
CIRC(7) URB  2_04  Pag: 1 

 

CIRCOLARE N. 2 Dipartimento 
Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale REGIONE LIGURIA 
Servizio Affari Giuridici in Materia 
Territoriale e Paesistica Indicazioni 
applicative della l.r. n. 29/2002 

 
in B.U.R.L. n. 15 del 9-4-2003 

 
A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 10.7.2002, 
n. 29 ad oggetto ‘‘Misure di sostegno per gli 
interventi di recupero e di riqualificazione dei centri 
storici e norme per lo snellimento delle procedure 
di rilascio dei titoli edilizi’’ sono stati posti da 
diverse Civiche Amministrazioni alcuni quesiti 
inerenti l’ambito di applicazione: 
1. della disposizione stabilita dall’art. 4, comma 2, 
della ridetta legge regionale contenente l’obbligo di 
reperimento o, in via alternativa, di monetizzazione 
dei parcheggi pertinenziali nei casi di interventi di 
ristrutturazione edilizia relativi ad immobili ubicati 
all’interno dei centri storici degradati (perimetrati a 
norma dell’art. 2 della medesima legge) che 
prevedano mutamenti di destinazione d’uso 
comportanti aggravi del carico insediativo esistente 
o frazionamenti in più unità immobiliari; 
2. delle misure agevolative di varia natura previste 
negli articoli da 11 a 18 della medesima l.r. n. 29, e 
cioè se le stesse siano riferibili soltanto ai ridetti 
centri storici degradati, ovvero anche ad altre parti 
del territorio comunale. 
Considerata la rilevanza generale delle questioni 
poste ed al fine di assicurare omogeneità nella 
prassi applicativa da parte degli operatori pubblici e 
privati a vario titolo interessati, si ritiene doveroso 
fornire una risposta con la presente circolare. 
Con riferimento alla prima problematica va 
innanzittutto chiarito che la disposizione di cui al 
citato art. 4, comma 2, ha efficacia immediatamente 
prevalente nei confronti della disciplina 
urbanistico-edilizia contenuta nei vigenti strumenti 
urbanistici generali (PRG, P di F o PUC), in quanto 
trattasi di normativa dettata in una fonte di rango 
legislativo. 
Pertanto l’obbligo di reperimento o di 
monetizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilito 
nella norma a riferimento limitatamente ai centri 
storici degradati si sovrappone, con effetto 
sostitutivo, sulla normativa urbanistico-edilizia 
stabilita nella strumentazione comunale, nel senso 
che tale obbligo sussiste anche laddove il 
reperimento dei parcheggi pertinenziali per tali 
fattispecie non sia previsto dal piano urbanistico 
localmente vigente. 

Ciò premesso in generale, non risulta sostenibile 
l’interpretazione avanzata da alcune Civiche 
Amministrazioni secondo cui, in virtù del regime di 
facoltatività riconosciuto alla D.I.A. dall’art. 4, 
comma 4, della lr 29/2002, ove l’interessato 
scegliesse per l’assentibilità dell’intervento edilizio 
da realizzare di ricorrere alla procedura ordinaria di 
concessione od autorizzazione edilizia (e non alla 
D.I.A.), non troverebbe applicazione l’obbligo di 
cui al ridetto art. 4, comma 2, bensì la disciplina sui 
parcheggi pertinenziali contenuta nei vigenti 
strumenti urbanistici comunali (la quale, in alcuni 
Comuni, con riferimento a porzioni del centro 
storico ritenute non accessibili alle auto, non 
richiede l’assolvimento di tale obbligo, pur a fronte 
di interventi comportanti incrementi del carico 
insediativo o frazionamenti in più unità 
immobiliari). 
È infatti evidente l’illogicità e l’iniquità che 
deriverebbero dall’accoglimento di siffatta 
interpretazione in quanto soltanto ove l’interessato 
scegliesse di presentare la D.I.A., scatterebbe 
l’obbligo di cui al ridetto art. 4, comma 2. E ciò in 
aperta contraddizione con le finalità ispiratrici della 
lr 29 costituite, in particolare, dalla volontà di: 
a) introdurre una disciplina di promozione ed 
agevolazione, sotto vari profili, del recupero dei 
centri storici degradati, concretantesi, tra l’altro, 
nell’individuazione nell’art. 3 di una apposita 
procedura urbanistico-edilizia idonea a conseguire 
l’attuazione in forma organica, complessiva (anche, 
se del caso, mediante espropriazione degli immobili 
dei proprietari minoritari non aderenti all’iniziativa) 
e semplificata degli interventi ricadenti negli ambiti 
di degrado come perimetrati in base all’art. 2 della 
medesima legge; 
b) assicurare, comunque, che i progetti di intervento 
di cui sopra assolvano, direttamente od 
indirettamente, al fabbisogno dei parcheggi 
pertinenziali indotti dal nuovo od aggiuntivo carico 
insediativo derivante dai relativi interventi. 
In altri termini l’interpretazione dianzi prospettata 
appare confliggere con entrambe le suddette finalità 
della l.r. 29 in quanto determinerebbe l’elusione 
dello specifico obbligo di cui al ridetto art. 4, 
comma 2, in caso di opzione dell’interessato per le 
procedure edilizie ordinarie, con ciò vanificando lo 
speciale regime introdotto dalla legge per gli 
interventi inseriti nei progetti ivi disciplinati; al 
tempo stesso siffatta interpretazione 
determinerebbe, paradossalmente, una 
penalizzazione del regime della DIA rispetto a 
quello della procedura edilizia ordinaria per gli 
interventi edilizi che non richiedono il ricorso ad un 
progetto di intervento. 
A fronte di quanto sopra, per chiarire l’ambito di 
applicazione di cui al più volte menzionato art. 4, 
comma 2 si ritiene doveroso procedere ad una 
lettura logico-sistematica della legge in argomento. 
In base a tale lettura detto obbligo non può che 
essere inteso come riferito esclusivamente ai 
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progetti di intervento disciplinati dall’art. 3, 
costituenti il fulcro innovativo e portante della lr 
29/2002 nei termini sopra ricordati, sempreché tali 
progetti di intervento prevedano cambiamenti di 
destinazione d’uso comportanti aggravi del carico 
insediativo esistente o frazionamenti in più unità 
immobiliari ed abbiano ad oggetto interventi di 
riqualificazione a scala urbanistica  (progetti, come 
tali, equivalenti a Strumenti Urbanistici Attuativi o 
a Progetti Urbanistici Operativi) od interventi che, 
anche se riferiti a singoli immobili (equivalenti a 
progetti a scala edilizia), riguardino un intero 
edificio, e non invece singole unità immobiliari 
ovvero soltanto le parti comuni di un fabbricato. 
In altri termini l’obbligo di che trattasi non può 
intendersi operante nei confronti di qualunque 
intervento che determini aumento del carico 
insediativo o frazionamento in più unità 
immobiliari,  bensì nei soli casi in cui detti 
interventi siano previsti nei progetti di intervento di 
cui all’art. 3 della medesima l.r. 29 riguardanti 
almeno un intero edificio. 
A riprova di quanto sopra si evidenzia che l’art. 21 
della lr 29, nel prevedere l’applicabilità delle 
disposizioni sulla D.I.A. di cui agli articoli 4 e 5 
anche per gli interventi edilizi da realizzare in altre 
parti del territorio diverse dai centri storici 
degradati, ha sancito espressamente, al contempo, 
che l’obbligo di reperimento o di alternativa 
monetizzazione dei parcheggi pertinenziali vale 
soltanto in siffatti ambiti, con ciò presupponendo il 
collegamento di detto obbligo di carattere 
sostanziale, e non procedurale (malgrado la sua 
collocazione nel contesto della disciplina sul campo 
di applicazione della D.I.A.), con le disposizioni 
relative ai progetti di intervento stabilite nell’art. 3 
della medesima legge. 
Da quanto sopra espresso si desume, in 
conclusione, che: 
1. per i progetti di ristrutturazione che prevedano 
cambiamenti di destinazione d’uso comportanti 
aggravi del carico insediativo esistente o 
frazionamenti in più unità immobiliari, predisposti 
ai sensi dell’ora menzionato art. 3 e riguardanti 
almeno un intero edificio, operi l’obbligo di cui 
ridetto art. 4, comma 2, a prescindere dalla scelta 
dell’interessato di presentazione di D.I.A. ovvero di 
istanza di rilascio di autorizzazione o concessione 
edilizia, e ciò anche ove lo strumento urbanistico 
vigente esoneri dall’osservanza di tale obbligo; 
2. per i suddetti progetti non ricompresi nel campo 
applicativo del ridetto art. 3, e cioè, per quelli non 
coinvolgenti un intero edificio, non trovi 
applicazione l’obbligo di cui all’art. 4, comma 2, 
bensì la disciplina in proposito dettata dal vigente 
PUC. 
Per quanto concerne poi la quantificazione della 
somma equivalente dovuta ai fini della 
monetizzazione della quota di parcheggi 
pertinenziali, si ritiene corretto fare riferimento al 
presumibile costo di costruzione relativo alle aree 

da adibire a parcheggi pubblici ‘‘contigue o poste a 
corona degli ambiti di degrado’’, a tal fine da 
individuare da ogni Civica Amministrazione ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, della lr 29/2002 nel 
contesto della relativa perimetrazione degli ambiti 
di degrado dei centri storici. 
Per quanto attiene, infine, alla seconda 
problematica posta, si fa presente che 
conformemente alle finalità della legge regionale in 
argomento le agevolazioni, soprattutto finanziarie, 
con la stessa previste sono, per la massima parte, da 
intendersi destinate agli interventi di recupero da 
realizzarsi nei centri storici degradati perimetrati ai 
sensi degli articoli 2 e 3 come espressamente 
previsto dagli articoli 11, comma 1, 12, comma 2, 
13, comma 1, 15, comma 2, 17, comma 1 nei quali 
è espresso il richiamo agli articoli 2 o 3. 
A quanto sopra fanno eccezione le disposizioni di 
cui agli articoli 12, comma 1, 14 e 16, che 
contengono norme che, per il loro carattere 
programmatico ovvero per la natura stessa degli 
interventi previsti, il legislatore regionale non ha 
inteso circoscrivere agli ambiti come sopra 
delimitati. Nell’assicurare la disponibilità delle 
competenti Strutture regionali a fornire ogni forma 
di collaborazione ritenuta utile per la corretta 
applicazione della legge regionale a riferimento, si 
inviano i migliori saluti. 
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