
DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA,            
IL RECUPERO EDILIZIO, LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI
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ART. 1 

PRINCIPI E FINALITÀ 

1 – La Regione Campania, in attuazione dell’art. 5 co. 9 D.L. 

70/2011 (convertito in L. 106/2011) e dell’art. 2 co. 1 lett. d) della 

L.R.C. 16/2004, anche al fine di evitare ulteriore consumo di 

suolo, detta disposizioni finalizzate: 

- alla riqualificazione ed al recupero degli ambiti di rigenerazione 

urbana dei territori comunali; 

- al recupero, riutilizzo e razionalizzazione dei complessi 

immobiliari dismessi o da rilocalizzare; 

- ad incrementare la sicurezza degli immobili esistenti mediante 

interventi di adeguamento – miglioramento sismico, ambientale, 

architettonico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio 

esistente. 

2 – Gli ambiti di territorio, oggetto degli interventi previsti dalla 

presente legge, costituiscono ambiti prioritari per la assegnazione 

dei fondi strutturali europei, a sostegno delle attività socio – 

economiche e per i finanziamenti pubblici, in generale, diretti a 

ridurre il disagio abitativo. 

3 – La Regione, nella definizione dei bandi di finanziamento, detta 

criteri specifici in favore degli interventi, oggetto della presente 

disciplina. 
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4 – Tutti i programmi di intervento, regolati dalla presente legge, 

anche su proposta ed attuazione diretta dei privati, sono di 

interesse pubblico e si avvalgono del regime di semplificazione 

procedurale previsto dalle norme che seguono. 

5 – Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana si distinguono: 

- interventi complessi di cui all’art. 2; 

- interventi di recupero e riuso dei volumi esistenti di cui all’art. 3. 
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ART. 2 

AMBITI TERRITORIALI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPLESSA 

1 – I Comuni, in esito alla pubblicazione di avvisi di manifestazione 

di interesse, anche su proposta dei privati, individuano, con 

delibera consiliare e nel rispetto del termine di cui all’art. 2 della L. 

n. 241/90, ambiti di riqualificazione urbana complessa, nei quali 

prevedere interventi unitari di rigenerazione urbana, anche in 

comparti discontinui o in variante agli strumenti urbanistici 

vigenti, con premialità volumetriche aggiuntive, non superiori al 

30%, per incentivare i necessari interventi di rigenerazione del 

patrimonio edilizio e di recupero urbano, incrementando le 

dotazioni degli standard e di infrastrutture pubbliche. 

2 – Gli ambiti di riqualificazione urbana complessa sono quelli, non 

ricompresi nella previsione del successivo art. 3, caratterizzati dai 

seguenti elementi concorrenti: 

- programmi di rilevanti dimensioni e qualità di interventi, che 

incidono sulla ricomposizione di significativi segmenti urbani; 

- necessità di previsione di specifiche infrastrutture di carattere 

aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime indotte dalla 

riqualificazione urbana; 

- pluralità di funzioni di rilevanza pubblica e privata; 
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- necessità di variazioni della programmazione urbanistica e di 

settore vigente. 

3 – Per l’attuazione del programma di interventi sarà consentito, 

previa Conferenza di Servizi, il ricorso all’Accordo di Programma, ai 

sensi dell’art. 12 L.R.C. 16/2004, diretto a regolare i programmi di 

intervento complessi che esigono una azione integrata tra Enti 

Pubblici e tra soggetti pubblici ed operatori privati, ivi compresa, la 

necessità di dotazione di standard adeguati alle previsioni del D.M. 

1444/1968 e della L.R.C. 14/82, oltre ulteriori opere 

infrastrutturali dirette a promuovere o rilanciare i territori. 

4 – Le proposte di intervento dei privati, in uno ai programmi 

pubblici, dovranno essere corredati da una relazione di fattibilità 

economico – finanziaria che dia conto della sostenibilità degli 

interventi e degli obblighi derivanti anche nei confronti degli Enti 

pubblici a vario titolo competenti. 

5 – Le proposte progettuali, redatte all’esito di apposito concorso di 

progettazione, avranno diritto ad una ulteriore premialità pari al 

5% del volume preesistente, per favorire la qualità urbanistica, 

edilizia ed architettonica, con specifico riferimento alle norme in 

tema di verde urbano, anche verticale, e di risparmio energetico. 
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ART. 3 

INTERVENTI DI RECUPERO E RIUSO DEI VOLUMI EDILIZI ESISTENTI 

1 – Il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, dei 

complessi edilizi dismessi, in via di dismissione, degli edifici in 

stato di degrado o comunque da riqualificare o da rilocalizzare sono 

assentiti con rilascio del relativo permesso di costruire, anche in 

deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ivi comprese le modifiche 

di destinazione d’uso. 

2 – I relativi progetti potranno prevedere: 

- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva in misura non 

superiore al 20%; 

- la ricollocazione nell’ambito della medesima area, ovvero la 

delocalizzazione, anche parziale, delle relative volumetrie, in altra 

area, ricompresa nello stesso territorio comunale; 

- la modifica di destinazione di uso dei preesistenti complessi 

immobiliari purché i nuovi progetti prevedano destinazioni d’uso 

tra loro compatibili e complementari, ai sensi del successivo 

comma 4. 

3 – Nelle ipotesi di delocalizzazione dei diritti volumetrici la nuova 

area di sedime non potrà essere maggiore di quella dismessa; le 

aree rimaste libere, previa bonifica, ove necessaria, dovranno 
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essere cedute al Comune anche al fine del soddisfacimento degli 

standard. 

4 – Sono tra loro compatibili o complementari le destinazioni di uso 

individuate all’interno delle seguenti categorie funzionali: 

- residenziale, turistico – ricettiva – direzionale, servizi e 

commerciale, con esclusione delle grandi strutture di vendita; 

- industriale, artigianale e grandi strutture di vendita. 

5 – Gli interventi di cui al presente articolo dovranno rispettare gli 

standard urbanistici di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/1968 e 

della L.R.C. 14/82. 

6 – Sarà consentita, invece, la deroga alle ulteriori prescrizioni del 

D.M. 1444/1968, in tema di densità fondiaria, altezza e distanza, 

nel rispetto dell’art. 2 bis del d.p.r. 380/2001. 

7 – Gli interventi di recupero sono subordinati al rilascio del 

permesso di costruire, anche previa stipula di una convenzione, 

ove necessaria, ai sensi dell’art. 28 bis del d.p.r. 380/2001; 

approvato lo schema tipo in Consiglio Comunale, i singoli 

interventi sono di competenza esclusiva del Dirigente Comunale del 

relativo Settore. 

8 – La volumetria lorda da assentire non comprende volumi tecnici, 

i collegamenti verticali (vani scale, spazi connessi, vani ascensore) 

ed altri spazi comuni; non costituisce modifica di destinazione 
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d’uso rilevante una diversa forma di utilizzo di un immobile che 

non generi incremento del fabbisogno di standard urbanistici. 
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ART. 4 

MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

1 – Al fine di incentivare il miglioramento sismico e 

l’efficientamento energetico degli edifici, opere di rilevante interesse 

pubblico, ai sensi della presente legge, è consentita la realizzazione 

di interventi di ampliamento in deroga agli indici di zona nel limite 

del 25% dei volumi esistenti, non cumulabili con ampliamenti 

previsti da altre norme per le medesime finalità. 

2 – I relativi interventi potranno essere assentiti, previa 

monetizzazione degli standard, mediante rilascio del permesso di 

costruire. 

3 – I progetti di adeguamento degli edifici dovranno conseguire il 

miglioramento della classe energetica e sismica. 

4 – Il mancato conseguimento dei predetti obiettivi viene ad 

integrare condizione di decadenza del relativo permesso di 

costruire per la parte relativa all’ampliamento volumetrico premiale 

con immediata applicazione del regime sanzionatorio previsto 

dall’art. 31 d.p.r. 380/2001. 

5 – La Segnalazione Certificata di Agibilità dovrà essere preceduta 

dalla certificazione del conseguimento dei perseguiti obiettivi di 

miglioramento sismico ed efficientamento energetico. 
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ART. 5 

MISURE VOLTE AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO ABITATIVO 

1 – Per gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente, 

finalizzati alla realizzazione di interventi di housing sociale, anche 

in variante o in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, 

trattandosi di interventi di interesse pubblico, è consentito un 

incremento delle volumetrie esistenti entro il limite del cinquanta 

per cento. 

2 – Il rilascio del permesso di costruire, a tal fine, dovrà essere 

preceduto dalla stipula di apposita convenzione, che dovrà 

disciplinare gli obblighi a carico del privato proponente, i requisiti 

di accesso degli aspiranti acquirenti – conduttori, i corrispettivi di 

acquisizione o locazione in conformità con la disciplina vigente, il 

regime degli standard. 

3 – Una percentuale non inferiore al 20% della premialità dovrà 

essere concessa in locazione, anche con patto di futura vendita o di 

riscatto in favore degli assegnatari. 

4 – I progetti di intervento dovranno contenere un Quadro Tecnico 

Economico (QTE) che risulti aderente alle disposizioni regionali, in 

materia di edilizia residenziale pubblica convenzionata ed il 

proponente dovrà dimostrare l’equilibrio economico – finanziario 

complessivo dell’investimento. 
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5 – Le aree e le attrezzature minime previste per legge, funzionali 

all’insediamento residenziale, dovranno essere previste e realizzate 

dal proponente, che potrà mantenere la proprietà, a condizione che 

sia apposto un vincolo di destinazione, con atto notarile, trascritto 

nei Pubblici Registri. 
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ART. 6 

CASI DI ESCLUSIONE 

1 - Le deroghe previste dalla presente legge non trovano 

applicazione: 

a – nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani 

statali o regionali; 

b – nelle zone omogenee “A” degli strumenti urbanistici, ad 

eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 

cinquanta anni o oggetto di condono edilizio, anche parziale, e di 

quelli che, per le loro condizioni statiche o di fatiscenza, rendano la 

rigenerazione necessaria per la riqualificazione della zona; 

c – nelle zone “D” esterne al perimetro urbano, come individuabili 

ai sensi dell’art. 3 co. 1 n. 8 del D.Lgs. 285/1982, limitatamente 

agli interventi di rigenerazione e riuso che comportino modifiche di 

destinazione in residenziale; 

d – nelle aree all’uopo individuate dai Comuni con delibere di 

Consiglio Comunale, per motivate necessità di salvaguardia di 

interessi pubblici territoriali, da adottare nel termine di 180 giorni 

dalla entrata in vigore della presente legge. 

2 - Sono fatte salve le previsioni dell’art. 12 bis L.R.C. 19/2009 e 

s.m.i. 
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ART. 7 

ABROGAZIONI – REGIME TRANSITORIO 

1 – A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogato 

l’art. 7 bis della L.R.C. 19 del 28.12.2009. 

2 – I procedimenti pendenti, ai sensi della richiamata norma 

abrogata, potranno essere definiti sulla base del regime previgente. 
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BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

La presente proposta di legge regionale in tema di rigenerazione 

urbana, di recupero edilizio e di sicurezza degli immobili, è diretta 

a dare piena attuazione al regime dell’art. 5 co. IX del D.L. 

70/2011 ed intende introdurre una disciplina organica, a regime, 

che tenga conto e superi le criticità finora emerse, in sede di 

applicazione dell’art. 7 bis L.R.C. 19/2009. 

1 – La nuova disciplina considera di interesse pubblico tre distinti 

livelli di interventi: 

- la rigenerazione – riqualificazione urbana di ambiti significativi di 

degrado del territorio; 

- il recupero/riuso del patrimonio edilizio esistente; 

- l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico. 

Tutti i suddetti interventi vengono qualificati di interesse pubblico, 

ex lege, in quanto diretti alla rigenerazione urbana ed allo sviluppo 

socio – economico dei territori incrementando i livelli di sicurezza 

del patrimonio edilizio esistente. 

Tale qualificazione giuridica degli interventi, anche di iniziativa dei 

privati, assume rilevanza strategica in due precise direzioni: 
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- la prima è quella connessa alla possibile assegnazione, nei bandi 

di finanziamento, di risorse pubbliche anche comunitarie; 

- la seconda è la necessità di individuazione di strumenti e percorsi 

procedurali semplificati per una sollecita cantierizzazione degli 

interventi superando ogni ritardo burocratico. 

2 – La previsione dell’art. 2 è diretta a promuovere nuovi strumenti 

di riqualificazione urbana degli ambiti di degrado complessi 

assicurando attraverso il ricorso all’Accordo di Programma (art. 12 

L.R.C. 16/2004) varianti urbanistiche semplificate ed azioni 

organiche tra pubblico e privato. 

3 – L’art. 3 della nuova disciplina si propone di riformulare il 

previgente art. 7 bis (L.R.C. 19/2009), superando le criticità 

applicative, finora emerse, che ne hanno rallentato la attuazione. 

La nuova disciplina, tra l’altro, è mirata: 

- a dare piena attuazione all’art. 5 co. IX, superando ogni pregressa 

limitazione (riferimento ai soli complessi industriali e produttivi); 

- a chiarire la portata oggettiva della “deroga” con riferimento sia 

alle volumetrie (incremento del 20%; possibilità di delocalizzazione 

dei diritti volumetrici), sia alle destinazioni d’uso (anche in deroga 

alle destinazioni di uso delle zone omogenee in cui ricadono, 

utilizzando l’art. 14 co. I bis d.p.r. 380/2001); 
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- a consentire una deroga al D.M. 1444/1968, relativamente alle 

densità, altezze e distanze (secondo l’art. 2 bis d.p.r. 380/2001), 

con esclusione degli standard invece che devono essere 

rigidamente rispettati (artt. 3 – 4 – 5 D.M. 1444/1968; L.R.C. 

14/82); 

- a chiarire il regime dei titoli edilizi prevedendo il ricorso al p.d.c. 

convenzionato per la dotazione degli standard (art. 28 bis d.p.r. 

380/2001); 

- a chiarire, per finire, che una volta approvato lo schema tipo di 

convenzione (Consiglio Comunale), la competenza esclusiva al 

rilascio del permesso di costruire è del competente Dirigente del 

Settore. 

4 – Quanto mai attuale l’ulteriore esigenza di favorire 

l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici. 

Si tratta di finalità di rilevante interesse pubblico, anche per il 

contestuale rilancio economico dei territori. 

La nuova disciplina, per incentivare tali interventi privati, ha 

previsto: 

- volumetrie premiali in deroga agli indici di Piano (25%); 

- procedimenti di assenso edilizio diretto; 

- monetizzazione degli standard per il carico insediativo indotto. 
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5 – Coerentemente con la disciplina nazionale diretta a superare il 

disagio abitativo per le categorie svantaggiate per tutti gli interventi 

di riuso del patrimonio edilizio esistente, si è prevista una maggiore 

volumetria premiale (+ 50%) finalizzata ai programmi di housing 

sociale con previsione di una quota (20% della premialità) destinata 

alla locazione; i relativi programmi di intervento, di interesse 

pubblico, sono approvati in variante o in deroga agli strumenti 

urbanistici vigenti e subordinati al p.d.c. convenzionato. 
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