
Norme in materia urbanistico-edilizia in attuazione dell’art. 17 (“Semplificazioni ed 

altre misure in materia edilizia”) del D.L. 12 settembre 2014, n.133 convertito con 

modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n.164. 

All’art. 8-bis della L.r. 15 novembre 2007, n.33 (‘Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati  e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate’) dopo il comma 3° è aggiunto il 

comma 3-bis: 

 
“Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso edilizia ogni differente utilizzo 
dell'immobile o della singola unità immobiliare rispetto all’originaria assentita, sebbene non 
accompagnato dall'esecuzione di opere, e purché sia tale da comportare l'assegnazione 
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quella 
residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. Non costituisce 
mutamento di destinazione d’uso rilevante il cambio che si consuma all’interno della stessa 
categoria funzionale e quello che interviene tra la destinazione residenziale e quella ad ufficio 
per l’esercizio delle professioni intellettuali. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una 
unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.” 
 
All’art. 2, comma 1° lett. a) della L.r. 13 maggio 1985, n.26 (‘Primi adempimenti regionali in materia 
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive’) dopo le parole 
“superficie utile” è aggiunto il seguente periodo: 
 
“Salvo quanto disposto dall’art. 8-bis, comma 3-bis della L.r. n.33/2017” 
 
Dopo l’art. 2 della L.r. 13 maggio 1985, n.26 è inserito il seguente art. 2-bis: 
 
“Lo sportello unico dell’edilizia effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli 
interventi di cui all’art. 6, comma 2° del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. La misura del campione è 
stabilita nel 10% delle comunicazioni pervenute nel mese precedente, selezionate mediante 
sorteggio aperto al pubblico. Il comune dispone i controlli sugli interventi già realizzati o in 
corso di esecuzione. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale relazione 
trimestralmente alla Regione sulle violazioni della normativa urbanistico-edilizia accertate.”  
 
Alla L.r. 27 luglio 2001 n. 20  (‘Norme generali di governo e uso del territorio’) è aggiunto l’art. 21, 
rubricato “Poteri sostitutivi sui piani attuativi”: 
 
“Scaduti i termini previsti dalle leggi statali e regionali per l’adozione o l’approvazione dei piani 
attuativi degli strumenti urbanistici generali, comunque denominati dalla legislazione vigente, la 
Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, si sostituisce ai comuni 
per assicurare l'osservanza degli obblighi di conclusione del procedimento, anche nominando 
un commissario ad acta il quale provvede nel termine di 30 giorni. É data facoltà, a chi ne ha 
interesse, di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al Presidente della Giunta 
regionale, il quale provvede nel termine di quindici giorni.”. 

 

 


