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Il 16 aprile ci ha lasciato a soli 61
anni Raffaele Sirica, Presidente del
Consiglio nazionale dal 1997.
In questi 12 anni Raffaele ha saputo
tessere legami importanti a livello
nazionale ed europeo e, soprattutto,
svolgere una funzione preziosa nel
consolidare la rete degli Ordini italiani attraverso la sua straordinaria
capacità di aggregare visioni diverse per perseguire obiettivi comuni.
Di lui ci resta il segno di una eccezionale intelligenza unita a grande
umanità.
Accanto al Presidente infaticabile e
capace di interventi nei quali richiami, ricordi e riflessioni erano uniti
in una sintesi dal taglio narrativo,
ci piace ricordare anche quanto ha
contribuito a dare forma all’immagine percepita da tutti noi di un uomo
del quale sono stati talvolta discussi
i meriti ma mai il carisma: l’orgoglio
di socialista craxiano, la passione per l’astrologia, l’amore per gli
scacchi e, soprattutto, per il recentemente acquisito ruolo di nonno.
Ci mancherà.

Sirica, nato a Sarno [Sa] nel 1947, laureatosi a Napoli con lode,
architetto e urbanista era docente alla Facoltà di Architettura
dell’Università Federico II di Napoli. È stato Presidente
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 1995
al 1997 e Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti dal
1997 ad oggi; è stato dal 2002 al marzo 2009 Presidente del CUP
- Comitato unitario delle professioni.
Oltre a quella di architetto è stata intensa, nei primi anni novanta,
la sua attività di urbanista svolta, soprattutto per conto del
Governo italiano, nella fase di innovazione della legislazione per
le aree urbane.
È stato componente della Commissione per gli Interventi urgenti
per il Risanamento e Sviluppo di Reggio Calabria, e nell’Ufficio
del Programma, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
la legge per Roma Capitale.
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Editoriale

Editoriale del Presidente

di Mario Agostini

MISURE ANTICRISI 2009
Suggeriamo anche noi alcune misure anticrisi. Uscendo dalla logica parassitaria che spesso caratterizza
le richieste delle categorie. Non chiediamo spinte, solo vorremmo che i meccanismi coi quali interagiamo
fossero efficienti e così in grado di tutelare e far crescere la nostra competitività.
8 punti su tre aree tematiche, 6 in tema di opere pubbliche, gli ultimi 2 con riferimento soprattutto ai lavori
privati.

Affermazione del mercato
1. LIMITARE IL RICORSO AL METODO DEL MASSIMO RIBASSO NEGLI AFFIDAMENTI
L’Autorità di Viglianza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 5/2008 del 08.10.2008, ha chiarito
che il criterio del prezzo più basso “potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’amministrazione
… quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate”, mentre, “al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano
a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi”.
Si auspica che la PAT voglia farsi parte attiva nel rappresentare tali valutazioni, apparentemente ovvie, quali criteri di indirizzo
da adottare in particolare nell’affidamento di servizi di progettazione, vigilanza e direzione dei lavori per la realizzazione di opere
pubbliche.
2. VALUTARE EVENTUALI ELEMENTI DI ANOMALIA NELLE OFFERTE
Promuovere l’opportunità per le stazioni appaltanti di avvalersi della facoltà di operare valutazioni in ordine a eventuali anomalie
nelle offerte economiche. Il settore tecnico è infatti caratterizzato da condizioni molto diverse da quelle di mercato, essendo nel
tempo venuto meno ogni possibile equilibrio tra domanda e offerta.

Competitività globale
3. RIVEDERE LE SOGLIE DI PREQUALIFICAZIONE NELLE GARE
In analogia a quanto recentemente attuato in Francia a Gran Bretagna, ridefinire le soglie di accesso alle singole procedure di
affidamento in ordine ai requisiti di fatturato e di entità delle opere realizzate anche in deroga alle indicazioni della UE.
4. AMPLIARE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CURRICULUM
I requisiti di cui al punto precedente sono attualmente riferibile a un periodo massimo di 10 anni. È evidente che l’esperienza
professionale matura lungo un percorso ben più articolato. Si ritiene che, in analogia quanto è previsto per il settore delle imprese, anche i professionisti debbano poter fare riferimento a un arco di esperienza ben oltre l’ultimo decennio.
5. ATTIVARE FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO
Il mercato, la qualità, il ruolo del committente. Serve capacità di visione strategica, di stabilire sinergie che non siano solo di
facciata. Bisogna andare oltre gli slogan e avviare azioni volte a conseguire una competitività di sistema.

Efficienza amministrativa
6. DARE ATTUAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA SULLE OPERE PUBBLICHE
La programmazione delle opere pubbliche è troppo spesso disattesa. Gli studi di fattibilità e i documenti preliminari alla progettazione, pur previsti dalla legislazione nazionale (art 128 del D.Lgs 163/06), non trovano nella prassi attuazione. Ciò significa
che la committenza rinuncia a compiere fondamentali passaggi di verifica prodromici all’avvio di un opera nonché a esplicitare
le proprie richieste e aspettative.
Troppo spesso la pubblica amministrazione privilegia la logica delle “ineluttabili” perizie di variante in fase di cantiere a quella di
una attenta programmazione.
7. RIFORMARE LO SPORTELLO UNICO
Lo sportello unico presenta un consuntivo sull’intero territorio nazionale sufficiente a rilevarne l’inadeguatezza. La supposta
semplificazione a vantaggio del cittadino si è troppo spesso risolta in un utilizzo di autorizzazioni e pareri interni strumentale a
dilazionare i tempi del procedimento amministrativo.
È necessaria una riforma e, nell’immediato, l’introduzione della facoltà di acquisire autonomamente i singoli pareri.
8. RISPETTARE I TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il procedimento amministrativo, quale quello del rilascio di permesso per costruire, ha tempi massimi fissati in norma. Si tratta
tuttavia di mere dichiarazioni di intenti, non essendo previsto alcun meccanismo qualora detti termini siano superati. Un rilancio
dell’attività edilizia non può attualmente prescindere dalla volontà di rispetto dei tempi massimi e delle modalità di richiesta di
atti integrativi.
Editoriale
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IL CONSIGLIO
RICORRE AL TAR
Pubblichiamo la sentenza del TRGA di Trento in merito all’impugnazione del bando relativo alla scuola di Tezze. Il ricorso è originato dalle perplessità del Consiglio dell’Ordine
riguardo alla possibilità che - in una gara caratterizzata da un ribasso unico - alcune
prestazioni oggetto di offerta potessero essere in fase di affidamento stralciate dall’amministrazione committente con atto unilaterale.
Il TRGA ha evidentemente accolto il nostro ricorso e annullato il bando di gara, creando
un precedente fondamentale a livello nazionale.
Il Consiglio dell’Ordine, ritenendo che l’aspetto centrale del ricorso avrebbe potuto
condurre con ragionevole certezza all’annullamento del bando, aveva temerariamente
espresso altri due motivi di possibile censura, relativi a principi generali sui quali si auspicava una riflessione e un’espressione da parte del giudice amministrativo:
1. la necessità che l’adozione del metodo del massimo ribasso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non essendo la progettazione né la vigilanza
sulla realizzazione delle opere, cosa “seriale e standardizzata”, necessitasse quantomeno di una motivazione.
2. l’inopportunità di inserire tra i requisiti di partecipazione una soglia relativa a servizi
già espletati nelle classi tariffarie IIIa, IIIb, IIIc, relative agli impianti idrotermosanitari
ed elettrici.
Il primo motivo non è stato accolto in considerazione del fatto che l’amministrazione
forniva un progetto preliminare giudicato completo e sostanzialmente vincolante, richiamando la normativa di settore che non esclude il ricorso al metodo del massimo
ribasso.
Il secondo non è stato accolto in quanto “rientra nell’attribuzione professionale dell’architetto la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con opere di edilizia civile,
dovendo essergli riconosciuta la stessa competenza dell’ingegnere”.
È quanto da tempo sosteniamo nei confronti delle molte amministrazioni comunali che,
talvolta privilegiando logiche corporative a quelle di buona condotta della cosa pubblica,
mettono in discussione la titolarità degli architetti ad affrontare aspetti impiantistici. Ora
lo afferma pure il TRGA di Trento e, supportati da una tanto autorevole pronuncia, lo
potranno affermare tutti gli architetti.
Il Presidente, arch. Mario Agostini

N. 00107/2009 REG.SEN. - N. 00288/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2008, proposto da:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento e Giovanazzi Marco, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Maccaferri con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Grazioli, n. 27
contro
Comune di Grigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daria e Roberta de Pretis con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via SS. Trinità, n. 14
per l'annullamento
del bando di gara del Comune di Grigno n. 8252 del 7.10.2008 relativo all’appalto del servizio di progettazione dei
lavori di ristrutturazione delle scuole elementari di Tezze.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grigno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26.3.2009 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
L’Ordine degli architetti di Trento, insieme ad un singolo professionista appartenente a tale Ordine, ha impugnato il
bando di gara indetta dal Comune di Grigno per l’affidamento, con procedura aperta e con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione, relativo alla ristrutturazione delle scuole elementari di Tezze. Forma oggetto di gara,
ma con riserva di eventuale affidamento successivo, anche la direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1) violazione degli artt. 81 e 82 del D.lgs. 12.4.2006, n.163 ed eccesso di potere sotto vari profili, nel rilievo che la
scelta del criterio di aggiudicazione in base al prezzo più basso sarebbe immotivata, illogica ed inidonea a garantire la qualità della progettazione;
2) violazione dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 ed eccesso di potere sotto vari profili, essendo stato illegittimamente
riservato a futura determinazione della stazione appaltante l’affidamento della direzione dei lavori, ivi compresi
il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la tenuta della contabilità, pur essendo stata prescritta la
formulazione di un ribasso percentuale unico e comprensivo di tale eventuale prestazione. Anche la clausola di
preventiva giustificazione delle offerte, comportanti rinuncia alle spese, sarebbe illogica ed impedirebbe la verifica
della congruità dell’offerta;
3) eccesso di potere sotto vari profili, posto che sarebbe illegittima la preclusione alla partecipazione alla gara degli
architetti, indotta dalla prescrizione che anche ciascuno di essi debba dimostrare di avere svolto, nel decennio
antecedente, prestazioni afferenti il settore impiantistico, asseritamente proprie della sola categoria degli ingegneri.
L’intimato Comune di Grigno si è costituito in giudizio, controdeducendo puntualmente e concludendo per la reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare, incidentalmente presentata dai ricorrenti, è stata parzialmente accolta da questo Tribunale,
apparendo sorretta da fumus boni iuris limitatamente alla clausola che riserva a future determinazioni della stazio> .9

ne appaltante l’affidamento, in fase esecutiva, della direzione dei lavori, della tenuta della relativa contabilità e del
coordinamento della sicurezza, configurate come prestazioni opzionali per l’Amministrazione, ma da inserire obbligatoriamente nell’offerta.
DIRITTO
Formano oggetto del presente ricorso alcune clausole del bando di gara, indetta dal Comune di Grigno per l’affidamento, con procedura aperta e con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione, relativo alla ristrutturazione delle scuole elementari di Tezze.
Passando all’esame, nell’ordine, dei singoli motivi dedotti, il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, con cui si
censura il criterio di aggiudicazione in base al prezzo più basso, sia infondato.
Invero, l’elemento qualitativo della progettazione definitiva ed esecutiva, oggetto di gara, non appare così rilevante
- diversamente da quanto assumono i deducenti - in quanto il progetto preliminare predisposto dal Comune appare obiettivamente assai dettagliato; in definitiva l’incarico da svolgere consiste nella semplice ristrutturazione di un
edificio scolastico esistente, in ordine alla cui progettazione non si ravvedono particolari difficoltà sul piano tecnico,
né emerge l’interesse dell’Amministrazione a valutare soluzioni differenziate o innovative. Conseguentemente, il criterio del prezzo più basso (non vietato dal D.lgs. 163/2006, nemmeno per gli appalti di progettazione) appare nella
specie congruo, per prestazioni utilmente standardizzate ed interscambiabili, e non incorre nella censura dedotta
dalla parte ricorrente.
Il secondo motivo è invece fondato, nella parte in cui denuncia l’illegittimità della clausola del bando che riserva a
future determinazioni della stazione appaltante l’affidamento, in fase esecutiva, della direzione dei lavori, della tenuta della relativa contabilità e del coordinamento della sicurezza, configurate come prestazioni opzionali per l’Amministrazione, ma da inserire obbligatoriamente nell’offerta.
Invero, tale elemento di incertezza ed aleatorietà dell’offerta, indotto precipuamente dal fatto che era stato singolarmente richiesto ai partecipanti d’indicare un ribasso percentuale unico, preclude la formulazione di un’offerta consapevole con potenziale incisione della sua stessa affidabilità e con possibili effetti distorsivi della concorrenza tra i
partecipanti. Come ammette la stessa difesa comunale la clausola obbliga i partecipanti a modulare la loro offerta
in modo che il ribasso (unico) sia in grado di garantire, allo stesso tempo, la remuneratività delle prestazioni certe e
di quelle incerte, il che altro non significa che le imprese dovranno ponderare l’alea della mera eventualità di talune
prestazioni, con la conseguenza che l’incidenza del ribasso praticabile per quelle incerte potrebbe essere ridotta
rispetto a quelle certe.
Ma la necessità di una siffatta ponderazione, cui i partecipanti non potranno sottrarsi in dipendenza del prescritto ribasso unico, rivela tutto il carattere erratico ed ambiguo della relativa clausola, reso manifesto dal fatto che
l’esigenza del Comune di conoscere anticipatamente l’onere finanziario di prestazioni che non si è ancora deciso se
affidare o meno con l’indetta gara pregiudica, tuttavia i principi di concorrenza e di trasparenza, che debbono presidiare il suo svolgimento.
Sotto questo peculiare aspetto non pare, infatti, che sia stato meditatamente considerato che, in esito alla ridetta,
inevitabile ponderazione del rischio inerente a prestazioni per così dire mobili, ben potrebbero i concorrenti, nella formulazione delle rispettive offerte: a) ritenere la prestazione incerta come tout court esigibile ed impegnativa,
formulando conseguentemente un ribasso unico, che consenta il recupero dei corrispettivi non adeguatamente
remunerativi su altri che lo siano maggiormente, sicché dalla media dei relativi prezzi e delle previste quantità possa
scaturire un profitto prevedibile in anticipo; b) presentare all’opposto un ribasso non sufficientemente remunerativo
per la prestazione incerta, peraltro non scevro dal rischio che la prestazione sia richiesta, e che la sua esecuzione
sfavorevolmente incida sulla globale redditività dell’incarico .
Dal che emerge dunque paradossalmente che, al caro prezzo rappresentato da una prestazione meramente opzionale di cui sia conosciuto in anticipo il corrispettivo, il Comune potrebbe trovarsi di fronte, nel caso sub b, ad offerte
anomale non facilmente riscontrabili, che sarebbero soltanto casualmente più convenienti rispetto a quelle dell’ipotesi sub a. Altrettanto dubbio sarebbe l’esito della gara, ove le offerte sub a, governate dal parametro del minor
rischio in ordine al detto affidamento prevalessero su ogni altra offerta, peraltro con un onere finanziario a carico
del Comune assai maggiore, se per qualsivoglia successiva ragione la prevista opzione dovesse restare negletta. In
altri termini neppure la scelta effettuata dal Comune sarà priva di un elevato rischio, integrato dal fatto che potrebbe
essere assai meno conveniente sul piano economico una prestazione parziale, mentre, nell’alternativa che essa inglobi anche quelle suscettibili di mera conferma in sede di gara le offerte potrebbero essere soverchiamente ridotte,
incidendo quindi sulle prestazioni, che diverrebbero inaffidabili e in ogni caso di non agevole controllo in sede di

riscontro della loro anomalia; il corollario che ne consegue è dunque un risultato opposto al proposito perseguito
dal Comune con la prefissione della vista clausola con concorrente violazione, peraltro, del principio di trasparenza
della gara e con effetto distorsivo ascrivibile esclusivamente alla necessità di assoggettare diverse e non omogenee
prestazioni alla stessa percentuale di ribasso.
Più congrua dunque e più rispondente del resto all’interesse perseguito dalla stazione appaltante sarebbe stata
la scelta di applicare l’art. 91, comma 6 del D.lgs. 163/2006 e dunque della possibilità di affidamento diretto della
direzione dei lavori, solo se prevista dal bando di gara; in tal caso, tuttavia le due prestazioni avrebbero dovuto
restare separate quanto alla formulazione del ribasso sulla base d’asta, sì da consentire,alle imprese partecipanti
di presentare percentuali in riduzione proporzionalmente calibrate alle prestazioni stesse. In tal caso il meccanismo
di verifica dell’anomalia avrebbe posto al riparo il Comune dal prospettato rischio che un eccessivo ribasso sulla
prestazione eventuale incidesse incongruamente ed illogicamente sull’esito della gara.
È invece infondata la censura rivolta contro la clausola del bando che prescrive una preventiva giustificazione delle
offerte comportanti rinuncia alle spese.
La parte ricorrente obietta al riguardo che la rinuncia alle spese che - secondo la lex specialis - non influirebbe
sull’anomalia dell’offerta, si risolverebbe, in sostanza, nella erosione del corrispettivo percepito dal professionista a
titolo di onorario e nella concorrente impossibilità di verificare l’anomalia delle offerte.
Tale ordine d’idee non può essere, tuttavia, condiviso, atteso che la controversa clausola del bando non implica
affatto una rinuncia dell'Amministrazione ad esercitare il penetrante potere di verifica dell'anomalia delle offerte,
ove se ne configurassero gli estremi, mentre, per converso, non si può fondatamente assumere che il ribasso che
comporta la rinuncia al rimborso spese implichi, in ogni caso, che l'offerta non sia remunerativa e, quindi, ex se
anomala.
Infine, col terzo motivo di ricorso, è stata dedotta l’illegittimità della clausola di gara che prescrive quale requisito
soggettivo quello di avere svolto, nel decennio antecedente, prestazioni afferenti il settore impiantistico, asseritamente proprie della sola categoria degli ingegneri.
Anche questa censura è infondata.
Anzitutto, il detto requisito non è illogico né incongruo, visto che nell’oggetto della progettazione sono ricomprese opere impiantistiche, ma esso, comunque, non preclude la partecipazione alla gara degli architetti in quanto,
secondo precedenti giurisprudenziali che il Collegio condivide (cfr. Cass. civ., II, 29.3.2000, n. 3814; Tar Basilicata,
3.4.2006, n. 161; Tar Valle d’Aosta 20.7.2000, n. 141), rientra nell'attribuzione professionale dell'architetto la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile, dovendo essergli riconosciuta
la stessa competenza dell'ingegnere, avendo l'art. 52 del R.D.. 23.10.1925, n. 2537 totalmente equiparato le due
professioni per le materie ivi previste.
In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, nei termini che precedono.
Le spese del giudizio vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, limitatamente alla clausola di ribasso unico anche per l’opzionale
affidamento della direzione lavori.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26.3.2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere
L'ESTENSORE 										

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
COMMENTO TAR TRENTO 107/2009
> .11

Progetti | Concorsi

WATERFRONT SAN LEONE IN AGRIGENTO

AGRIGENTO,
LUNGOMARE CHE
PARLA TRENTINO

Ai giovani architetti
Conter e Casagrande
il concorso per il
recupero dell’area vicina
alla Valle dei Templi
C’è anche un segno di trentino - e non solo io senso metaforico - nella rinascita di una delle più belle perle della
Sicilia, purtroppo per tanti anni abbandonata a se stessa,
È andato a due giovani professionisti della nostra provincia
il primo premio in un concorso internazionale di progettazione per il lungomare di Agrigento. Si tratta di Claudio
Conter di 31 anni di Livo e di Stefano Casagrande di 30
anni di Sevignano.
Il concorso era suddiviso in due fasi. La prima fase consisteva nella presentazione di una tavola sintetica con le
linee base del progetto che si intendeva sviluppare, una
relazione ed un curriculum del gruppo di progettazione con
progetti analoghi.
Sono state spedite 42 proposte e il progetto dei due
trentini era inserito nel pacchetto dei sette scelti per la seconda fase. La seconda fase consisteva nello sviluppo di
un masterplan molto approfondito in cui si sviluppavano le
tematiche appena accennate nella prima fase.
Il tema del concorso è il «Waterfront di San Leone» ad Agrigento. San Leone è la zona a mare di Agrigento, appena
sotto la Valle dei Templi. Il progetto si è interessato della
sistemazione di una fascia di costa di circa tre chilometri.
Partendo dal porto turistico con una nuova banchina per lo
sviluppo previsto dell’attività navale, gli ediﬁci dell’autorità
portuale e gli spazi commerciali si passa ad un lungomare
con servizi, negozi, piscine naturali e si continua con una
piazza e un giardino d’inverno. In fondo la zona sportiva e
le spiagge con i loro stabilimenti. Tutti queste funzioni sono
collegate da percorsi pedonali e piste ciclabili che danno
senso di unitarietà.
Nello speciﬁco i due giovani trentini (che hanno lavorato
in un team composto anche da colleghi di altre regioni)
hanno immaginato il lungomare come un parco marino
dove gli utenti sono intrattenuti da diverse attività ricreative,
afﬁancate alle funzioni del porto turistico.
«Abbiamo pensato a soluzioni che potessero dare al
“fronte mare” agrigentino ampio respiro e facile attuazione - spiegano - Altri interventi come una serie di piscine
naturali ed un anﬁteatro, compreso un piazzale dedicato
agli eventi all’aria aperta, costituiscono il ﬁlo conduttore del
lungomare. Ma si sono progettati anche i servizi ad esso
connessi, ristorantini a ridosso del mare, chioschi, gazebo
e impianti ricreativi».
Lo scorso sabato 28 febbraio è stata fatta la premiazione
in una sede della Provincia di Agrigento con il sindaco del
capoluogo, il presidente della Provincia, i rappresentanti
della Dare Sicilia e il presidente della giuria.
Conter e Casagrande sono i fondatori dell’atelier 07, «cantiere di ricerca architettonica» a Trento e vantano prestigiose collaborazioni a livello nazionale. Conter ha anche avuto
l’incarico diretto per lo sviluppo della nuova conﬁgurazione
della spalla sud di Chioggia del Mose.
dal quotidiano “L’Adige” - marzo 2009

Foce
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Il concorso
Si trattava di un concorso internazionale di progettazione (organizzato dalla DARC Sicilia con il contributo della
comunità europea) in due fasi, la prima fase consisteva
nella presentazione di una tavola sintetica con le linee
base del progetto che si intendevano sviluppare, una
relazione ed un curriculum del gruppo di progettazione
con progetti analoghi (io e altri del gruppo abbiamo partecipato a vari concorsi di Waterfront).

ne naturali, si continua poi con una piazza e un giardino
d’inverno, per arrivare alla zona sportiva ed infine alle
spiaggie con i loro stabilimenti.

La seconda fase consisteva nello sviluppo di un masterplan molto approfondito in cui si sviluppavano le tematiche appena accennate nella prima fase e da questa
siamo usciti come vincitori.

Tutti queste funzioni sono collegate da percorsi pedonali e piste ciclabili che danno un unitarietà al tutto. In
specifi co abbiamo immaginato il lungomare come un
parco marino dove gli utenti sono intrattenuti da diverse
attività ricreative, affiancate alle funzioni del porto turistico. Il rapporto con il contesto naturalistico che troviamo
ai bordi dell’intervento (le dune), viene ripreso nel nodo
centrale del progetto con queste dune artifi ciali che
modificano la parte urbana del waterfront, tagliate da un
sistema di connessione a codice a barre che permettono l’accesso alla promenade studiata come vero fulcro
della vita del waterfront.

Il tema del concorso è il “Waterfront di San Leone” ad
Agrigento, San leone è la zona a mare di Agrigento,
appena sotto la Valle dei Templi, il progetto si occupa
della sistemazione di una fascia di costa di circa tre km,
partendo dal porto turistico con una nuova banchina
per lo sviluppo previsto dell’attività navale, gli edifi ci
dell’autorità portuale e gli spazi commerciali, passando
per un fronte mare più urbano con servizi, negozi, pisci-

Abbiamo pensato a soluzioni che potessero dare al
“fronte mare” agrigentino, ampio respiro e facile attuazione, altri interventi come una serie di piscine naturali
ed un anfi teatro, compreso un piazzale dedicato agli
eventi all’aria aperta, costituiscono il filo conduttore
del lungomare. Ma si sono progettati anche i servizi ad
esso connessi, ristorantini a ridosso del mare, chioschi,
gazebo e impianti ricreativi…

Sono state spedite 42 proposte e noi siamo stati tra i 7
scelti per la seconda fase.

Teatro

Il gruppo di
progettazione è
formato da giovani
architetti:
Filippo Orsini
Claudio Conter (Atelier O7)
Stefano Casagrande (Atelier O7)
Olivia Longo
Manfredi Leone (Paesaggista)
Iose Vecchio
Marzia Di Salvo
Carmelina Volpe
Paolo Cascone

Collaboratori:
Maria Paola Valenza, Fabiola Filicicchia,
Alessandra Amoroso, Andrea Viganò,
Alessandro Daverio, Viola Alice Gurioli

Curriculum breve
e attività
CLAUDIO CONTER
31 anni di Livo (TN)
Si Laurea in architettura presso lo IUAV – Università
di architettura di Venezia il 22 ottobre 2004 con la
tesi dal titolo “Vecchi mostri: ex acciaierie Montecatini
Alumetal” riuso delle acciaierie ex Montecatini Alumetal
di Marco (TN) (tesi che riceve la menzione al premio
Aldegheri a Trento) con relatore prof. Alberto Ferlenga, votazione 110/110 e lode. Iscritto all’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento. Fonda e coordina da aprile
2004 l’associazione Arkislang, gruppo che indaga il
linguaggio dell’architettura in tutte le sue forme con cui
organizza concorsi e mostre. Svolge attività professionale a Milano collaborando con vari studi di architettura e a Trento con l’atelier o7, fondato nel 2005 con
Stefano Casagrande. Dal 2007 svolge attività didattica
come docente a contratto presso il laboratorio di Progettazione architettonica e urbana dell’università di
Palermo, e dallo stesso anno è cultore della materia
al politecnico di Milano, facoltà di architettura Bovisa.
Partecipa a seminari e workshop in Italia e all’estero.
Partecipa a concorsi in collaborazione o in qualità di
capogruppo, ottenendo premi e menzioni. Tra i lavori e
incarichi si può citare, come capo progetto del piano
regolatore di Castiglione delle Stiviere, e di un ediﬁcio
residenziale a Novoli, nonché la collaborazione per lo
sviluppo della nuova conﬁgurazione della spalla sud di
Chioggia (MOSE).

STEFANO CASAGRANDE
30 anni di Sevignano (TN)
Si laurea in architettura 110/110 presso l’università
di architettura di Venezia (IUAV) con tesi il guardiano
cieco relatore prof. Gianugo Polesello. Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianiﬁcatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento. Dal 2003 al 2005
svolge attività professionale a Trento presso lo Studio
Architettura Manuela Baldracchi (TN) occupandosi di
progettazione architettonica, urbanistica, analisi della
città, parchi, graﬁca-comunicazione. Nel maggio 2005
fonda con Claudio Conter atelier o7 cantiere di ricerca
architettonica, si occupa di progetti e studi che riguardano principalmente il territorio trentino, collaborando
con studi di architettura ed ingegneria e portando
avanti per atelier o7 le direzioni artistiche sui progetti in
collaborazione o propri, pubblici o privati tra cui l’oratorio di Segonzano.
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Stralcio della
relazione
4. Descrizione del progetto
Un progetto nella città è come un testo che si sovrappone a tanti altri già esistenti, ciò permette di ragionare in
modo sperimentale seguendo i mutamenti di direzione
come una narrazione itinerante. Immaginare il progetto
come un racconto significa accogliere il tempo al suo
interno avanzando mentalmente secondo processi lineari, cioè avendo un punto di partenza da cui far derivare
progressivamente le idee.
4.1. Sovrapposizione di layers nuovi
ed esistenti
Per mettere in relazione elementi diversi senza correre
il rischio di omologarli, snaturandoli delle loro preziose
caratteristiche originarie, bisogna lavorare sulla diversità,
separando temporaneamente le singole identità e ricollegandole successivamente attraverso una regola non
esatta ma essenziale che riesca a evidenziare tensioni
e contraddizioni lette in senso critico positivo, con un
atteggiamento umile e sperimentale perchè consapevole delle diffi coltà intrinseche dell’organismo urbano
contemporaneo.
Un riferimento esemplare è la ricerca di Tschumi sull’autonomia dell’architettura e sulla “funzione critica” che il
progetto può assumere verso i contesti culturali in cui si
sviluppa.
Nel 1983 Tschumi vinse il concorso per la realizzazione
del Parc de la Villette nella periferia di Parigi, segnando
una sorta di spartiacque tra il modo canonico moderno di concepire lo spazio e il nuovo modo in divenire
critico degli schemi spaziali della cultura architettonica
contemporanea. Il parco è il risultato della sovrapposizione di 3 sistemi autonomi: quello puntuale detto delle
“folies”, quello lineare relativo ai movimenti e il sistema
superficiale degli spazi aperti. Ognuno dei 3 mantiene
inalterata la propria logica insieme alle specificità che

lo caratterizzano, compresi però i propri limiti inevitabili
e ineliminabili. La sovrapposizione dei differenti sistemi
genera una serie di tensioni e contraddizioni che, gestite
e misurate con cura, arricchiscono l’intenso dinamismo
vitale del parco.
Allo stesso modo il progetto per San Leone è stato
concepito per layers sovrapposti che sono stati collegati
all’interno dell’infrastruttura urbana-marina del parco,
contenente i diversi sistemi:
la linea continua della pista ciclopedonale che dai
parcheggi-stazione bus-bici posti uno sull’incrocio tra la
S.S. 640 e il viale Emporium, e uno tra via Cavaleri Magazzeni e via Magellano, percorre tutto il waterfront dal
bosco della Maddalusa fino al viale delle Dune;
il sistema della macchia mediterranea che caratterizza
ogni parte della costa fino a contaminare anche porzioni
del basamento del porticciolo turistico;
gli edifici che segnano il vecchio waterfront e quelli di
progetto, prevalentemente smontabili, che strutturano
il fronte urbano senza oscurare però la visuale verso il
mare, dagli affacci delle residenze preesistenti;
le strade carrabili (a volte di solo servizio per i residenti)
perpendicolari alla linea di costa, che collegano il lungomare con l’interno della città;
le piazze esistenti e i vuoti residuali trasformati in un
sistema di luoghi urbani che dilatano lo spazio dei percorsi, offrendo momenti di sosta serviti da punti per
l’accoglienza, il ristoro e il tempo libero.
4.2. Ridefinizione del waterfront San Leone
Lungo il waterfront possiamo individuare 5 tipi di sezione
che ristrutturano il rapporto mare-città a seconda delle
situazioni diverse e per materiali (fisici, funzionali e formali) esistenti e di progetto, e per differenti distanze dal
mare (sia fisiche che funzionali).

Planimetria intera

La sezione sul bosco della Maddalusa è caratterizzata
dalla spiaggia per la balneazione libera e dal verde della
macchia mediterranea esistente, di cui sono state ridisegnate e sistematizzate le tracce preesistenti dei percorsi
pedonali, che nel progetto diventano parte della pista
ciclopedonale.
La sezione sull’area portuale raggiunge la maggiore
altezza di progetto, pari a circa 2 livelli fuori terra, contenendo: il bordo duro della banchina del porto, in parte
contaminata da vasche di terra con elementi vegetali
di piccole dimensioni; un edificio-filtro multifunzionale
di forma longitudinale, caratterizzato da un’alternanza
di parti piene e altre vuote; alcune vasche artificiali di
acqua marina che avvicinano il mare alla strada carrabile
esistente (utilizzata nel progetto per un solo senso di
percorrenza); il filare di palme che attualmente affiancano il lungomare Falcone Borsellino; gli edifici del vecchio
waterfront.
La sezione sulla promenade è la mediazione tra quella di
cemento del porticciolo e quella morbida delle spiagge
vicine, essendo costituita da: un bordo duro che però
varia la sua quota sul livello del mare fino a raggiungere
il filo dell’acqua sia in corrispondenza dell’arena/cinema
che all’interno della piscina di acqua marina (entrambi di
progetto); una modellazione del suolo a forma di codice a
barre contenente piccoli servizi, passaggi pedonali, aree
di sosta e di gioco per i bambini, dove lungo le quote
maggiori si sviluppa la parte più panoramica della pista
ciclopedonale; il filare di palme esistenti sul lungomare
Falcone Borsellino; gli edifici del vecchio waterfront.
La sezione sulla via Nettuno definisce l’area attrezzata di
spazi per lo sport e per il gioco dei bambini ed è formata:
dalla spiaggia per la balneazione libera; dai campi sportivi; dalla pista ciclopedonale; da strisce di vegetazione
di piccole dimensioni, a forma di codice a barre; dalla

strada carrabile a senso unico; dagli edifici esistenti.
La sezione sul viale delle Dune contiene: le spiagge attrezzate di cabine per i nuovi lidi, smontabili, dai quali
stretti percorsi pedonali di legno, smontabili, accompagnano i bagnanti fino al mare; la pista ciclopedonale;
la macchia mediterranea esistente; la strada carrabile
a senso unico; il parcheggio di progetto circondato da
una vegetazione a forma di codice a barre che, alternata a pergolati di legno, smontabili, crea delle aree di
ombra per auto e visitatori.
4.3. Valorizzazione dell’esistente e connessione delle parti
L’area della piazza Giglia e quella relativa all’ingresso
del porticciolo, caratterizzata dall’angolo retto generato dall’incrocio tra il viale Viareggio e il lungomare Falcone Borsellino, sono state riprogettare concependole
come aree di snodo-cerniera compositiva e funzionale.
Infatti segnano i confini del bordo più duro del waterfront (banchina del porto e promenade), occupando
le aree di snodo più complesse sia per le funzioni che
ospitano che per il traffico veicolare e ciclopedonale,
che per il cambiamento morfologico della linea di costa.
Nell’area portuale c’è la stretta vicinanza con la foce
che è stata ridisegnata per collocare alcuni servizi
nautici, ottenere la continuità della pista ciclopedonale
e per posizionare un parcheggio sotterraneo; mentre
nella zona in prossimità della piazza Giglia si è affrontata la difficile convivenza tra gli interessi per la socializzazione e il tempo libero (che già molti abitanti praticano spesso anche nel periodo invernale) e l’eccessivo
afflusso di auto sia in transito che in sosta.
Nell’area del porticciolo turistico, il ridisegno di questo
complesso luogo urbano è regolato dalla presenza di
Progetti | Concorsi > .17

Progetti | Concorsi

un edificio multifunzionale, alto 2 livelli fuori terra, costituito da 2 elementi: quello più vicino alla foce del fiume
ospita un’area per il carico e lo scarico delle merci e
alcuni spazi di servizio per il piccolo cantiere portuale; mentre il secondo contiene al piano terra i servizi
nautici (club nautico e aree per gli sport acquatici) e i
servizi per il diporto (Guardia costiera, Capitaneria di
porto e noleggio imbarcazioni), e al piano superiore un
piccolo centro commerciale con info-point, aree per
l’accoglienza e il ristoro.
Nell’area della piazza Giglia la viabilità carrabile è stata limitata alle sole corsie a senso unico dei 2 circuiti
descritti sotto al par. 4.4., permettendo la sola viabilità
ciclopedonale attraverso 3 sistemi: la piazza, il giardino d’inverno e la piscina di acqua marina. La piazza è
stata arredata di panchine e vasche di terra contenenti
vegetazione di piccole dimensioni, ed è stata dotata di
un impianto di illuminazione costituito da una serie di
nuovi lampioni e da un sistema di spot incassati lungo
la pista ciclopedonale. Dalla piazza un pontile di legno
(smontabile) collega la zona ciclopedonale con il mare,
segnando il prolungamento del viale dei Giardini. Tra la
piscina e la piazza, l’unico edificio esistente collocato
sul lato mare del lungomare, è stato rivestito con una
struttura di legno (smontabile) in modo da ottenere
un giardino d’inverno lungo il lato che si affaccia sul
mare.
Tutti i fronti degli edifici esistenti, del lungomare Falcone Borsellino, sono stati ristrutturati ridisegnando le
verande e i balconi dei prospetti principali.
4.4. Descrizione dell’area portuale
La sistemazione di progetto dell’area portuale prevede
oltre alla realizzazione di infrastrutture e di servizi a
terra, anche la messa in sicurezza del bacino portuale
e l’implementazione del numero di ormeggi stagionali
e annuali.
Nella riprogettazione delle aree portuali a terra si pre-

Rampa camminata

vede la realizzazione di edifici destinati ad ospitare
funzioni a servizio della navigazione commerciale e del
diporto nautico. I percorsi di accesso vengono razionalizzati, le attività cantieristiche portuali decentrate
alla radice della diga di sopraflutto, sulla banchina che
sostituisce l’attuale terrapieno, dove viene collocato
anche un nuovo scalo di alaggio che si combina con
l’ormeggio di piccolo cabotaggio e con l’attività cantieristica.
L’allungamento della diga di sopraflutto garantisce un
migliore riparo del bacino esistente rispetto ai venti del
quadrante sud-est, a cui ora risulta parzialmente esposto, e la possibilità di razionalizzare la sistemazione dei
posti barca, prevedendo la sistemazione lungo il molo
di radice della diga e lungo il banchinamento della diga
di sottoflutto di una serie di pontili galleggianti che sono
in grado di ospitare imbarcazioni di vario cabotaggio,
fino ad una lunghezza di 15 m. Nella parte più interna
del porto, lungo il molo di radice della diga foranea il
progetto prevede la sistemazione delle imbarcazioni
fino 7 m, di ridotto pescaggio e facile manovrabilità;
nei pontili lungo la banchina della diga di sottoflutto si
ipotizza l’ormeggio delle imbarcazioni di cabotaggio
più grande, da 9 a 15 m, per un totale di oltre 600 posti
barca. Nella parte più esterna della diga di sopraflutto
sono previsti altri ormeggi per imbarcazioni in transito
di medio-grande cabotaggio (fino a 30 m), che nella
stagione estiva potranno implementare ulteriormente
l’offerta di posti barca. Nel braccio di testa della diga
di sopraflutto è prevista la collocazione del rifornimento carburanti, con due finger e la possibilità di rifornire
contemporaneamente fino a 4 imbarcazioni.
L’allungamento della diga foranea consente di realizzare alla radice della diga di sottoflutto una piccola
darsena con un breve braccio di molo in cui si prevede
l’ormeggio delle imbarcazioni per il trasporto passeggeri, in connessione possibile con il traffico da crociera
o con collegamenti costieri da realizzare.
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DEROGHE
URBANISTICHE,
LE NOVITÀ
DELLA FASE
TRANSITORIA

CIRCOLARE N. 1797 / 09 DEL 25 FEBBRAIO 2009
SERVIZIO URBANISTICA PAT

Deliberazione della
Giunta provinciale
n. 319 del 20
febbraio 2009
recante “Modifica
della deliberazione
della Giunta
provinciale n. 968
del 13 maggio 2005
recante disposizioni
attuative della
legge provinciale
5 settembre
1991, n. 22 in
materia di deroghe
urbanistiche”

Con la presente si comunica che con deliberazione n. 319 del 20 febbraio 2009 si è provveduto a modificare ed integrare la deliberazione
della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio
2005, nella quale sono state riunite in un testo
coordinato le disposizioni attuative della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di
deroghe urbanistiche.
In attesa della predisposizione in merito a tale materia dei
provvedimenti attuativi della legge provinciale 4 marzo 2008,
n. 1, la Giunta provinciale ha ritenuto, nella fase transitoria
di applicazione dell’articolo 104 della l.p. n. 22 del 1991, di
integrare l’elenco delle opere qualificate di interesse pubblico ai
fini del rilascio delle deroghe urbanistiche, di cui all’Allegato 1
della citata deliberazione n. 968 del 2005, mediante l’inclusione
delle opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all’apertura
di esercizi commerciali che svolgono attività di “multiservizi”
ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 24 della legge
provinciale 8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono
attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi
non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località
di comuni, carenti di esercizi commerciali.
Ai fini del rilascio della deroga spetta al comune attestare la
sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali
predetti.
La possibilità di deroga urbanistica per tale nuova tipologia è
prevista unicamente in riferimento agli indici edilizi (altezza,
limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione locale, mentre è esclusa nel caso di contrasto con la
destinazione di zona ed è limitata al raggiungimento di una superficie commerciale complessiva finale non superiore a 200 mq
nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000
abitanti e, per gli altri comuni, non superiore a 300 mq.
Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative di cui
alla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 in materia di disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento.
Si evidenzia che la modifica anzidetta è diretta a favorire la
permanenza ovvero l’apertura dei predetti esercizi in aree di periferia e comunque marginali, in considerazione della funzione
di presidio del territorio che tali esercizi svolgono, ed è finalizzata a tamponare il crescente fenomeno della desertificazione
commerciale nei centri marginali.
La predetta deliberazione unitamente al nuovo Testo integrato
dalla nuova disposizione inserita al n. 8) della lettera “B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale”
di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta
provinciale n. 968 del 13 maggio 2005 è pubblicata e
consultabile sul sito del Servizio urbanistica
www.provincia.tn.it/urbanistica).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 319 DEL 20 FEBBRAIO 2009
OGGETTO:

Modifica della
deliberazione della
Giunta provinciale n.
968 del 13 maggio
2005 recante
disposizioni
attuative della
legge provinciale
5 settembre
1991, n. 22 in
materia di deroghe
urbanistiche.
( ... omissis ... )
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio
2005 sono state riunite in un testo coordinato le disposizioni attuative della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia
di deroghe urbanistiche.
In attesa dell’approvazione delle disposizioni di attuazione della
nuova legge urbanistica 4 marzo 2008, n. 1 in tale materia, con
la presente deliberazione si rende opportuno integrare l’elenco
delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini del rilascio
delle deroghe urbanistiche, di cui all’Allegato 1 della citata
deliberazione n. 968 del 2005, mediante l’inclusione delle opere
finalizzate alla riqualificazione ovvero all’apertura di esercizi
commerciali che svolgono attività di “multiservizi” nonché di
esercizi commerciali che svolgono attività di vendita mista, sia
di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in
comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi
commerciali.
L’inclusione di tali interventi fra le opere di interesse pubblico ai
fini del rilascio delle deroghe urbanistiche è finalizzata a favorire
la permanenza ovvero l’apertura dei predetti esercizi in aree di
periferia e comunque marginali, in considerazione della funzione
di presidio del territorio che tali esercizi svolgono finalizzato a
tamponare il crescente fenomeno della desertificazione commerciale nei centri marginali.
La deroga urbanistica per gli interventi di riqualificazione o
apertura degli esercizi sarà tuttavia limitata alla sola possibilità di
prescindere dagli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale;
la deroga è invece esclusa nel caso di contrasto con la destinazione
di zona. Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative
di cui alla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 in materia di
disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento.

Ciò premesso, il relatore propone di modificare la deliberazione
della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio 2005 come segue:
all’Allegato 1, concernente “Individuazione delle opere di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei poteri di deroga”, dopo il
numero 7) della lettera “B – Opere destinate ad attività economiche di interesse generale”, è aggiunto il seguente numero:
“8) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all’apertura
di esercizi commerciali che svolgono attività di “multiservizi”,
ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 24 della legge
provinciale 8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono
attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi
non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località
di comuni, carenti di esercizi commerciali, semprechè la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200
mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000
abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del
rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è
limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale
ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di
zona. Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative
di cui alla legge provinciale n. 4 del 2000 in materia di disciplina
dell’attività commerciale in provincia di Trento.”.
La Giunta provinciale
udita la relazione;
vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
vista la propria deliberazione n. 968 del 13 maggio 2005;
ad unanimità di voti, legalmente espressi,
delibera
1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, la propria deliberazione n. 968 del 13 maggio 2005, come segue:
all’Allegato 1, concernente “Individuazione delle opere di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei poteri di deroga”, dopo il
numero 7) della lettera B – Opere destinate ad attività economiche di interesse generale, è aggiunto il seguente numero:
“8) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all’apertura
di esercizi commerciali che svolgono attività di “multiservizi”,
ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 24 della legge
provinciale 8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono
attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi
non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località
di comuni, carenti di esercizi commerciali, semprechè la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200
mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000
abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del
rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è
limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale
ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di
zona. Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative
di cui alla legge provinciale n. 4 del 2000 in materia di disciplina
dell’attività commerciale in provincia di Trento.”;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 968
DI DATA 13 MAGGIO 2005
ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 319 DI DATA 20 FEBBRAIO 2009

Testo unico delle
disposizioni
attuative degli
articoli 104, 104
bis e 105 della
legge provinciale 5
settembre 1991, n.
22, come modificata
da ultimo con la
legge provinciale
15 dicembre 2004,
n. 10, in materia
di esercizio dei
poteri di deroga
urbanistica, nonché
direttive per lo
svolgimento del
procedimento
di rilascio dei
provvedimenti
provinciali e
comunali di
autorizzazione
al rilascio della
concessione edilizia
in deroga.

L'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio",
consente l'applicazione dell'istituto giuridico della deroga
limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico, previo nulla osta della Giunta Provinciale.
L'articolo citato, nella finalità di garantire un corretto
esercizio del potere di deroga, ha demandato alla Giunta
provinciale l'obbligo di individuare le opere qualificate di
interesse pubblico. La Giunta provinciale ha adempiuto a
detto obbligo con deliberazione n. 12469 del 21 settembre
1992, come modificata con deliberazioni n. 15021 del 25
novembre 1994, n. 10524 del 22 settembre 1995 e n. 4027
del 4 aprile 1996. La predetta deliberazione n. 12469/92 è
stata successivamente sostituita con deliberazione n. 1008
del 6 febbraio 1998 e successive modificazioni.
In seguito alle modifiche apportate all’articolo 104 della
L.P. 22/91 con l’articolo 14, comma 7, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è stato previsto che con la
deliberazione di individuazione delle opere qualificate
di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di
deroga, la Giunta provinciale può altresì stabilire per
quali delle predette opere, purché relative a interventi che
non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e
che comunque non sono in contrasto con la destinazione
di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla
sola autorizzazione del consiglio comunale.
L'articolo 28, comma 13, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, concernente "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002", ha modificato
l'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22 e successive modificazioni, introducendo il nuovo
comma 2 ter. Tale comma prevede che con la deliberazione
di cui al comma 2 dell’articolo 104, con la quale vengono
individuate le opere qualificate di interesse pubblico ai fini
dell'esercizio dei poteri di deroga, la Giunta provinciale
può altresì stabilire per quali opere pubbliche di competenza comunale, purché relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque
non sono in contrasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.
Con l'introduzione dell'articolo 104 bis nella legge provinciale n. 22 del 1991 mediante l'articolo 3, comma 30,
della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, si è inteso
semplificare le procedure per la realizzazione in deroga
delle opere per il superamento delle barriere architettoniche, prevedendo che le stesse sono autorizzate direttamente
dal comune senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104, in analogia al procedimento già previsto per i
parcheggi interrati dalla legge "Tognoli" (legge 24 marzo
1989, n. 122). Il medesimo articolo, per quanto riguarda
i predetti parcheggi interrati o al piano terreno di edifici
esistenti, introduce altresì una disciplina provinciale in
materia, che sostituisce quindi quella della Tognoli, salvo
che per gli effetti della violazione dell'obbligo di non cedere i parcheggi separatamente dall'unità immobiliare (si
veda il comma 3).
Il presente provvedimento riunisce in un testo coordinato le
disposizioni attuative in materia di esercizio dei poteri di
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deroga e fornisce le direttive per un corretto svolgimento
del procedimento di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza comunale e provinciale.
Parte I - Principi generali da osservare ai fini
dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi
comunali e provinciali
L'istituto della deroga costituisce l'esercizio di un potere
eccezionale che permette di disattendere alle previsioni di
carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica ed è quindi lo strumento giuridico che, in luogo del
procedimento della variante al piano urbanistico locale,
rende possibile una diversa utilizzazione del territorio
rispetto alla disciplina generale dello strumento di pianificazione, che proprio per la generalità delle sue previsioni
può, talvolta, non soddisfare le esigenze reali che emergono dai casi concreti.
I presupposti per il ricorso a tale istituto sono i seguenti:
1) espressa facoltà di derogare a determinate prescrizioni
del piano contenuta nelle norme del piano medesimo
(piano regolatore generale, regolamento edilizio con
annesso programma di fabbricazione, piano generale
degli insediamenti storici, piano urbanistico comprensoriale, piano del parco).
La deroga può riguardare quindi solo norme del piano
a cui si riferisce e non norme contenute in leggi o regolamenti, ancorché dal piano richiamati;
2) realizzazione di edifici od opere pubbliche o di rilevante
interesse pubblico;
3) autorizzazione del Consiglio comunale alla realizzazione delle opere in deroga alle previsioni degli strumenti
di pianificazione specificatamente individuate;
4) nulla osta della Giunta provinciale, con esclusione dei
casi in cui lo stesso non è richiesto.
Proprio per il carattere eccezionale dell'istituto, il provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio
della concessione edilizia in deroga alle previsioni degli
strumenti di pianificazione devono essere sorretti da una
congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare
non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico
e della necessità dell'intervento giustificante l'esercizio del
potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse
rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla
pianificazione.
La valutazione deve quindi investire i presupposti di legittimità costituiti dalla verifica degli elementi procedimentali
e dalla sussistenza dell'interesse pubblico e, contestualmente, è volta ad esaminare il contenuto della richiesta,
effettuando una ponderazione dei vari interessi coinvolti
per stabilire quale sia, effettivamente, nel caso concreto,
l'interesse pubblico prevalente.
Nella ponderazione degli interessi coinvolti i consigli comunali e la Giunta provinciale devono tenere in particolare considerazione la destinazione dell'area a fini pubblici,
la presenza del vincolo di tutela degli insediamenti storici,
la presenza dei vincoli di carattere ambientale, nonché
l'incidenza dell'opera o dell'edificio richiesti in deroga
rispetto all'assetto pianificatorio generale, come definito
dallo strumento di pianificazione vigente e da quello eventualmente adottato.

Massima attenzione dovrà essere posta da parte dei comuni alle motivazioni che stanno alla base dell'esigenza di
ricorrere all'istituto della deroga in luogo della variante
allo strumento urbanistico. Il consiglio comunale, pertanto, nella deliberazione con la quale si esprime in merito
al rilascio della deroga, dovrà indicare in modo puntuale
e dettagliato le motivazioni che richiedono il ricorso alla
deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico e
dimostrare che l'intervento non è incompatibile con il disegno complessivo dello strumento di pianificazione comunale. La motivazione del provvedimento comunale dovrà
essere ancora più approfondita qualora la struttura abbia
già usufruito di deroga negli anni precedenti.
Parte II - Individuazione delle opere qualificate
di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei
poteri di deroga
Per quanto concerne i criteri da seguire nell'individuazione delle opere di interesse pubblico, si osserva che mentre
gli edifici pubblici sono facilmente individuabili in base al
titolo della proprietà, per edifici ed impianti di interesse
pubblico, ai fini della deroga, debbono intendersi quelli
che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li
realizzano, sono destinati a soddisfare finalità di carattere generale. L'interesse pubblico richiesto ai fini della
deroga non può, ovviamente, essere inteso nel senso lato di
interesse collettivo o generale, bensì deve riguardare uno
specifico interesse qualificato dalla sua rispondenza o concorrenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica.
È evidente però che la sola presenza di un'opera qualificata di interesse pubblico non consente automaticamente il
ricorso all'utilizzo della deroga, necessitando sempre l'esistenza di una impossibilità oggettiva di rispettare le norme
generali. E ciò in quanto l'esercizio del potere di deroga è
sì discrezionale, ma tale discrezionalità non deve spingersi
al punto tale da consentire che intere categorie di attività
possano ritenersi esenti dalle regole della pianificazione
territoriale.
Ne consegue che non può essere assunto ogni interesse
pubblico (carenza di alloggi, contenimento della disoccupazione, interesse turistico ecc.) per disattendere i limiti
imposti dall'ordinamento urbanistico. Il metodo programmatorio ed i principi del "giusto procedimento" che stanno
alla base della pianificazione e che garantiscono la molteplicità degli interessi al fine di interrelarli per garantire un
equilibrato sviluppo territoriale verrebbero sacrificati per
esigenze episodiche, incrinando l'aspetto garantistico degli
interessi singoli e sociali che la pianificazione persegue
attraverso lo strumento urbanistico.
Proprio in considerazione dell'interesse pubblico rivestito
dall’opera che viene realizzata in deroga alle previsioni
della pianificazione, il nulla osta della Giunta provinciale
ovvero l’autorizzazione del Consiglio comunale può essere
accompagnato da un vincolo di destinazione all'uso per il
quale la deroga stessa è stata rilasciata.
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 104 citato,
nell’ALLEGATO 1 sono indicate le opere private riconosciute di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri
di deroga.

Parte III – Procedura semplificata per il rilascio
della concessione edilizia in deroga per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la
realizzazione di parcheggi residenziali.
Con l'introduzione dell'articolo 104 bis nella legge provinciale n. 22 del 1991 mediante l'articolo 3, comma 30,
della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, si è inteso
semplificare le procedure per la realizzazione in deroga
delle opere per il superamento delle barriere architettoniche, prevedendo che le stesse sono autorizzate direttamente
dal comune senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104, in analogia al procedimento già previsto per i
parcheggi interrati dalla legge "Tognoli" (legge 24 marzo
1989, n. 122). Il medesimo articolo, per quanto riguarda
i predetti parcheggi interrati o al piano terreno di edifici
esistenti, introduce altresì una disciplina provinciale in
materia, che sostituisce quindi quella della Tognoli, salvo
che per gli effetti della violazione dell'obbligo di non cedere i parcheggi separatamente dall'unità immobiliare (si
veda il comma 3).
Il comma 2 dell'articolo 104 bis prevede che con la deliberazione di cui all'articolo 104, comma 2, sono stabiliti i
criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della
deroga in materia di barriere architettoniche e parcheggi.
In considerazione del fatto che con le modifiche apportate
dalla L.P. n. 10 del 2004 alla L.P. n. 22 del 1991 in materia
di denuncia di inizio attività l'autorizzazione edilizia è
stata soppressa ed interamente sostituita dalla DIA, si precisa che il titolo edilizio comunale che autorizza il rilascio
della deroga urbanistica sarà costituito in tutti i casi, compresi quelli in questione, da una "concessione" in deroga,
come testualmente previsto dal comma 2 dell'articolo 104
bis citato, anche se le opere, in caso di conformità urbanistica, sarebbero soggette a DIA ai sensi dell'articolo 83
della L.P. n. 22.
I criteri per il rilascio della concessione edilizia in deroga per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono
riportati nell’ALLEGATO 2 e quelli per la realizzazione di
parcheggi residenziali interrati o al piano terreno di edifici
esistenti nell’ALLEGATO 3.
Parte IV - Individuazione delle opere di interesse pubblico e delle opere pubbliche dei
comuni, relative ad interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche
e che comunque non sono in contrasto con la
destinazione di zona, per le quali l'esercizio dei
poteri di deroga previsti dagli strumenti urbanistici è subordinato alla sola autorizzazione del
consiglio comunale
Il comma 3 dell'articolo 104 e il comma 2 ter dell'articolo
105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e successive modificazioni, prevedono che con la deliberazione
di cui al comma 2, dell'articolo 104, con la quale vengono
individuate le opere qualificate di interesse pubblico ai fini
dell'esercizio dei poteri di deroga, la Giunta provinciale
può altresì stabilire per quali opere di interesse pubblico ovvero per quali opere pubbliche dei comuni, purché
relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in con-

trasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di
deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio
comunale.
La disposizione è diretta ad accelerare e semplificare
le procedure di rilascio delle concessioni in deroga per
interventi poco significati che non assumono un rilievo
ultra comunale tanto da non richiedere il nulla-osta della
Giunta provinciale. La concessione in deroga in questi casi
è subordinata solamente all'autorizzazione del consiglio
comunale, al quale spetta in via esclusiva la verifica sulla
sussistenza dei presupposti per il rilascio della deroga, nel
rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione.
Si precisa che la disciplina di cui sopra non è applicabile alle opere pubbliche di competenza dello Stato, della
Regione e della Provincia, di cui all'articolo 105 della L.P.
22/91.
Considerato che la L.P. n. 10 del 2004 costituisce una
legge ponte fra l'attuale legge urbanistica e la legge di
riforma organica programmata dal nuovo governo provinciale con la quale si anticipano alcuni principi di fondo
della riforma stessa ispirati alla sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in coerenza con la riforma istituzionale recentemente approvata dalla Giunta provinciale,
con il presente provvedimento si intende altresì provvedere
ad una ulteriore attribuzione ai comuni della competenza
esclusiva nell'esercizio dei poteri di deroga, subordinando
il rilascio della concessione alla sola autorizzazione del
consiglio comunale e prescindendo dal nulla osta della
Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 104, comma 3,
fermo restando che la disposizione in questione prevede
che gli interventi in contrasto con la destinazione di zona
richiedono comunque il nulla osta provinciale.
1. Opere che richiedono il nulla osta provinciale
Si ritiene che debbano rimanere soggetti alla procedura
ordinaria e richiedere il nulla osta provinciale i seguenti
interventi considerati di particolare interesse provinciale:
- interventi che risultano in contrasto con la destinazione di zona, come previsto espressamente dal comma 3
dell’articolo 104;
- interventi in contrasto con la disciplina riguardante la
tutela degli insediamenti storici, fatta salva l'applicazione della procedura di cui all'articolo 72 bis della L.P.
22/91;
- interventi di cui al numero 3) della lettera A (impianti di
risalita);
- interventi di cui alle lettere "E - Opere di infrastrutturazione e urbanizzazione", con esclusione dei parcheggi di
pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa
da quella residenziale;
- interventi di cui alla lettera "G - Opere destinate allo
svolgimento di attività fieristiche".
2. Criteri per il rilascio della deroga per opere che richiedono la sola autorizzazione del consiglio comunale
Si ritiene invece che la deroga non assuma un particolare
interesse per il livello di governo provinciale e che non
comporti rilevanti trasformazioni urbanistiche, tanto da
potere essere attribuita alla sola competenza comunale in
osservanza del principio di sussidiarietà, per gli interventi
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di cui all'ALLEGATO 1 diversi da quelli soggetti al nulla
osta provinciale di cui sopra, nel rispetto dei seguenti
criteri.
Per gli interventi di cui alla lettera "A - Opere destinate
ad attività turistico sportive", numeri 1), 2) e 5) (interventi riguardanti esercizi alberghieri, rifugi alpini ed escursionistici nonché campeggi) assume particolare rilevanza
la verifica in merito alla finalità del progetto; la deroga
difatti può essere rilasciata in questi casi solamente a
condizione che l'intervento sia finalizzato ad una riqualificazione dell’esercizio. Ne consegue che l’aumento di posti
letto non accompagnato da interventi di riqualificazione
dei servizi alla clientela non potrà formare oggetto di deroga, fermo restando che nel caso dei campeggi è escluso
ogni aumento della ricettività, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 9, comma 5, delle norme di attuazione del
Piano urbanistico provinciale. Si ritiene pertanto che
potranno essere autorizzati dai comuni con la procedura
semplificata gli interventi riguardanti la riqualificazione
degli esercizi alberghieri, dei rifugi e dei campeggi alle
condizioni predette, sempreché l'intervento venga realizzato in aree in cui è consentito dagli strumenti di pianificazione comunale l'esercizio di tali attività ricettive.

Per gli interventi di cui alle lettere "B - Opere destinate
ad attività economiche di interesse generale", C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o
religiose" e "D - Opere nei settori del trasposto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene",
la deroga potrà essere autorizzata dai comuni con la
procedura semplificata qualora non risultino in contrasto
con la destinazione di zona, come previsto espressamente
dal comma 3 dell’articolo 104, e non siano in contrasto
con la disciplina riguardante la tutela degli insediamenti
storici, interventi questi che richiedono il nulla osta provinciale, come specificato al numero 3.1..
Per la realizzazione di parcheggi di pertinenza di unità
immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, di cui alla lettera “E - Opere di infrastrutturazione
e di urbanizzazione”, si osservano le condizioni di cui
all’ALLEGATO 3, ferma restando la necessità di applicare la procedura ordinaria che richiede l’autorizzazione del Consiglio comunale, in luogo di quella speciale
semplificata di cui all’articolo 104 bis della L.P. n. 22 del
1991.
Anche la deroga per opere pubbliche dei comuni di cui
all’articolo 80 della L.P. n. 22 del 1991, in analogia a

quanto previsto per gli interventi di maggior rilevanza
urbanistica realizzati da privati, può essere autorizzata
con la procedura semplificata solo qualora non riguardi
interventi che risultano in contrasto con la destinazione
di zona, come previsto espressamente dal comma 2 ter
dell’articolo 105, ovvero in contrasto con la disciplina
degli insediamenti storici, interventi che richiedo invece
l’autorizzazione provinciale.
Allo scopo di consentire alla Giunta provinciale l’esercizio dei poteri di vigilanza in materia di urbanistica
previsti dagli articoli 134 e 135 della legge provinciale
n. 22 del 1991, copia dei provvedimenti di autorizzazione
delle deroghe urbanistiche di competenza esclusivamente
comunale riguardanti sia opere di privati che comunali dovranno essere inviate alla Giunta medesima per il
tramite del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio –
Ufficio Affari amministrativi.
Al fine di rendere più agevole l'individuazione delle opere
di interesse pubblico che non richiedono il nulla osta provinciale, nell'ALLEGATO 4, sono riportati gli interventi
autorizzabili dai soli consigli comunali.

Parte V - Ulteriori direttive in materia di rilascio
delle autorizzazioni per l'esercizio dei poteri di
deroga
Al fine di assicurare un corretto ed uniforme esercizio dei
poteri di deroga, si forniscono delle ulteriori direttive ai
fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal procedimento di deroga urbanistica, a termini dell'articolo 10,
lettera c), del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa
dei dirigenti).
1. Limiti dimensionali delle porzioni di albergo da destinare
a camere del personale e ad alloggio del gestore
Per il rilascio delle deroghe riguardanti gli esercizi alberghieri, risulta necessario individuare entro quali limiti
dimensionali può essere autorizzata la realizzazione di
camere del personale e dell'alloggio del gestore, al fine
di evitare che si verifichino episodi speculativi. Si sottolinea che la realizzazione di volumi residenziali in area
alberghiera, di norma, non è ammessa; ne consegue che la
realizzazione di camere per il personale e dell'alloggio del
gestore può essere autorizzata solamente nei limiti stretta-
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mente indispensabili per garantire una gestione efficiente
dell'esercizio alberghiero. A tal fine, le richieste di deroga
che prevedano, oltre al miglioramento dei servizi, anche la
realizzazione di nuove stanze per il personale e/o l'ampliamento ovvero la realizzazione ex novo dell'appartamento
del gestore, dovranno indicare nella relazione tecnica
quanto segue:
- numero di dipendenti e/o collaboratori ad altro titolo
necessari per una adeguata gestione dell'esercizio in
relazione alle caratteristiche dimensionali e qualitative
dell'albergo;
- indicazione delle stanze riservate al personale.
Per quanto riguarda l'alloggio del gestore, fatte salve
eventuali specifiche disposizioni recate in materia dagli
strumenti urbanistici comunali, si ritiene che si debba fare
riferimento ai criteri del Piano urbanistico provinciale
riguardanti i limiti dimensionali della parte residenziale
ammessa nelle aree produttive, artigianali ed agricole,
in quanto ritenuta necessaria alla gestione dell'attività
d'impresa. Ne consegue che anche nelle zone alberghiere si
potrà ammettere un solo alloggio per impresa e nel limite
di 400 mc.
Fermo restando il limite massimo di 400 mc. da destinare
ad alloggio del gestore, la parte della struttura alberghiera
da destinare a stanze per il personale nonché ad alloggio
del gestore non potrà in ogni caso superare complessivamente il 10 per cento del volume dell'albergo, calcolato al
netto dei parcheggi. Qualora il 10 per cento del volume risulti inferiore a 400 mc., è fatta salva tuttavia la possibilità
di raggiungere il predetto limite di 400 mc. da destinare a
camere per il personale e/o ad alloggio del gestore.
2. Vincolo di destinazione decennale delle opere autorizzate
in deroga
L’esercizio dei poteri di deroga presuppone la sussistenza
di un interesse pubblico particolarmente rilevante alla
realizzazione dell’opera, tale da prevalere su quello sotteso
alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. I provvedimenti che autorizzano il rilascio della
concessione in deroga (nulla osta della Provincia ovvero
autorizzazione del Consiglio comunale, ove il nulla osta
non sia richiesto) devono pertanto contenere un vincolo
di destinazione almeno decennale delle opere autorizzate
in deroga. Tale condizione, già presente nei nulla osta
provinciali, dovrà essere riportata anche nelle delibere dei
consigli comunali per le opere che possono essere autorizzate direttamente dal comune. Ne consegue che resta
fermo l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione
della Giunta provinciale ovvero del Consiglio comunale,
a seconda delle rispettive competenze, qualora varianti

successive al progetto autorizzato in deroga comportino
la modifica della destinazione d’uso degli immobili, sino
alla scadenza del decennio successivo al rilascio della
concessione in deroga. Si prescinde dall’autorizzazione
dell'organo competente nel caso in cui l’intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme
alle previsioni urbanistiche in seguito all’approvazione di
varianti agli strumenti di pianificazione.
L’autorizzazione è richiesta anche per la modifica della
destinazione d’uso di singoli locali dell’immobile per le
deroghe riguardanti interventi in cui la ripartizione della
destinazione d’uso interna assume particolare rilevanza ai
fini della valutazione di merito sulla sussistenza dell’interesse pubblico al rilascio della deroga, quali i seguenti:
- esercizi alberghieri, rifugi ed attività ricettive all’aperto:
l’autorizzazione è richiesta anche qualora comporti una
diversa ripartizione della superficie complessiva della
parte destinata a stanze per i turisti e della parte destinata a servizi (comprese le stanze destinate al personale
ed al gestore). Non richiede pertanto l’autorizzazione la
compensazione interna alle singole categorie, salvo il
caso di aumento della superficie destinata all’appartamento del gestore, che è subordinato in ogni caso all’assenso dell'ente competente. Per le predette categorie di
interventi l’autorizzazione è richiesta altresì qualora
le opere previste dal progetto autorizzato in deroga
vengano eseguite solo parzialmente; difatti, per questi
interventi, uno dei presupposti fondamentali della deroga
è costituito dall’effettivo conseguimento di un miglioramento dei servizi, la cui permanenza, in caso di mancata
realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto,
deve essere accertata dall'organo che ha autorizzato la
deroga.
- complessi industriali ed artigianali: l’autorizzazione è
richiesta anche quando comporti un aumento del volume
destinato all’unità residenziale ammessa dagli strumenti
urbanistici, fermo restando che il volume a ciò destinato
non potrà essere autorizzato qualora superi i limiti stabiliti dalla pianificazione;
- opere di riqualificazione degli impianti di risalita
esistenti: l’autorizzazione della Giunta provinciale è richiesta qualora le opere previste dal progetto autorizzato
in deroga vengano eseguite solo parzialmente; difatti,
come per gli interventi di cui al precedente punto 1), il
presupposto fondamentale della deroga è dato dall’effettivo conseguimento della riqualificazione e adeguamento
tecnologico degli impianti esistenti, la cui permanenza,
in caso di mancata realizzazione di alcuni interventi
previsti dal progetto, deve essere accertata dalla Giunta
provinciale.

MANOVRA
FINANZIARIA
PROVINCIALE
2009
Circolare Assessore
all’Urbanistica PAT
n. 3230 del 7 aprile 2009
Oggetto: Legge provinciale 28
marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per
l’assestamento del bilancio annuale 2009
e pluriennale 2009-2011 della Provincia
autonoma di Trento (legge finanziaria
di assestamento 2009) e legge
provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme
di semplificazione e anticongiunturali
di accompagnamento alla manovra
finanziaria provinciale di assestamento
per l’anno 2009.
Disposizioni in materia di urbanistica.

Con le leggi provinciali citate in oggetto la Provincia ha approvato la legge finanziaria di assestamento
per l’anno 2009 e le relative norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento. La l.p.
n. 2 del 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 30 marzo 2009 ed è entrata in vigore il 31 marzo, la l.p. n. 4 del 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale del 7 aprile ed entra in vigore l’8
aprile 2009.
Con la presente nota si evidenziano le disposizioni contenute nelle leggi predette limitatamente agli
aspetti concernenti la materia urbanistica.
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MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE
15 GENNAIO 1993, N. 1
Con l’articolo 53 della l.p. n. 2 del 2009 sono state apportate
alcune modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1
in materia di agevolazioni per il recupero degli insediamenti
storici. In primo luogo è prevista una maggiore flessibilità, in
analogia a quanto già stabilito per il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all’articolo 78 della l.p. n. 1 del 2008, che consente di impegnare gli
stanziamenti di bilancio anche sulla base dei progetti preliminari, ai fine di snellire le procedure di concessione dei contributi
ai comuni. È inoltre soppresso il silenzio assenso sulle varianti
ai progetti già finanziati, in quanto per varianti consistenti che
possono stravolgere il progetto di recupero dell’immobile è importate consentire al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
di approfondire la valutazione sui contenuti delle modifiche.
MODIFICHE ALLA LEGGE URBANISTICA
PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1
L’articolo 12 della legge provinciale n. 4 del 2009 ha introdotto
le modificazioni alla legge urbanistica che si espongono di
seguito.
Modifiche agli articoli 23, 31 e 148 in materia di
pubblicità delle varianti ai piani urbanistici
Le modifiche si propongono di semplificare e rendere meno
onerose le forme di pubblicità del deposito dei piani urbanistici locali, riducendo ad un solo quotidiano locale l’obbligo di
pubblicazione e prevedendo l’utilizzo di internet come forma di
pubblicità, fermo restando l’obbligo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione si applica anche
alla disciplina di approvazione delle varianti ai PRG prevista
in via transitoria dall’articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008 ed
è immediatamente applicabile a tutte le fasi dei procedimenti,
anche in corso, che richiedano il deposito del piano.
Modifiche all’articolo 58 in materia di distanze
La nuova disposizione precisa che nella determinazione delle
distanze minime non si computano le opere per il risparmio
energetico realizzate su edifici esistenti, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia e quindi fermo restando il
rispetto dei 3 metri minimi fra edifici. La disposizione riprende
quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008,
concernente gli standard minimi in materia di distanze, ed è
immediatamente applicabile, anche in attesa dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici comunali alla predetta deliberazione. Per la definizione delle opere per il risparmio energetico si
rinvia a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, della citata
deliberazione (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc.
per la realizzazione di pacchetti isolanti).
Modifiche all’articolo 62 e all’articolo 148 in
materia di comitato per gli interventi nelle aree
agricole
La prima modifica consente di semplificare le procedure per
autorizzare la realizzazione degli interventi ammessi nelle aree
agricole. La disposizione prevede infatti che la valutazione
paesaggistica è effettuata nell’ambito delle deliberazioni del
comitato, evitando la doppia procedura attualmente richiesta
(prima autorizzazione della conferenza di servizi/comitato e
poi l’autorizzazione paesaggistica). In caso di diniego per gli
aspetti paesaggistici, è ammesso il ricorso alla Giunta provin-

ciale. La disposizione richiede la nomina del comitato e non è
applicabile alla conferenza di servizi che opera in attesa della
costituzione del comitato medesimo.
La seconda modifica, in attesa dell’adeguamento dei PRG ai
principi di tutela delle aree agricole previsto dal nuovo PUP,
assoggetta a salvaguardia gli interventi di recupero riguardanti
edifici esistenti, con destinazione diversa da quella agricola
o dismessi dall’attività agricola, richiedendo l’autorizzazione
preventiva del comitato per le aree agricole per verificarne la
compatibilità con il Piano urbanistico provinciale.
Modifiche all’articolo 84 in materia di edilizia
sostenibile
La soppressione del comma 4 deriva dall’abrogazione delle
corrispondenti disposizioni statali effettuata con l’articolo
35 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha fatto venir meno
l’obbligo di allegare la certificazione energetica agli atti di
trasferimento degli immobili.
Modifiche agli articoli 105 e 106 in materia di DIA
Per risolvere alcuni problemi interpretativi, viene chiarito che
è soggetto a DIA il cambio di destinazione d’uso senza opere.
È previsto altresì l’obbligo di comunicare formalmente l’inizio
dei lavori al comune da parte dei soggetti che presentano la
DIA. Inoltre è soppresso l’obbligo di indicare nella relazione
accompagnatoria il nome del direttore dei lavori.
Modifiche all’articolo 112 e all’articolo 148 in materia di deroghe urbanistiche
La modifica all’articolo 112 è diretta a ridurre le deroghe di
scarsa rilevanza soggette al nulla osta della Giunta provinciale,
prevedendo che non è richiesto il predetto nulla-osta provinciale per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio
di un solo comune. Le disposizioni che integrano l’articolo 148
sono finalizzate ad applicare il regime delle deroghe previsto
dalla l.p. n. 1 del 2008 anche nella fase transitoria in attesa
della messa a regime del nuovo ordinamento urbanistico. In
particolare, il nuovo comma 6 quinquies prevede l’applicazione
del regime di pubblicazione per le deroghe in contrasto con la
destinazione di zona e attribuisce alla sola competenza comunale le deroghe riguardanti gli impianti a rete che interessano il
territorio di un solo comune nonché le relative strutture, purché
non superino gli indici edilizi in misura superiore al 20 %.
Modifiche all’articolo 121 in materia di demolizione e ricostruzione di edifici tutelati
È stata abrogata la disposizione che consentiva il rilascio
dell’autorizzazione provinciale per le demolizioni e ricostruzioni anche in sanatoria. Ne consegue che si applica nuovamente il
regime precedente che consente la presentazione della domanda
di deroga solo ed esclusivamente in via preventiva, escludendo i crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti. Per le
procedure di applicazione del procedimento si rinvia pertanto
a quanto già precisato con precedenti circolari in merito a corrispondente articolo 72 bis della l.p. n. 22 del 1991. La norma
transitoria prevede, peraltro, che sono fatte salve le domande
già presentate prima dell’entrata in vigore della legge.
Con l’occasione si ribadisce che la disposizione che attribuisce
all’autorizzazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio anche il valore di autorizzazione paesaggistica, anche in
deroga alle competenze attribuite agli altri organi di tutela del
paesaggio, è direttamente applicabile in quanto non richiede
specifici provvedimenti attuativi.

Modifiche all’articolo 141 in materia di procedure
per la VIA e per la realizzazione di opere pubbliche
La modifica prevede l’applicazione delle procedure di semplificazione per la VIA anche alle opere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti).
Modifiche all’articolo 147 in materia di formazione
permanente in materia di pianificazione territoriale
e di paesaggio
Le modifiche sono dirette a prevedere, nell’ambito delle iniziative
formative di Trentino School of Management (TSM), la realizzazione di programmi di formazione di soggetti ai quali attribuire
compiti di supporto e facilitazione nel processo di avvio dei nuovi
strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e promozione della riforma istituzionale.
Modifiche all’articolo 148 in materia di disposizioni
transitorie fino all’adeguamento degli strumenti
di pianificazione territoriale al nuovo ordinamento
urbanistico
Si evidenziano le modifiche all’articolo 148, diverse da quelle già
illustrate nei punti precedenti.
Varianti ai PRG e forme pubblicità
Si rinvia a quanto già precisato in precedenza in merito alle
modifiche agli articoli 23 e 31 per quanto concerne le forme di
pubblicità. Per quanto concerne le varianti, le modifiche prevedono l’applicazione anche nel regime transitorio, in attesa dell’attuazione del nuovo ordinamento urbanistico, del limite previsto a
regime dall’articolo 33 di tre varianti nello stesso biennio, salvi
i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli
obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. Tale
limite decorre dall’entrata in vigore della legge.
Proroga delle commissioni nominate nella precedente legislatura (CUP, CTP e CTC)
Le modifiche al comma 6 prevedono la proroga di diritto della
CUP e della CTP, secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura,
fino alla nomina della nuova CUP. Le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale (CTC) nominate
per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al 31
gennaio 2010. Nel periodo di proroga la Giunta provinciale può
sostituire i componenti delle commissioni in caso di dimissioni o
di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali.
Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle CTC
non si sia provveduto alla nomina della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), la
commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori
sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a
nominare, per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del
paesaggio nella seguente composizione:
a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se
la comunità non è costituita;
c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della
Provincia.

Si evidenzia che, ai sensi delle nuove disposizioni, il parere
paesaggistico-ambientale per le opere soggette a valutazione
di impatto ambientale è attribuito alla competenza del servizio
provinciale competente, in luogo della CTP.
Disposizioni in materia di vincoli preordinati all’espropriazione
Il comma 8 bis precisa che nel caso di vincoli preordinati
all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità, già previsti
dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata
in vigore della l.p. n. 1 del 2008, la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque
anni prevista dall’articolo 52, comma 6, si applica solo a seguito
della scadenza dei predetti vincoli attualmente vigenti e non ad
eventuali vincoli pregressi già reiterati, fermo restando l’obbligo
di indennizzo previsto dal citato articolo 52.
Modifiche all’articolo 151 concernenti disposizioni
organizzative in materia di valutazioni ambientali
Le modifiche precisano l’articolazione delle competenze provinciali in materia di VIA e VAS.
Modifiche all’articolo 152 in materia di Piano provinciale per la mobilità
La modifica precisa che fino all’approvazione del piano della
mobilità continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti il
Piano provinciale della viabilità previsto dall’articolo 52 della
legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nel testo vigente prima
della sostituzione introdotta dalla l.p. n. 1 del 2008.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO
STRAORDINARIO PER L’INCREMENTO DEGLI
ALLOGGI ITEA
L’articolo 16 della l.p. n. 4 del 2009 prevede per il triennio 20092011 misure urgenti per realizzazione il piano straordinario di
intervento per l’incremento degli alloggi dell’ITEA. A tal fine,
la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un
programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo; il programma è elaborato da un comitato in cui è rappresentato anche il Consiglio delle autonomie locali. Il programma
individua su scala comprensoriale o di comunità, nonché su
scala comunale il fabbisogno quantitativo di alloggi. I comuni
territorialmente interessati provvedono alla localizzazione delle
aree necessarie alla realizzazione degli alloggi mediante variante
di adeguamento del piano regolatore generale con una procedura
accelerata che prevede l’adozione definitiva entro novanta giorni
dalla prima adozione. Il programma può stabilire termini più
ampi. Fermo restando il rispetto dei termini previsti, i comuni
possono procedere, d’intesa tra loro, a forme compensative del
fabbisogno quantitativo di alloggi a ciascuno riferibile.
Se i comuni non provvedono nei termini ivi indicati, la Giunta
provinciale può provvedere in via sostitutiva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE TARIFFE
L’articolo 9 della l.p. n. 2 del 2009 dispone, a fini anticongiunturali, che per l’anno 2009 la Giunta provinciale è autorizzata
a non adottare provvedimenti di adeguamento relativi a tariffe,
contributi, diritti, canoni ed altri costi comunque denominati,
anche quando l’adeguamento è previsto per legge. La disposizione si applica anche all’aggiornamento del contributo di concessione che, conseguentemente, per l’anno 2009 non sarà adeguato
all’aumento del costo di costruzione.
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
ATTESTANTE
L’EPOCA DELLA
COSTRUZIONE

Circolare del Servizio Urbanistica PAT
n. 1796/09 del 25 febbraio 2009

Con la presente
nota si intendono
fornire alcune
indicazioni ai
comuni in merito
alla questione
della validità della
dichiarazione
sostitutiva dell’atto
di notorietà per
attestare la data
di realizzazione
di opere edilizie,
tenuto conto delle
numerose richieste
di chiarimenti rivolte
a questo Servizio da
molti uffici tecnici.

Premesso che con legge 17 agosto 1942, n. 1150 è stato
introdotto a livello nazionale l’obbligo di richiedere
una licenza edilizia finalizzata ad accertare la conformità del progetto alla normativa edilizia, in tutti i casi
di realizzazione di nuove costruzioni ovvero ampliamenti o modifiche della struttura e dell’aspetto degli
edifici esistenti ricadenti nel perimetro del centro urbano e, ove esisteva un piano regolatore comunale, anche
all’interno delle zone di espansione e che con legge 6
agosto 1967, n. 765 tale obbligo è stato esteso a tutto il
territorio comunale, al fine stabilire la natura abusiva
o meno di un’opera, assume rilievo centrale risalire
all’epoca esatta in cui un immobile è stato eretto.
L’individuazione dell’epoca di esecuzione di un determinato intervento assume rilievo in taluni casi poi
anche al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio
da applicare e, non ultima, la possibilità di giungere ad una sua regolarizzazione a mente dell’articolo
121, comma 8 bis, della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22 e del corrispondente articolo 128, comma
8, della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo
2008, n. 1.
Ai fini di determinare il periodo di realizzazione di una
costruzione, nel caso in cui non esista in merito alcuna
documentazione in possesso dell’amministrazione
comunale, la giurisprudenza e la dottrina concordano
nell’attribuire una particolare prudenza alla valutazione degli atti di notorietà che spesso gli interessati
producono alla amministrazione comunale al fine di
“datare” l’abuso edilizio.
Sul punto è opportuno altresì richiamare il disposto
dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

Leggi | Decreti > .33

Leggi | Decreti

che stabilisce che “gli immobili costruiti in epoca
anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso
dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico
di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario
o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera
in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi,
pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento,
la mancanza dell’attestazione di conformità della
costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di
una concessione in sanatoria” (Cass. Civ.,sez. II, 20
marzo 2006, n. 6162; TAR Sicilia Palermo, sez. III, 4
settembre 2006, n. 1855; Cass. Civ., sez. II, 22 agosto
1998, n. 8339).
Questa disposizione risulta peraltro preordinata principalmente a consentire il trasferimento degli immobili
costruiti in epoca remota rispetto ai quali non esista
documentazione amministrativa. Con riferimento al
rapporto tra amministrazione e cittadino l’unica ipotesi ove normativamente si è dato riconoscimento all’atto notorio è rappresentata dal condono edilizio ove
l’interessato doveva dichiarare che l’opera era stata
ultimata entro una determinata data.
La validità probatoria della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio incontra ovviamente il limite della sussistenza di altra documentazione che fornisca elementi
utili al fine di stabilire la “databilità” dell’edificio.
Sul punto “la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
prodotta in sede di presentazione di istanza di concessione edilizia in sanatoria può costituire elemento
di prova qualora nulla risulti acquisito dall’amministrazione, ma non quando sia contrastata da elementi
probatori di maggior peso provenienti dalla medesima
p.a. e, in particolare, quando diversamente risulti dai
sopraluoghi dei tecnici comunali. Infatti, in un procedimento amministrativo la p.a., nel contrasto tra la dichiarazione sostitutiva ed altra documentazione in suo
possesso deve attribuire maggior credito a quest’ultima
in relazione al carattere oggettivo di questa a fronte di
quello soggettivo della prima che del resto è idonea a
costituire un principio di prova”. (TAR Friuli Venezia
Giulia, 6 dicembre 2000, n. 1301)
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio pertanto
può essere considerata quale elemento sufficiente agli
scopi probatori menzionati solamente in assenza di altra documentazione e/o diversi riscontri che comunque
la amministrazione è tenuta a ricercare. Tale principio
è stato ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza
più recente nel senso di rimarcare il ruolo delle Amministrazioni comunali, le quali sono tenute a raccogliere
tutti gli elementi idonei a stabilire l’effettivo periodo di
edificazione e non devono limitarsi ad accettare acriticamente le dichiarazioni dei privati.
Se infatti è incontrovertibile che sia a carico dell’au-

tore dell’opera “abusiva” la prova in ordine all’epoca
di esecuzione della stessa, il Comune è tenuto a richiedere, qualora lo ritenga necessario, ulteriori elementi,
eventualmente anche indiziari, purché probanti, quali
ad esempio, fatture, ricevute relative all’esecuzione
dei lavori e/o all’acquisto dei materiali. Il soggetto
interessato deve essere invitato a fornire tutte le prove
in suo possesso e conoscenza quali vecchie fotografie,
rilievi aereofotogrammetrici, accatastamenti, successioni in cui si menziona il bene abusivo etc… Pertanto,
nel caso di mancato adempimento dell’onere di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data
utile, l’amministrazione, cui non può farsi carico di
accertare quale fosse la situazione del suo territorio
all’epoca dei fatti, è tenuta a respingere la domanda ed
a reprimere l’abuso, non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. (Sul punto ex plurimis : TAR
Lazio Latina, sez. I, 9 giugno 2008, n. 702; TAR Campania Napoli, sez. VII, 24 luglio 2008, n. 9347; TAR
Sardegna Cagliari, sez. II, 18 settembre 2007, n. 1753;
TAR Lombardia Milano, sez. II, 31 maggio 2006, n.
1275; TAR Lazio Roma, sez. II, 3 marzo 2006, n. 1645).
Allo stesso modo, l’onere della prova dell’ultimazione
dei lavori entro la data utile, soprattutto nei casi in cui
le opere “abusive” siano assai risalenti e la repressione dell’abuso avvenga a notevole distanza di tempo,
può essere assolto anche tramite la presentazione
di una relazione di un tecnico abilitato che descriva
l’opera e specifichi se la stessa, per tipologia, materiali, stato di conservazione, possa essere fatta risalire
alla data contenuta nell’atto notorio.
In ogni caso, stante anche l’impossibilità pratica di
stabilire tramite lo studio delle strutture e dei materiali
l’esatto periodo di edificazione di un’opera edilizia, rimane in capo al Comune l’onere di compiere un’istruttoria scrupolosa che sia diretta a verificare la veridicità delle dichiarazioni stesse, ad esempio, controllando
se nelle pratiche di concessione di edifici o opere limitrofe a quella di cui si discute non esistano fotografie
che rappresentino anche l’edificio considerato o altri
elementi utili (in primis i rilievi aereo fotogrammetrici
in possesso della Provincia o dei comprensori).
In conclusione, si ritiene che la sola dichiarazione
sostitutiva di atto notorio possa essere accettata quale
elemento probante solo qualora non esista altra documentazione in possesso degli interessati e dell’amministrazione comunale la quale comunque deve operare
una verifica in tal senso come sopra detto, che attesti
l’epoca di realizzazione dell’immobile, purché sia
accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato
che, nel descrivere l’opera per tipologia, materiali,
stato di conservazione, confermi quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

PRECISAZIONI
IN ORDINE ALLA
DISCIPLINA
IN MATERIA DI
DISTANZE MINIME
TRA EDIFICI E
DAI CONFINI DI
PROPRIETÀ
Circolare dell’Assessore Urbanistica
della PAT n. 2047/09 del 6 marzo 2009

Si fa seguito alla nota n. 11612/08-13 II di data
21 novembre 2008 e relativa all’oggetto, per fornire ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni provinciali in materia di distanze che si rendono necessari a fronte delle numerose richieste di
informazioni pervenute allo scrivente Servizio da
parte delle Amministrazioni comunali.
Innanzittutto si sottolinea che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008 fissa limiti
minimi inderogabili con riguardo alle distanze tra gli edifici.
Ciò comporta che i Comuni, nell’adeguamento dei propri
strumenti urbanistici, non possono stabilire distanze inferiori rispetto a quelle contenute nella normativa provinciale,
ma, diversamente, possono determinare distanze maggiori
qualora le esigenze della pianificazione urbanistica locale, in
relazione alle diverse tipologie di intervento o alle aree interessate, lo rendano opportuno, ovvero recepire integralmente
quanto stabilito dalla Giunta provinciale.
Per quanto concerne l’adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi alla normativa in argomento,

si osserva che il provvedimento della Giunta provinciale stabilisce che tale obbligo sussiste per le varianti agli strumenti
urbanistici che siano adottate successivamente alla data del
19 novembre 2008 (data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di distanze), fatta eccezione per le varianti
per opere pubbliche, alle quali vanno equiparate anche le
varianti che hanno ad oggetto i patti territoriali, considerata
la specificità e temporaneità di queste ultime.
Ne consegue che le varianti per le quali la prima adozione sia
intervenuta in data successiva al 19 novembre 2008, anche se
già inoltrate alla Provincia per le valutazioni di competenza,
dovranno necessariamente essere integrate con l’adeguamento alla normativa sulle distanze, sottoponendo ad ulteriore
deposito per osservazioni le parti aggiunte. Saranno nel
contempo sospesi i termini di procedimento.
Si precisa altresì che nel caso in cui i comuni mantengano la
disciplina delle distanze nel regolamento edilizio, alla prima
variante al PRG dovrà essere allegato il provvedimento di
modifica del regolamento edilizio medesimo, rispetto al quale
la Provincia si riserva di effettuare una verifica di coerenza
con le nuove disposizioni.
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DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 99/E
Roma, 08 aprile 2009
OGGETTO

Istanza di interpello
– Spese di ristrutturazione
nell’ambito della
determinazione del reddito
di lavoro autonomo –
Art. 54, comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917

QUESITO
Lo studio associato istante - in persona del legale rappresentante – fa presente che ha intenzione di ristrutturare un
immobile attualmente di proprietà di terzi e accatastato come
civile abitazione.
L’interpellante specifica che una unità immobiliare, parte di
detto immobile, a seguito dell’intervento di ristrutturazione,
verrà destinata a uso ufficio e sarà accatastata in categoria
A/10; tutte le spese di ristrutturazione relative all’ufficio
saranno sostenute dallo studio associato.
A seguito di espressa richiesta della scrivente, l’interpellante
ha precisato, inoltre, che il fabbricato di natura abitativa,
durante l’esecuzione dei lavori, è accatastato come “unità
immobiliare in corso di definizione”.

Con il presente interpello si chiede di conoscere se lo studio
associato potrà dedurre integralmente i costi sostenuti per
i lavori di ristrutturazione e se potrà detrarre l’IVA ad essi
relativa, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi:
1. l’immobile, prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione,
viene intestato a entrambi gli associati per il tramite di un
atto di donazione ovvero di compravendita;
2. l’immobile, di proprietà di terzi, è detenuto dallo studio
associato sulla base di un contratto di locazione o di
comodato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DALL’ISTANTE
L’istante nelle diverse fattispecie prospettate ritiene di adottare
il seguente comportamento:
1. In relazione alla prima ipotesi, ritiene che, poiché le spese di
ristrutturazione hanno natura incrementativa, le stesse concorrono a formare il costo ammortizzabile dell’immobile, nei
limiti di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 335, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nel caso in cui tale
costo sia pari a zero, trattandosi di immobile oggetto di donazione. Ritiene, inoltre, che l’IVA pagata sia detraibile, trattandosi di imposta relativa a spese sostenute per l’ immobile
strumentale all’esercizio dell’attività professionale. Questo a
condizione che l’immobile venga iscritto nei pubblici registri
immobiliari a nome di tutti gli associati.
2. In relazione alla seconda ipotesi, in cui l’immobile rimane
di proprietà di terzi, ritiene che le spese di ristrutturazione
siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo con i criteri
previsti dall’articolo 54, comma 2, del DPR 22 dicembre
1986, n. 917 per la deducibilità delle spese di natura non
incrementativa. Anche in tale caso l’IVA pagata sarebbe
portata in detrazione, trattandosi di immobile strumentale
per l’esercizio della professione.
PARERE DELLA DIREZIONE
In relazione ai quesiti posti verranno esaminate separatamente
le problematiche relative agli aspetti reddituali e quelle relative
all’ IVA.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la
deducibilità delle spese di ristrutturazione sostenute in relazione agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale è disciplinata dall’art. 54 comma 2, del TUIR, come
modificato dall’art. 1, comma 334, della legge 296 del 2006
(Finanziaria 2007).
In particolare il predetto comma 2 dell’art. 54 stabilisce, con
riferimento agli immobili ad esclusivo uso strumentale che:
“Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione
e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti
e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono,
sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta dall’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’art. 19 del DPR 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi”.
Per quanto concerne le spese di ristrutturazione di natura
incrementativa, la deducibilità delle stesse deve essere desunta
dal principio attualmente dettato dall’articolo 54, comma 2, del
TUIR, il quale prevede che per i beni strumentali, compresi gli
immobili, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento.
Come chiarito dalla circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 (par.
3.1), le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili:
- se per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento
del costo dell’immobile (c.d. spese incrementative), sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità
previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si
riferiscono;

- se per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento dell’immobile al quale si riferiscono (c.d. spese non
incrementative), sono deducibili nel periodo di imposta di riferimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di
tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall’inizio
del periodo di imposta dal registro di cui all’articolo 19 del
DPR n. 600 del 1973 e successive modificazioni; l’eccedenza
è deducibile in quote costanti nei cinque periodi di imposta
successivi.
Con riferimento agli immobili acquistati a titolo oneroso si
deve, quindi, ritenere che le spese “oggettivamente” incrementative, se sostenute per immobili ammortizzabili, in quanto accrescono il costo di acquisto o di costruzione del bene, debbano
essere computate in aumento della quota di ammortamento.
In caso di assenza di quote di ammortamento riferibili al costo
dell’immobile, come nel primo caso prospettato, in cui lo stesso
è stato acquisiti per donazione, occorre individuare con quale
criterio di imputazione temporale possa essere attribuita rilevanza reddituale alle spese in questione.
Si segnala in proposto che per le spese di tale natura sostenute
dopo il 1° gennaio 2007, ma relative ad immobili acquistati
o costruiti tra il 15 giugno 1990 e il 31 dicembre 2006, il cui
costo di acquisto non è ammortizzabile, con la citata circolare n. 47 è stata ritenuta applicabile la disciplina previgente
alle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007
all’articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, la quale
prevedeva che “le spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili
utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in
quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e
nei quattro successivi”.
Tale criterio, affermato in relazione al regime transitorio in
ragione della data di acquisto dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio, non può essere riferito alle spese di ristrutturazione sostenute per immobili acquistati dopo il 1° gennaio
2007.
In relazione a questi ultimi, atteso che l’art. 54, comma 2, citato
prevede, seppure indirettamente, che le spese incrementative aumentino il costo fiscale del bene di riferimento, si deve ritenere
che in assenza di tale costo le stesse siano deducibili in base ai
medesimi criteri di imputazione temporale dettati dall’ articolo
54, comma 2, del TUIR per le spese non aventi tale natura, non
essendo rinvenibile nell’ambito della disciplina del reddito di
lavoro autonomo un altro criterio imputazione per le spese di
natura pluriennale.
In caso di acquisto dell’immobile a titolo gratuito, pertanto, le
spese di natura incrementativa ad esso relative restano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali
ammortizzabili nell’anno di sostenimento della stessa, quali
risultano dal registro di cui all’art. 19 del DPR 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, con l’eventuale eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta
successivi.
Analogo criterio si deve ritenere applicabile anche con riferimento alla fattispecie di cui l’immobile al quale afferiscono i
lavori di ristrutturazione sia di proprietà di terzi. Anche in tal
caso, essendo le spese incrementative sostenute in relazione ad
immobili condotti in locazione e, pertanto, non ammortizzabili
da parte del conduttore, non si può applicare la disciplina
indicata per le spese c.d. “incrementative”.
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Tuttavia, ciò non esclude che tali spese, possano rientrare
nell’ambito di deducibilità dei “costi che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono” prevista dallo stesso articolo 54, comma
2, qualora le stesse siano effettivamente rimaste a carico del
conduttore e siano inerenti all’attività artistica o professionale
esercitata.
Ai fini dell’IVA si fa presente che l’articolo 19-bis1) del DPR
n. 633 del 1972, in materia di esclusione o riduzione della
detrazione IVA per alcuni beni e servizi, al comma 1, lett. i), nel
testo oggi vigente, dispone che “non è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi,
salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita
dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che
danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell’articolo
10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis)”.
Con tale norma il legislatore ha stabilito, in linea generale, un
principio di indetraibilità oggettiva dell’IVA relativa all’acquisto, locazione, manutenzione, ecc. di fabbricati o porzioni di
fabbricati a destinazione abitativa.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.

27/E del 4 agosto 2006 (e con la circolare n. 182/E del 1°
luglio 1996 e la risoluzione n. 119/E del 12 agosto 2005), la
distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili
strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo
utilizzo. Rientrano pertanto nella categoria degli immobili
abitativi tutte le unità immobiliari catastalmente classificate
o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle
classificate o classificabili in A/10.
All’immobile in corso di ristrutturazione, originariamente
censito in catasto come abitazione, è attualmente attribuito la
specifica categoria (F) che individua le “unità immobiliari in
corso di definizione”. Tale categoria, peraltro, risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile
si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea
a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso. Si
ritiene pertanto, che al fabbricato debba attribuirsi ancora
natura di abitazione.
Di conseguenza, l’IVA relativa all’acquisto o alla locazione
finanziaria o alla manutenzione o recupero dell’unità immobiliare in discorso non è detraibile, ai sensi del citato articolo
19-bis1).
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite
e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

ANCHE GLI
ARCHITETTI
SUDANO
Positiva trasferta svedese per un manipolo di
architetti trentini che hanno preso parte alla leggendaria “Vasaloppet”, la più antica Granfondo
al mondo; la mitica gara, che dal 1922 unisce le
località di Salen a Mora, cui partecipano 18.000
fondisti, si snoda per ben 90 km tra gli altopiani
e i laghi della Svezia centrale, da percorrere rigorosamente a tecnica classica. Una bella soddisfazione tagliare il traguardo di Mora, per gli architetti Arianna Mazzel, Marco Giovanazzi , Firmino
Sordo ed Enrico Odorizzi cui si aggiunge il collega
bellunese Mauro Valleferro (ex nazionale di sci
di fondo); da ricordare che lo scorso anno, della
comitiva, hanno fatto parte anche i colleghi Carlo
Piccoli e Giorgio Bais.
Nelle immagini: il sorriso di Arianna Mazzel per
aver raggiunto l’agognato traguardo ed i nostri
eroi al ritorno.
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