventi, può provvedere all’occupazione temporanea 

degli immobili di cui al successivo art. 4. 

Il provvedimento di occupazione temporanea può anche riguardare le sole unità immobiliari dei 

condòmini e dei proprietari dissenzienti, provvedendo in tal caso il Comune a sostituirsi agli stessi 

nelle deliberazioni e negli adempimenti richiesti per l’attuazione unitaria degli interventi. 

 

7. Nel territorio rurale (art. 36 NTA del PSC) gli interventi sono sempre ammessi, 

indipendentemente dalla qualifica del soggetto che abbia titolo ad intervenire. 

 

8. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti norme troveranno applicazione le vigenti 

normative di settore, la LR n. 16/2012 e le norme tecniche di attuazione di PSC e RUE. 

 

 

ART. 4 – POTERE SOSTITUTIVO DEL COMUNE 

 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della LR n. 16/2012, i Comuni interessati dal sisma assumono la 

qualifica di autorità esproprianti. 

 

2. Al fine di dare corso agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico e di 

ricostruzione delle UMI individuate nella cartografia allegata, il Comune, nei casi di cui ai 
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precedenti commi 6 dell’art. 3, può assumere un provvedimento di occupazione temporanea 

sostituendosi in tutto o in parte ai condomìni e proprietari di cui ai medesimi commi.  

 

3. Il procedimento di occupazione temporanea potrà essere avviato mediante semplice richiesta, 

motivata, da parte dei diretti interessati oppure su iniziativa del Comune previa notifica ai singoli 

soggetti coinvolti di una diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni.  

 

4. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 3, il Comune può procedere anche 

all’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’articolo 42-bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), 

acquisendolo al patrimonio indisponibile ovvero provvedendo all’alienazione dello stesso al valore 

di mercato, con diritto di prelazione a favore del proprietario originario. 

 

5. L’occupazione temporanea non può avere durata superiore a tre anni e per essa non è dovuto 

alcun indennizzo. In caso di acquisizione dell’immobile, l’indennità è determinata dal Comune 

entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni 

urbanistiche antecedenti la data del 20 maggio 2012 e del valore dell’immobile prima del sisma. 

 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI INTERVENTO SU UMI COSTITUITE DA EDIFICI NON VINCOLATI  

 

1. Il presente articolo si applica a tutti gli edifici che non sono vincolati dalla pianificazione e che 

non sono riconosciuti come beni culturali. 

 

2. Per gli edifici all’interno degli ambiti urbani storici  (art. 16 NTA del PSC), gli interventi 

dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti 

anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale (at. 16, comma 3, NTA del 

PSC); 

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso in atto (at. 16, comma 3, NTA 

del PSC); 

c) non è ammesso l’aumento delle volumetrie e delle superfici esistenti e non possono essere 

edificate le aree e gli spazi rimasti liberi, con esclusione per le aree “AS_3” (at. 16, comma 

3, NTA del PSC); 

d) gli interventi proposti dovranno rispecchiare caratteristiche tipologiche ed edilizie tipiche del 

contesto storico in cui sono inserite, oltre che utilizzare preferibilmente materiali costruttivi 

tipici della tradizione; 
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e) è ammessa la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria. Le volumetrie oggetto 

di riduzione sono recuperabili entro dieci anni dall’entrata in vigore della LR n. 16/2012, 

ovvero entro il 22/12/2022, nel rispetto del sedime originario (vedi precedente lett. C) 

presentando entro tale data specifica domanda di titolo abilitativo. 

 

3. Per gli edifici in territorio rurale  (art. 36 NTA del PSC) gli interventi dovranno rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

a) mantenimento dei caratteri tipologici del territorio rurale, come meglio descritto nell’art. 48, 

comma 1, lett. c) del RUE; 

b) è ammessa la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria nel rispetto del sedime 

originario (salvo i casi ammessi dal RUE). Le volumetrie oggetto di riduzione sono 

recuperabili entro dieci anni dall’entrata in vigore della LR n. 16/2012, ovvero entro il 

22/12/2022, presentando entro tale data specifica domanda di titolo abilitativo. Le 

volumetrie sono recuperabili con le seguenti modalità: 

b.1) unicamente attraverso l’ampliamento dell’edificio originario riparato, in caso di: 

1. fabbricati abitativi funzionali all’esercizio dell’attività agricola; 

2. edifici con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità; 

3. edifici ad uso produttivo non agricolo 

b.2) attraverso l’ampliamento e la sopraelevazione dell’edificio originario riparato, oppure 

attraverso l’edificazione di fabbricati aziendali non abitativi funzionali alla produzione 

agricola, all’interno del centro aziendale esistente anche recuperando edifici non più in 

uso, oppure, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti, in caso di fabbricati rurali 

non abitativi 

c) nel caso di fabbricati rurali crollati o che hanno subito danni gravissimi (edifici classificati 

“E2, E3”), su istanza dei soggetti interessati, può essere altresì ammesso: 

c.1) l’accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un’unica azienda 

agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione 

dell’edificio da ricostruire all’interno del centro aziendale esistente, anche recuperando 

gli edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;  

c.2) la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all’esercizio dell’attività 

agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all’edificazione individuati 

dagli strumenti urbanistici vigenti e nei limiti della capacità edificatoria riconosciuta ai 

medesimi ambiti; 

Le suddette possibilità verranno autorizzate mediante il titolo abilitativo per l’esecuzione 

degli interventi. 
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ART. 6 – MODALITÀ DI INTERVENTO SU UMI COSTITUITE DA EDIFICI VINCOLATI  

 

1. Il presente articolo si applica a tutti gli edifici che sono vincolati dalla pianificazione e/o che sono 

riconosciuti come beni culturali. 

Nel caso di edifici costituenti beni culturali, le modalità di intervento previste al presente articolo 

potranno essere applicate unicamente qualora non contrastino con le disposizioni normative di cui 

al D. Lgs. 42/2004 o con i contenuti del decreto emanato dalla competente Soprintendenza in 

applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 42/2004. In ogni caso i lavori non potranno essere iniziati in 

carenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 

42/2004. 

 

2. Per gli edifici all’interno degli ambiti urbani storici  (art. 16 NTA del PSC), gli interventi 

dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti 

anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale (at. 16, comma 3, NTA del 

PSC); 

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso in atto (at. 16, comma 3, NTA 

del PSC); 

c) non è ammesso l’aumento delle volumetrie e delle superfici esistenti e non possono essere 

edificate le aree e gli spazi rimasti liberi, con esclusione per le aree “AS_3” (at. 16, comma 

3, NTA del PSC); 

d) gli interventi proposti dovranno rispecchiare caratteristiche tipologiche ed edilizie tipiche del 

contesto storico in cui sono inserite, oltre che utilizzare preferibilmente materiali costruttivi 

tipici della tradizione; 

e) è ammessa la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, fatto salvo il 

mantenimento dei prospetti sui fronti stradali. Le volumetrie oggetto di riduzione non 

saranno recuperabili; 

f) per gli edifici classificati “E2, E3” è ammessa la demolizione con fedele ricostruzione, così 

come definita dall’art. 28, comma 1, del RUE. Ciò potrà avvenire a seguito della 

presentazione di apposita perizia con la quale si asseveri con motivazione circostanziata 

che l’edificio non possa essere adeguatamente riparato a causa della gravità del 

pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. In questo caso l’intervento sarà 

classificato come Ristrutturazione Edilizia (RED) mentre, qualora non si proceda con la 

demolizione e fedele ricostruzione, l’intervento sarà classificato Restauro e Risanamento 

Conservativo (RC). 

 

3. Per gli edifici in territorio rurale  (art. 36 NTA del PSC) gli interventi dovranno rispettare le 

seguenti prescrizioni: 
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a) il mantenimento dei caratteri tipologici del territorio rurale, come meglio descritto nell’art. 

48, comma 1, lett. c) del RUE; 

b) è ammessa la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria nel rispetto del sedime 

originario (salvo i casi ammessi dal RUE). Le volumetrie oggetto di riduzione non saranno 

recuperabili; 

c) nel caso di fabbricati rurali crollati o che hanno subito danni gravissimi (edifici classificati 

“E2, E3”), è ammessa la demolizione con fedele ricostruzione, così come definita dall’art. 

28, comma 1, del RUE. Ciò potrà avvenire a seguito della presentazione di apposita perizia 

con la quale si asseveri con motivazione circostanziata che l’edificio non possa essere 

adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale 

prodotto dal sisma. In questo caso l’intervento sarà classificato come Ristrutturazione 

Edilizia (RED) mentre, qualora non si proceda con la demolizione e fedele ricostruzione, 

l’intervento sarà classificato Restauro e Risanamento Conservativo (RC); 

 

4. Per gli edifici all’interno dei centri urbani, non ricompresi in am bito urbano storico , che 

hanno subito danni gravissimi (edifici classificati “E2, E3”), sono ammessi interventi di 

demolizione con fedele costruzione unicamente a seguito della presentazione di apposita 

perizia con la quale si asseveri con motivazione circostanziata che l’edificio non possa essere 

adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto 

dal sisma. 

 

 

ART. 7 – NORME SPECIFICHE PER INCENTIVARE LA RICOSTRUZIONE  

 

1. Il Comune promuove la ricostruzione “post-sisma” con l’obiettivo di favorire la ripresa delle 

attività delle comunità insediate sul territorio e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro. 

A tal fine, sono definite le seguenti misure di incentivazione: 

 

a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una 

riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dalla normativa 

vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi: 

1. per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 

30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri; 

2. per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri 

e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri; 

 

b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti 

comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà 
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e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri 

per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, 

nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga 

può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. La deroga non 

può essere esercitata in ambito urbano storico per i fronti su strada pubblica. 

 


