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lnterventi di demolizionè è ricostruzione di edifìci esistenti
aon diversl sagoma, prospettl, sèdime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (DPR
380/2@1 e ss.mm.li., art.3 - comma 1- lètt. d) - L.R. Calabria n.2U2010 e ss.mm.ii. (Piano
casa)).
CHIARIMENTI AMMISSIBIL|ÎA/|NAMÎú|SS|B|I|TÀ

nel .aso di inteNenti da realizzare in aree

vincolate peesaggisticamente.
In riferimento agli inteNenti di cui in oggetto, la Direzione cenerale Archeolotia, gelle Artì e Paesaggio del
Ministero della Cultura, in riscontro a specifìca richiesta della Soprintendenza per la Città Metropolitana di

Regtio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, con nota prot. 4873-P del 7a/O3/2O21, ha precisato che ?li
interventi di demolizione e ricostruzione che ricadono in aree sottoposte a tutela si sensi della Parte lll del
Codiae e che prevedono un aumerto di volumetria, non possono essere ascritti fra gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001, e devono, quindi, essere ricompresi
neffa categoda di intervento nnuovd costrurìone" così come definita dall'art.3, comma 1, lett. e) del DPR
38012001

.

Ed ancora. le istanze rclative agli interventi

di cui all'art.3 comma 1, lett. d, ed

del DPR 380/2@1,
compresi quelli di cui all'art. 5 della LR n. 21/2010, sono comunque procedibili e sottoponibili alle valutalioni
per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.l€s. n. 42 del 2004.
D'altronde, analo8he conclusioni erano state raggiunte nella riunione del Comitato Tecnico Consultivo di
giorno 26 febbraio 2021, tenutasi negli uffci del Comune di Reggio Calabria e alla quale hanno preso parte, oltre
che itecnici dello scrivente Ufficio e del Comune di Retgio Calabria, i rappresentati degli ordini professionali,
architetti, ingegneri, geometri. Nello specifico si era concordato chei "...gli ihterventi di demolizione e
ticostruzione codenti in oree softoposte o tutelo pdesoggisticÒ ed ambientole sono do considerorcì "nuovo
costruzione" ove "non siono montenuti iagomo, prospetti, sedime e aorctteistiche planivolumetriche e
tipologiche dell'edificio preesistente e siono prcvisti incrcmenti di volumetÍid". Tdli interventi, ricodendo tro quelli
contemploti doll'ott. 3, commo 7, lett. e), necessitdno di "pemesso di costruire". Pet tole tipologio d'inteNento
non possono teneBi dutomdticdmente dpplicdbili le prcmiolità introdotte do o L.R. 21/2010 e smi. Tole c ticità
è stoto preso in considetozione con spectfico ùferimento ogli intetuenti ubicoti in orcd ogricolo, ollo qudle Ie
norme rcgionoli attribuiscono uno specifico volorc poesoggistico. Petultro il Piano Caso regionole non derogo oi
Iimiti previstidol DM 7444/68, pdtticolormente stÍingenti in toli aree".
e,,
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Ugualmente,

il

Comune

di

Reggio Calabria, con Determinazione del Settore Urbanistica

n. 1481

10.06.2020 aveva adottato, per interventi urbanistico-èdilizi ricadenti del territorio comunale, specitìche

guido di

del

"l,ree

indi zzo" disciplinando, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui alla

L.R. 21/2010 e
ss.mm.ii., l'esecuzione di intèrventi straordinari di "ampliaÌnento", "demolizione e ricostruzjone", "sostituzione
edilizia", "riqualificazione di aree urbane degradate", nei limiti del DM n. 1444/68.

Alla luce di tutto quanto sopra, questo ufficio comunica che tutte le istanze aventi lè caratteristiche sopra
Íchiamate dovranno essère avanzate prevedendo idoneo titolo abilitativo previa verifica della conformità
urbT{iticafdifofntrtenza di Codesti Comuni. Inoltre, nel caso di interventi che prevJdgng lg prÉniallta di cui
atta lfi.2ilZòiO, dóvranno essere spe.ificate le dercghe richiamate e comunque il hspÈtto bel\,m, 1444168,
del dpr 380/01e ss.mm.il. nonché dèlcodice civile.
Si porgono distinti saluti.
Ressio calabria, 30/03/2021
tl nesponsabile delervizlo Pianif icazìone
rns. carmflularmocria
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Sopiilntef]deaza Archeologia, belle arti e
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Citta Metropolitana di Reggio Catsbria
Settore 10. Pianificazione territoriale,
progettozione ùrbatistica,
servizio autorizzazioni paes{ggistiche
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Ufficio legislativo
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a./tc/é lnlefleîti di risfrutturazione

edilizia in sree sottoposte a vincolo psesaggistico. Demolizione

e ricostruzione con modifica di sagoma e/o area di sedime €/o prospetti

ss.mm. e ii. Comma

.

ri

sensi del DpR n. 380/2001 e

I lett

d) LR n. 21f2010 (piano Casa).
Chiarimenti su ammissibilita degli intervcnti in deroga al vincolo paesaggistico.

Con riferimento alla nota inviala da codesta Soprintendenza e relativa alla questione in oggetto,
acquisita con prot. n. 6083 del23/02/2021, si osservà quanto segue_
n.

3

In via preliminare appare opportuno evidenziare che il richiamato art. 3, comma l, leu..1) del D.p.R.
L.n. I 20 del 2020, d isciplina gli interventi d i ristrutturaz ione

80 del 200 I , così come mod ificato dalla

edilizia quali:

d) "intenenti di rishutturazìone edìlizia,,, gti intenenti rirotti a trusfornarc gti oryanishí

edìli2i mediante u ìnsieùe sistenatico dì opùe che possono poúarc ad un oryMisno ediÌi2io id tuîo o in
paúe dive^o dal precedente Tali intenenti comprendona il ripùstino o la sostitutione di atcuni eteùenti

costituti|ide'edifcio,Ieliminazione,lanodiJìcaeI'inserinentodinuoviete,nentiediùDianti.Net!'aùbito
degli interventí di rístrutturazione edilizia sono iconprcsi ahrcsi gti inte enti di denaliziohe e

ricostruzione di edilÌci esistenti con díyerci sagotna, p.ospeui, sedine e carutteristiche ptaniwtunetiche e
tipÒlogiche, conle innovazioni necessarie per I'adeguat efito alla normati)a aùtisis|| tica, pet I'applicazione

della nornativa sull'accessibilità, per I'istallazione dt impianti techotogici e per l,efìcientanento
ehergetico. L'inlenJento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dala legislazìone vigente
o dagli strunenli urbanistici conunali, incrementi di votumetria anche Der Dronuoierc lntewenti di
rigenera2ione urbana. Costituiscono ínoltre istruuurazione editiziu gti inteninti ;ohi at pfistino di edilìci,
o pa4ì di essi, eventuabnente Ùollati o demolìtì, aIr^,erso la loro ricostruziohe, purché sia possibile
acce ame la prcesistente cowistenza. Rlmoúeîeno che, confiferime oaglll rhobíli sottoposti t túela
ai sensl del Codice det benl callúralí e del paesagglo dt cul tt aleùsto légktatiw 22 gennato 2004, n. 42,
nonché, Iatte salve le pre|isioni legislative e degli strunenti wbahistici, a quelli ubícati nelle zone omoaenee
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A di cui al decrcto del Mihistro pet i lawri pubbtici 2 aprile j968, n. 1444, o in nne queste
a
assinlitabití
in.base a a notnatira reaionare e aì pìani ùbanistici coin:anari, nei ceùti e nrcrei
storici cansatidati e negri
utefiofi anbiti di particolare pregio storíco e architettonico, gli ìntenefitÍ tlì de olizione e ricosaruzione
e
gli.inEnenti di.iprìstìno di edifict ctolatt o demottú co iàtscono interventi
di ristruaurazíone edi zia
soltanto
tlano niontenuti sagoma, pnspeui, sedine e carule rtíche plùtlvolunetîìche e tùotogiche
-oye prcesktente e non siano prevlstì
de 'edlfrcio
incrementi di volumetrlu;

Nello specifico, dunque, il legislatore ha preoisato che gli interventi di demolizione e ricostruzione
che ricadoro in aree sottoposte a tut€lo ri sensi della parte III del Codice e che prevedono
un
aumento di volumetria' non possono essere ascritti fra gri interventi di ristrutturazione edilizia
di cui alI
art. 3, comma 1, lett. d,) del D.P.R. n.380 del2O0l e, devono, quindi, esserè ricompresi nelh
categoria
di intervento "iuow costruúone,, così come definita dall, art. 3, comma I, lett. e) del D.p.R. n. 3g0 del
2001,

Tutto ciò premesso, appare evidente che p€r la realizzazione di tali interventi in are€ sorroDosle a
tutela ai sensi della Parte rrl del codice sia necessario acquisirc r'autorizzazione paesaggistica ai sensi
deu'art. 146 del D. Lgs. n.42 del 2004, quale',atto autonomo e presupposto rispeuo al permesso
dí
costruire o agli títoli o adi rîtuli legíttimonri l'ihtenento edilizio-urbanistico,' (cfr. comma 4 dell'art. 146
del D. Lgs. n. 42 del 2004).
In riscontro a quanto richiesto ed alla luce delle precedenti considerazioni, le istrnze relative agli
interventi di cui all'art. 3 comma l. Iett. d) e eJ del D,p.R n. 380 del 2001, compresi quelli di cui
all'art. 5 della LR n. 2ll2010, sono comunque procedibili e sottoponibili ale velutaziori p€r il
rilascio dell'autorizzrzione paesaggistica prevista di['art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, fatti sarvi i
casi itr cui tali intèrv€nti siano vietati in forzr di speciliche prescrizioni d,uso contenute all'int€rno
del qusdro prescrittivo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.
Questo si rileva per quanto dicompetenza di questa Direzione generale.

ll responsabile delprocedimento (. (
U.O.T.T. n.9 - Arch. cildaDi Paslua
(tel. 06/6723.4 166

-

Filda.dipasauafabenicutturali.it)

U.O.T.T. n. 9 - Arch. Daniele Vadalà
(tel. 06/6723.4 166 - daniele.vadala-0 (abeniculrurali.it)
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