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Non sono tutte uguali le leggi approvate dalle diverse Regioni italiane per l’attuazione del 
“piano casa” promosso dal governo. Molte Regioni si sono attenute all’accordo sottoscritto il 31 
marzo scorso da governo e regioni, che definiva precisi limiti e condizioni per gli ampliamenti di 
edifici ad uso residenziale, mentre la Regione Veneto  ha inteso ampliare oltre misura le deroghe 
alle normative edilizie ed urbanistiche dei comuni estendendo altresì l’applicabilità delle nuove 
norme all’edilizia non residenziale, commerciale ed industriale. 

Ma quali sono le finalità dichiarate della Legge della Regione Veneto n. 14/2009 e le norme 
approvate risultano effettivamente efficaci per il conseguimento degli obiettivi enunciati?  

L’articolo 1 della legge afferma che «la Regione del Veneto promuove misure per il sostegno 
del settore edilizio  attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa  per 
preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire 
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili ». Ora non vi è dubbio che 
negli ultimi mesi, per effetto della crisi finanziaria ed economica mondiale, anche il settore edilizio 
abbia registrato una brusca frenata, ma andrebbe anche ricordato che – prima della crisi – gli anni 
2000 si sono caratterizzati per una frenetica attività costruttiva e per una vertiginosa crescita dei 
valori immobiliari. Boom edilizio e speculazione immobiliare che hanno sottratto vitali risorse 
finanziarie ai settori produttivi tecnologicamente più innovativi e strategicamente più competitivi e 
che nel contempo non hanno minimamente risolto il problema del fabbisogno abitativo, espresso 
oggi principalmente dai ceti sociali economicamente più deboli: anziani, giovani coppie, lavoratori 
precari, immigrati. Immaginare una uscita dalla crisi sostenuta da un ulteriore allentamento di 
ogni “vincolo” urbanistico ed edilizio , significa riproporre lo stesso modello di sviluppo che – 
con tutte le sue contraddizioni ed effetti negativi – è stato alla base della crisi attuale. Assai dubbia 
è d’altra parte l’efficacia dei meccanismi proposti anche ai fini di questa auspicata ripresa in quanto 
il rallentamento dell’attività edilizia non è certo stata la conseguenza di un eccesso di vincoli e di 
pianificazione, come documenta l’impressionante quantità di piani urbanistici attuativi di iniziativa 
privata e di concessioni edilizie rilasciate negli ultimi anni non ancora posti in esecuzione 
unicamente per carenza di risorse finanziarie o per il calo della domanda solvibile di mercato. 
Forse l’obiettivo più realistico alla base del provvedimento legislativo è quello di rastrellare il 
risparmio privato delle famiglie in progetti di ampliamento delle proprie abitazioni, ma per ragioni 
oggettive – morfologia urbana, caratteristiche tipologiche dell’edilizia esistente, limitate dimensioni 
dei lotti edilizi, distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi, ecc – è proprio questo il campo 
d’intervento in cui le nuove norme appaiono di maggiore problematicità applicativa. 

Ammesso dunque, ma non concesso, che la nuova legge ridia fiato al boom edilizio degli ultimi 
anni, difficilmente si può sostenere che essa meriti il titolo di “Piano casa ”, in quanto premia solo 
chi già è proprietario della propria abitazione (soprattutto se di ampie dimensioni) e non fornisce 
alcuna risposta a chi  necessita di una casa in affitto o comunque di una abitazione che abbia un 
prezzo accessibile. Occorrerebbe a questo fine ristabilire un consistente e permanente flusso 
finanziario per l’edilizia residenziale pubblica (di fatto interrotto da quasi un decennio) ed 
occorrerebbe non certo una ulteriore liberalizzazione del mercato immobiliare, bensì un 
potenziamento degli strumenti di pianificazione degli enti locali ed una loro maggiore capacità di 



incidere sul regime dei suoli e sulle regole del mercato e quindi della loro capacità di orientamento 
degli investimenti privati. 

La seconda finalità dichiarata dalla legge della Regione Veneto riguarda la qualità abitativa  e 
la “rivitalizzazione” del patrimonio edilizio esistente. Ma quale migliore qualità abitativa possiamo 
aspettarci se la pubblica amministrazione rinuncia a qualsiasi ruolo di indirizzo e di verifica 
dell’attività dei privati e se le nuove densità edilizie, casualmente distribuite nel territorio, faranno 
saltare ogni ragionevole rapporto con gli standard urbanistici, ovvero con la dotazione di spazi 
verdi, infrastrutture e servizi previsti in relazione alle attività ed al numero di abitanti insediati? 

La legge 14/2009 prevede che le nuove norme prevalgano sui regolamenti edilizi ed urbanistici 
dei comuni e che tutti gli ampliamenti, così come le integrali demolizioni e ricostruzioni dei 
fabbricati con ampliamenti fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40% 
della superficie coperta per quelli ad uso diverso, siano unicamente sottoposti a denuncia di 
inizio attività  (DIA) sottoscritta da tecnico abilitato. L’obbligatorietà di un Piano urbanistico 
attuativo  (PUA) da sottoporre all’approvazione del Comune è prevista solo nel caso in cui il 
privato richieda una ricostruzione con ampliamento superiore al 40% (sino ad un massimo del 
50%).  Ciò significa che parti significative del tessuto urbano – nel caso soprattutto di insediamenti 
commerciali e produttivi – potranno essere radicalmente trasformate su diretta iniziativa dei privati, 
secondo logiche di puro profitto, senza alcuna possibilità di preventiva verifica da parte dei 
comuni e degli abitanti del quartiere . Va inoltre osservato che la legge regionale sembra 
principalmente incentivare un diffuso e pervasivo processo di sostituzione e densificazione edilizia 
al di fuori di qualsiasi valutazione e criterio d’ordine urbanistico, architettonico ed ambientale. I 
meccanismi di legge incentivano infatti, soprattutto nel campo dell’edilizia residenziale, la 
demolizione e ricostruzione dei fabbricati, più che gli ampliamenti (oggettivamente possibili ed 
economicamente vantaggiosi solo per un numero relativamente limitato di abitazioni mono- e 
bifamiliari). Una incentivazione agli interventi di demolizione integrale e ricostruzione  che 
avrebbe un senso e potrebbe anche essere valutata positivamente se si intervenisse 
esclusivamente su aree effettivamente degradate e caratterizzate da un’edilizia di scarso o nullo 
valore tipologico ed architettonico, magari con l’ausilio (come ad esempio da anni avviene a 
Faenza) di indirizzi progettuali e piani guida predisposti dall’amministrazione comunale. Ma 
l’estensione e generalizzazione di questi meccanismi a tutta la città (sia pura con la sacrosanta 
esclusione del centro storico) rischia di compromettere gravemente morfologie e tessuti urbani di 
notevole rilevanza storica ed ambientale, riducendone drasticamente le aree oggi destinate a 
verde e la permeabilità dei suoli e favorendo in particolare la cancellazione (come già in parte sta 
avvenendo) di esempi significativi di architetture del novecento, di tutta un’edilizia minore che pur 
non essendo tutelata da nessuna Soprintendenza ha spesso caratteristiche di notevole pregio 
estetico e contribuisce in misura determinante alla formazione dell’immagine, della memoria 
storica e dell’identità di un rione o di un quartiere. 

La previsione di “incentivi volumetrici ” quali quelli previsti dalla legge è potenzialmente uno 
strumento urbanistico dotato di indubbia efficacia, se utilizzato con intelligenza, in forme 
differenziate per i diversi contesti urbani, con chiare finalità di riqualificazione ambientale e di 
riconversione energetica del patrimonio edilizio: diviene invece un meccanismo devastante, con 
effetti difficilmente valutabili, se applicato in forma indifferenziata a tutta l’edilizia esistente. 

Anche sotto l’aspetto della sostenibilità edilizia  non si possono non sottolineare i limiti della 
legge approvata dalla Regione del Veneto. Per gli ampliamenti e le ricostruzioni con 
ampliamenti  sino al 20%  (e si può immaginare che in questa casistica rientrerà, per vincoli 
oggettivi e limiti di spazio, la maggioranza degli interventi) non è richiesto alcuno standard 
energetico superiore a quello previsto dalla vigente legislazione nazionale, né alcun ricorso 
alla bioedilizia ed alle fonti energetiche rinnovabili . Solo per gli ampliamenti superiori al 20% 
della volumetria o della superficie coperta divengono obbligatori (in forma graduata, in relazione 
all’entità dell’ampliamento che può giungere sino al 40%) le tecniche costruttive descritte nelle 
Linee guida approvate dalla Regione con le deliberazioni di Giunta n. 2063 del 7 luglio e n. 2499 



del 4 agosto 2009, che fanno riferimento al “Protocollo ITACA” predisposto da un apposito gruppo 
di lavoro interregionale per la valutazione energetico-ambientale degli edifici. Senza dubbio 
l’applicazione dei criteri costruttivi ed impiantistici del Protocollo ITACA consentirà la realizzazione 
di fabbricati energeticamente più efficienti, ma quale più generale miglioramento della sostenibilità 
ambientale vi potrà essere con un così consistente ampliamento delle volumetrie edilizie, con la 
prevedibile riduzione delle superfici permeabili e con il conseguente inevitabile aggravio dei carichi 
urbanistici, del traffico e dell’inquinamento urbano? 

 
Ciò premesso, va ricordato che la legge richiede ai Comuni  di deliberare, entro il 30 ottobre 

2009, «… sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed 
ambientale, se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa ».  Vi sono dunque 
discreti margini applicativi che possono essere utilmente sfruttati – ove ve ne sia la volontà politica 
– per limitare i danni delle disposizioni di legge. La scelta più saggia dovrebbe essere quella di 
applicare le nuove norme nei limiti dell’accordo tra stato e regioni del 31 marzo o, quantomeno, di 
operare una attenta selezione dei meccanismi previsti in relazione alla specificità dei diversi 
contesti urbani e di introdurre modalità operative atte a salvaguardare alcuni aspetti fondamentali 
dell’ambiente, della morfologia e del paesaggio urbano, nonché la sicurezza, la salute ed il 
benessere dei cittadini, che devono poter avere voce in capitolo nei processi di trasformazione del 
proprio quartiere e della propria città. 

 
A questo fine, a nostro avviso, in primo luogo il Comune dovrebbe perimetrare le aree urbane 

in cui non applicare le norme di legge  a tutela degli specifici valori morfologici ed ambientali che 
le caratterizzano o in relazione alla carenza di verde e standard urbanistici nell’unità urbana di 
riferimento. Analoga disapplicazione della normativa regionale dovrebbe essere deliberata per la 
tutela delle aree ad elevata naturalità ancora esistenti all’interno del tessuto urbano della città, 
costituite prevalentemente dai relitti dei cunei verdi che, secondo il disegno della città stellare 
immaginata dall’architetto ed urbanista Luigi Piccinato, dovevano garantire la sostenibilità 
ambientale di Padova interrompendo la saldatura dei nuclei radiali di espansione edilizia. In 
particolare dunque va esclusa l’applicazione della legge 14/2009 nelle zone già destinate a 
perequazione ambientale, fatta eventualmente salva la possibilità, per gli edifici residenziali 
esistenti all’interno di dette zone, di realizzare gli interventi previsti dall’articolo 3 della legge 
(demolizione e ricostruzione) applicando l’istituto della “perequazione ad arcipelago” nelle aree di 
perequazione urbana o integrata o in altre aree appositamente individuate. 

 
In secondo luogo, andrebbe definita un’ampia casistica di situazioni nelle quali, per consentire 

una effettiva riqualificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale del contesto urbano, sia 
esclusa la possibilità d’intervento dei privati con semplice denuncia di inizio attività (DIA), rendendo 
obbligatoria la preventiva presentazione del progetto alle autorità comunali  e – nei casi di 
interventi che prevedano la ricostruzione integrale e l’ampliamento di complessi edilizi di notevoli 
dimensioni e localizzati in aree urbane essenziali per la forma e l’immagine urbana – la 
predisposizione ed autorizzazione di apposito Piano urbanistico attuativo  (PUA). 

 
Più in generale va prevista una norma che garantisca il “diritto al sole ” per i fabbricati limitrofi 

al lotto in cui si interviene, ovvero sia dimostrato – con apposito diagramma delle ombre portate 
riferito al solstizio invernale – che tutti gli alloggi dei fabbricati vicini possano godere di adeguato 
soleggiamento anche nelle stagioni meno favorevoli. A tal fine va anche riconfermato l’obbligo di 
rispettare i limiti inderogabili di altezza prescritti per i nuovi edifici dal D.M. 1444/68 qualora detti 
interventi ricadano all’interno delle Zone Territoriali Omogenee (ZTO) di tipo B (zone totalmente o 
parzialmente edificate), o all’interno delle ZTO di tipo C (zone di espansione residenziale) contigue 
o in diretto rapporto visuale con le ZTO di tipo A (centri e zone di particolare pregio storico), 



nonché all’interno dei piani urbanistici attuativi (PUA) del PRG già realizzati o in fase di 
realizzazione. 

Per motivi di tutela della qualità architettonica della città, all’interno dei rioni semicentrali e 
periferici, esterni al centro storico, gli interventi che riguardano gli edifici composti da più unità 
immobiliari dovranno tenere conto del disegno unitario dei prospetti  che risultano visibili dalle 
vie pubbliche o aperte al pubblico. Ad esempio la chiusura di logge o la realizzazione di volumi 
aggettanti rispetto al filo fabbricativo dovranno interessare l’intera fronte del fabbricato o del corpo 
di fabbrica a cui attengono, considerata secondo linee verticali o orizzontali, assicurando, 
eventualmente, la modularità dei vuoti e dei pieni ed utilizzando identici materiali e finiture. 
Indipendentemente dal contenuto dell’eventuale regolamento condominiale, gli interventi dovranno 
rispettare il disposto del Codice Civile e le leggi che disciplinano il condominio negli edifici. Tale 
rispetto dovrà essere asseverato da un professionista abilitato. 

Ad integrazione e precisazione del disposto di cui all’art. 6, comma 3, lett. f), della L.R. 14/09, i 
parametri igienico sanitari  di cui dovrà essere autocertificato il rispetto sono quelli riportati nel 
Titolo VI del vigente Regolamento Edilizio del comune di Padova. L’autocertificazione attestante il 
rispetto di tali requisiti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, dovrà essere sottoscritta da un 
professionista abilitato.  

Al fine del rispetto delle finalità della legge, enunciate all’art. 1, comma 1, gli ampliamenti con 
corpo edilizio separato  potranno essere autorizzati solo qualora sia dimostrata, con adeguata 
documentazione, l’impossibilità di realizzarli in aderenza all’edificio principale o utilizzando corpi 
edilizi contigui già esistenti. Qualora, inoltre, la superficie ampliata sia soggetta ad autonomo 
accatastamento (come, ad esempio, nel caso di un garage), tale superficie dovrà essere vincolata 
al bene principale con apposito atto registrato e trascritto. 

Al fine di garantire l’effettiva riqualificazione degli ambiti assoggetti a Piano Integrato di 
Riqualificazione Urbanistica (PIRU) ed a Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica ed 
Ambientale (PIRUEA), nonché al fine di  non compromettere il disegno unitario degli interventi 
assoggettati a piano urbanistico attuativo (PUA), sia esclusa l’applicazione della LR 14/09 
all’interno dei PIRU e dei PIRUEA approvati o anche solo individuati dal vigente Piano Regolatore 
Generale (PRG) e, all’interno degli altri PUA già approvati , la sua applicazione sia subordinata ad 
una preventiva variante degli stessi Piani Attuativi. 

Al fine di garantire l’esistenza degli standard primari  previsti dalle leggi vigenti, gli interventi di 
demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici non residenziali dovranno prevedere 
adeguati spazi a parcheggio di superficie comunque non inferiore a quella prescritta dalle norme 
del PRG e delle leggi sovraordinate. 

Al fine di non aumentare, e possibilmente diminuire, il rischio idraulico  del territorio, gli 
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici o complessi di edifici di notevoli dimensioni dovrà 
essere assoggettata a previa verifica di compatibilità idraulica da parte del consorzio di bonifica 
competente ed alla realizzazione di vasche di prima pioggia adeguatamente dimensionate. 

È necessario inoltre che sia ribadito che con gli interventi di cui agli articoli  2, 3 e 4 non può 
essere modificata la destinazione d’uso degli edifici , nemmeno nel caso in cui si intenda 
passare da una destinazione non residenziale alla destinazione residenziale. Ciò in quanto non è 
consentito interpretare la legge in modo diverso rispetto a quello che risulta dalla lettura lessicale 
del testo. I cambi di destinazione da un uso non residenziale a quello residenziale dovranno 
pertanto avvenire secondo le previsioni del piano regolatore. 
 

Per promuovere effettivamente l’utilizzo dell’edilizia  sostenibile , il risparmio energetico  e 
l’impiego di fonti rinnovabili , va infine studiata la possibilità di estendere in forma graduata 
l’applicazione delle linee guida di cui al Protocollo ITACA a tutte le ricostruzioni con ampliamento, 
anche al di sotto della soglia del 20% di aumento del volume esistente per gli edifici residenziali e 
del 20% della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso. 

 



Non vi è dubbio che una scelta oculata delle nuove norme da introdurre richiederebbe una 
attenta valutazione del loro impatto urbanistico ed ambientale, sulla base anche di un esame di ciò 
che potrebbe concretamente avvenire in alcune situazioni urbane già interessate da processi di 
radicale trasformazione (si pensi ad esempio all’ex Totip di piazza Azzurri d’Italia nel cuore 
dell’Arcella, recentemente acquistato da una società privata, ed ai molti piani attuativi relativi alle 
aree assoggettate dal PRG vigente a “tutela dello stato di fatto” con indici di edificabilità inferiori 
alla cubatura preesistente). Ma soprattutto è necessario che prima di giungere alla definitiva 
deliberazione di Consiglio Comunale si apra un pubblico dibattito  sulle scelte da effettuare e sia 
attivato un percorso partecipativo  che veda quantomeno coinvolti tutti i Consigli di Quartiere.  

 
 


