I punti fondamentali del disegno di legge
(fonte: Il Sole 24 Ore)
Piano casa
Composto di nove articoli. Il punto principale è l'estensione della procedura Dia (al posto del permesso
di costruire) alle «opere interrate, su tutti i lati con l'esclusione di quello di accesso, pertinenziali alla
residenza, nei limiti del 20 per cento del volume esistente del fabbricato o dell'unità abitativa principale».
Gli immobili interessati. Gli edifici residenziali unifamiliari o bifamiliari, o comunque di volumetria non
superiore a 1.000 m3, possono essere ampliati del 20% (mentre l'altro limite di 200 m3 potrà essere superato
dalle leggi regionali). Oltre a ville e villette, gli interventi potranno riguardare anche le palazzine.
La sopraelevazione. Si potrà aggiungere "nuovi volumi" al sottotetto per renderlo abitabile. Anche in questo
caso, si applica il limite del 20% dei volumi esistenti e quello "teorico" di 200 m3 in valore assoluto.
Le stanze in più. L'ampliamento "classico" consiste nell'aggiunta di una nuova ala - composta da una o più
stanze - a un edificio esistente. Ad esempio, in una villetta monofamiliare di 120 m2, con un volume di 420
m3, si possono aggiungere fino a 84 m3 (pari al 20% in più). Saranno le Regioni a definire se e come si potrà
derogare agli strumenti urbanistici regionali e comunali. E bisognerà comunque rispettare distanze e diritti di
veduta dei vicini tutelati dal Codice civile.
Il seminterrato. Gli interventi di ampliamento possono riguardare anche spazi già esistenti, ad esempio
destinati a seminterrato. Si potrà rendere abitabile un seminterrato trasformandolo in una tavernetta o in un
locale di servizio.
Dalla veranda al portico. Nuovi spazi abitativi possono essere creati anche chiudendo un portico o un
balcone (facendolo diventare una veranda) o trasformando una serra o un'altra struttura muraria già
esistente. Tuttavia, anche in questa ipotesi, bisogna valutare le distanze e il diritto di veduta dei vicini.
Esclusi i condomini.
Estensione della semplificazione. La liberalizzazione (niente licenza edilizia nè denuncia di inizio attività)
viene estesa a questi interventi edilizi:
manutenzione straordinaria
movimenti di terra pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali
deposito temporaneo di merci e materiali a cielo aperto (a esclusione dei rifiuti)
opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale (dirette a soddisfare esigenze contingenti
e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità)
mutamenti di destinazione d'uso senza esecuzione di opere edilizie
serre mobile stagionali sprovviste di strutture in muratura funzionati allo svolgimento dell'attività
agricola
opere di pavimentazione e finitura di spazi interni anche per aree di sosta
pannelli solari senza serbatoio di accumulo
elementi di arredo urbano e aree ludiche senza fini di lucro
3
installazione di serbatoio di gpl fino alla capacità di 13 m
Riforma della Conferenza dei Servizi e del parere delle Sovrintendenze. Il provvedimento riforma anche
la Conferenza dei Servizi e il parere delle Sovrintendenze nel caso di opere pubbliche e private, semplifica le
autorizzazioni paesaggistiche, la valutazione ambientale strategica (Vas) e le procedure per la
riqualificazione dell'edilizia scolastica. La parte più delicata del decreto legge è quella che riguarda le
Sovrintendenze. Si riduce il potere di veto delle Sovrintendenze sulle opere pubbliche e sulle opere
private «di particolare complessità», con l'obbligo di esprimere il proprio parere in Conferenza dei servizi,
come le altre amministrazioni, e si equipara l'assenza in conferenza ad un parere positivo. Inoltre,
sull'autorizzazione paesaggistica per i progetti sugli immobili privati vincolati, alle Sovrintendenze viene dato
un termine perentorio di sessanta giorni per esprimere il loro parere.

