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PERCHE’?

COSA?

COME?

RIGENERARE….
La stringente domanda di spazi e funzioni che il

nostro territorio continua a produrre, contemperata

dalla necessità di non proseguire con lo spreco della

risorsa territorio, rende evidente come le aree

dismesse o dismettibili costituiscano un fattore

strategico del processo di rigenerazione.

Per il raggiungimento di un livello più adeguato di intervento è necessaria quindi l’integrazione tra

competenze specifiche, interessi e discipline diverse.

Gli elementi della «qualità» sono quelli ritenuti necessari affinché la trasformazione di aree

dismettibili produca non solo la loro qualificazione, ma la rigenerazione urbana nel suo insieme.

Si tratta della qualità:

- URBANA;

- URBANISTICA;

- ARCHITETTONICA;

- DELLO SPAZIO PUBBLICO;

- SOCIALE;

- ECONOMICA;

- CULTURALE;

- AMBIENTALE;

- PAESAGGISTICA;

- ENERGETICA.



AREA INTERNE: CRITICITÀ E POTENZIALITÀ INESPRESSE

Cantalice, è caratterizzato da un edificato diffuso, costellato da centri abitati isolati

quali agglomerati costituiti da un esiguo numero di unità abitative. Tale territorio ha

conservato nel tempo delle peculiarità e specificità legate alla vocazione turistica per

ricchezza di bellezze naturali, ambientali, storiche, paesaggistiche, e religiose.

È stato colpito dai recenti EVENTI SISMICI, tale calamità naturale che lo ha

interessato nel 2016 ha posto IL PROBLEMA DELLA RICOSTRUZIONE e del

RECUPERO EDILIZIO degli immobili danneggiati nonché dei centri storici spesso

svuotati nella loro funzione abitativa.

Appare evidente la necessità di ripartire dal centro storico e dall’edificato diffuso poiché

facenti parte di un sistema che si snoda nel territorio appenninico. Sapere qual’è

l’equilibrio tra gli edifici da conservare e le strutture e gli ambiti di paesaggio da

rigenerare è l’anima della pianificazione urbanistica e coincide con le finalità di

rigenerare l’architettura, il paesaggio e l’ambiente, che costituiscono il ‘’genius loci’ nel

nostro ‘’luogo dello stare’’.

Il territorio del comune di Cantalice fa 

parte di una rete continua contraddistinta 

da città – paesi medio grandi che 

costellano lo ‘’ spazio’’ appenninico. 

E’ contraddistinto da diverse realtà e 

dinamiche e, necessita di evolvere e di 

esprime appieno le sue potenzialità.



PERCHÉ: ABITARE, RIGENERARE, FUTURO PROSSIMO

Tutti abitiamo e la missione dell’architettura è proprio quella di definire

l’abitare, il vivere, il lavorare, l’avere rapporti sociali.

L’adozione delle disposizioni riguardanti la rigenerazione urbana e il recupero

del patrimonio edilizio esistente, non ha come finalità la mera

“riqualificazione” (quale tema esclusivamente edilizio ed immobiliare), ma si

pone obiettivi multidisciplinari ed intersettoriali che hanno come fine quello

di restituire ai nostri centri abitati la capacità di supportare attivamente lo

sviluppo economico e sociale del paese.

LA L. R. LAZIO N.7 DEL 18.07.2017 

DETTA DISPOSIZIONI PER LA 

RIGENERAZIONE URBANA E PER 

IL RECUPERO EDILIZIO.

È in questo contesto che diventa prioritaria

la rigenerazione urbana come pratica di

sviluppo. NOI TUTTI ATTORI

PROTAGONISTI della trasformazione,

dimostrando impegno, partecipazione e

dedizione, affinché i nostri centri possano

diventare luoghi desiderabili per vivere,

lavorare, incontrarsi, fermarsi, conoscere e

divertirsi, ossia «luoghi dello stare».

Opportunità economiche, qualità del

funzionamento urbano, qualità della vita,

sono gli esiti di un processo di innovazione

competitivo fatto di scelte, di nuove

politiche, di nuovi modelli organizzativi, di

nuovi investimenti



COME INCIDE SUL PANORAMA NORMATIVO la L.R. n. 7/2017

Aggiornamento alla L.R. N. 36/1987

Subentra alla L.R. n. 21/2009 e s.m.i. cd «Piano Casa»

NOVITA’

La legge riporta le Amministrazioni Comunali al centro del

loro ruolo specifico, ovvero quello della programmazione

Le finalità del principio della partecipazione degli attori

della rigenerazione:

- Posizionare al centro di ogni progetto di rigenerazione le

persone;

Attraverso il coinvolgimento di tutti i possibili protagonisti

(istituzioni, professionisti, operatori economici, residenti,

utenti, ecc) ai fini dell’identificazione delle domande e delle

risposte, sulle quali elaborare le “visioni per l’avvenire”;

Cresce l’urgenza e la volontà di riportare le

persone al centro della progettazione

La legge in oggetto ha

l’obiettivo di superare

le norme transitorie e

derogatorie contenute

nel piano casa, con

nuove disposizioni

legislative ordinarie.



GENESI E OBIETTIVI DELLA L.R. N. 7/2017

Principio base: 

«NON CONSUMO DI SUOLO»

INCENTIVARE E PROMUOVERE LA 

RIGENERAZIONE URBANA

Intesa come sistema integrato di interventi volti ad 

affrontare aspetti sociali, economici, urbanistici ed 

edilizi

RAZIONALIZZARE L’USO DELL’ESISTENTE

Favorendo il recupero del patrimonio edilizio, delle 

periferie e delle frange periurbane (inclusione sociale)

AGEVOLARE LA RIQUALIFICAZIONE

QUALIFICARE

La città pubblica, incrementando le aree pubbliche e 

potenziando eventualmente quelle esistenti

AUMENTARE LA SICUREZZA SISMICA

Degli edifici esistenti mediante: adeguamento, 

miglioramento o interventi locali

PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL VERDE 

URBANO

TUTELA E PROMUOVERE L’ATTIVITA’ 

AGRICOLA, IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE

FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’ DELL’AMBIENTE PROMUOVENDO 

LA BIOEDILIZIA

OBIETTIVI IN SINTESI:

- riqualificazione- rigenerazione urbana, 

attraverso il recupero del patrimonio edilizio 

e la concessione di incentivi per contribuire 

alla crescita economica limitando il consumo 

di suolo;

- Coinvolgimento primario dei comuni  in 

questo processo;

- Stimolare la partecipazione degli attori della 

rigenerazione, cioè  dei cittadini, degli 

operatori economici, dei 

professionisti…rappresenta la volontà di 

riportare l’intelligenza collettiva e la 

dimensione umana al centro del progetto.

- Adozione di disposizioni volte ad aumentare i 

livelli di efficienza energetica  degli edifici 

nonché la loro sicurezza (sismica).

- La lotta ai cambiamenti climatici nei termini 

sanciti dal concetto di resilienza urbana da 

sfruttare soprattutto per gli spazi pubblici

Finalità della legge è quindi quella dello

sviluppo e della crescita del territorio/economia

che il legislatore regionale attiva attraverso

obiettivi che ha già previsto il legislatore

nazionale.



GLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE SONO CONSENTITI

- nelle porzioni di territorio urbanizzate ( Rif. Carta d’uso del suolo);

- sugli edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato (o sarà rilasciato) titolo edilizio in
sanatoria;

- Nelle zone omogenee E che ricadono negli ambiti PIU e PIE, sono comunque consentiti gli interventi diretti
(Art.6);

GLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE NON SONO CONSENTITI

- Nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;

- Nelle aree naturali protette (con esclusione delle zone individuate come “paesaggio degli insediamenti

urbani” nel PTPR);

- Nelle zone E di strumento di pianificazione vigente ( con l’esclusione anche in questo caso delle zone

individuate come “paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggi degli insediamenti in evoluzione”….

E fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 co.4 della L.. N. 22/97 per quanto attiene i programmi integrati

di intervento i quali possono comprendere anche zone agricole purchè contigue ai perimetri urbani); in

tali zone però sono ammessi gli interventi diretti di cui all’art. 6 della L.R. n.7/17.

N.B.

Gli interventi sono ammessi anche nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, purché:

- Risultino conformi alle disposizioni del PTPR;

- Siano muniti di autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. n.42/04 (vedi art. 1 co.3 della L.R.

n.7/2017).

Laddove per Territorio urbanizzato si intende:

- Le porzioni di territorio classificate dalla Carta D’uso del Suolo come

insediamenti residenziali, produttivi, cantieri e discariche e aree verdi

urbanizzate;

- La parte di territorio già trasformata in attuazione di previsioni

urbanistiche;

- Le porzioni trasformabili in previsione degli strumenti urbanistici.



NORME DI SETTORE SOVRACOMUNALI

Dopo aver analizzato e studiato il grado di trasformabilità del suolo,

attraverso la verifica della vincolistica e delle prescrizoni contenute

nella normativa urbanistica;

Valutata la possibilità di conseguire effetti rilevanti sulla

qualificazione urbana;

POTRANNO ALLORA ESSERE PROPOSTI PROGRAMMI O

PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA/ RECUPERO EDILIZIO

CHE MIRINO:

CRITERI DA SEGUIRE:

- L’Art. 1 co.1 della L.R. n. 7/2017, indica l’ambito di applicazione e le

finalità;

- L’art. 1 co.2 definisce gli ambiti dove è possibile applicare le disposizioni di

legge, ovvero ad edifici legittimi o legittimati e nelle porzioni di territorio

urbanizzato anche incomplete (come definite dall’art. 1 co.7) e

prioritariamente a quelle dove non sono state completate le opere di

urbanizzazione.

SVILUPPO URBANISTICO PIU’ COMPATIBILE CON  L’AMBIENTE 

VOLTO AD EVITARE INUTILE CONSUMO DEL SUOLO.



INTERVENTI ATTUABILITI PREVIA ACQUISIZIONE DI PDC 

CONVENZIONATO

(ART. 28 BIS DPR N. 380/01 E ART. 1 TER L.R. N. 36/87)

ART. 2  NORMA DI CARATTERE URBANISTICO

ART. 3  NORMA DI CARATTERE EDILIZIO

ART. 4  NORMA DI CARATTERE EDILIZIO

ART. 5  NORMA DI CARATTERE EDILIZIO

ART. 6  NORMA DI CARATTERE EDILIZIO                             INTERVENTI DIRETTI

SINTESI MODALITA’ ATTUATIVE

Attività deliberativa; procedure di cui alla 

L.R. n. 36/87 e L.R. n. 22/97



MODALITA’ ATTUATIVE

INTERVENTI DIRETTI

NO ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Art. 6

Nel quadro delle finalità della legge saranno permesse ristrutturazioni edilizie o 

demolizioni e ricostruzioni con un incremento fin o al 20% della volumetria o della 

superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino ad un massimo del 

10%).

La norma è estesa alle aree agricole E, a certe condizioni, alle strutture ricettive all’aria 

aperta (PERTANTO GLI INTERVENTI SONO CONSENTITI, previa acquisizione di 

idoneo titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica).

Gli interventi diretti non sono consentiti negli insediamenti urbani storici.

ATTIVITA’ EDILIZIA è possibile previa acquisizione di idoneo titolo edilizio di cui al 

DPR n. 380/01 e giusta autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 

42/2004.



MODALITA’ ATTUATIVE

INTERVENTI INDIRETTI

ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Artt. 2, 3, 4, 5

Al Comune è richiesta una visione sociale e la duttilità per valutare

le proposte che pervengono dai cittadini operando non

autoritativamente ma in copianificazione (…) in concertazione con il

privato proponente

Si apre così una fase di sperimentazione di nuovi strumenti di

democrazia partecipata: PA =attore - regista – arbitro

 nuova governance

ATTIVITA’ EDILIZIA:

Una volta concluso l’iter di adozione/approvazione delle perimetrazioni delle

aree dove consentire gli interventi, è possibile iniziare i lavoro previa

acquisizione di idoneo titolo edilizio di cui al DPR n. 380/01 o del Pdc

convenzionato di cui all’art. 28 bis, come recepito dall’art. 1 ter L.R. n.36/87



CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE

ART.3- AMBITI TERRITORIALI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDILIZIO

AMBITI TERRITORIALI 

URBANI DI RECUPERO 

EDILIZIO  E 

RIQUALIFICAZIONE 

POTRANNO ESSERE 

INDIVIDUATI DAI COMUNI 

PER CONSENTIRE 

INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

E URBANISTICA O DI 

DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE, CON UNA 

VOLUMETRIA O UNA 

SUPERFICI LORDA 

AGGIUNTIVA AL MASSIMO DEL 

30%.

ANCHE IN QUESTO CASO 

SONO CONSENTITI CAMBI DI 

DESTINAZIONE D’USO E 

DELOCALIZZAZIONI .

PREVISTE PREMIALITÀ 

AGGIUNTIVE DEL 5% SE SI 

FARÀ RICORSO A CONCORSI 

DI PROGETTAZIONE.

LE DISPOSIZIONI SUGLI 

«AMBITI» DI 

RIQUALIFICAZIONE E 

RECUPERO EDILIZIO NON SI 

APPLICANO AGLI 

INSEDIAMENTI URBANI 

STORICI DEL PTPR.

CAMBI D’USO
destinazioni d’uso compatibili, categorie 

funzionali:

- residenziale, turistico ricettivo, direzionale, 

servizi e commerciale

- - produttivo, direzionale, servizi e 

commerciale

PREMIALITA’

Max pari a 40%

30% della sup lorda esistente, per: il rinnovo del 
patrimonio edilizio, per realizzazione opere 
pubbliche, per cessione di aree

Implementata di un ulteriore 5% ove la sup di 
suolo coperta esistente sia ridotto di almeno il 15%

Ulteriore 5% nel caso in cui si ricorra a concorsi di 
progettazione

Previa bonifica del sito liberato prevedendo 

nell’area di atterraggio cambi di destinazione 

d’uso

DELOCALIZZAZIONI

CHI PUO’ PROPORLI? Soggetti pubblici e privati;

FINALITA’ Promuovere la qualità urbanistica, edilizia ed 

architettonica degli ambiti territoriali di 

riqualificazione e recupero edilizio.

Cessione di aree a standard o loro 

quantificazione o loro realizzazione

STANDARD

Verifica delle condizioni per l’applicabilitàCONTRIBUTO 

STRAORDINARIO



CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE

ART.5- INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DISCIPLINA GLI INTERVENTI 

PER L’EFFICIENZA 

ENERGETICA ED IL 

MIGLIORAMENTO SISMICO: 

NEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI (nel nostro caso 

su tutto il territorio comunale) 

POTRANNO ESSERE PREVISTI, 

AMPLIAMENTI DEL 20% DELLA 

VOLUMETRIA O DELLA 

SUPERFICIE UTILE 

ESISTENTE DEGLI EDIFICI A 

DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE, PER UN 

INCREMENTO MASSIMO DI 

70,00 MQ (anche se ricadenti 

nelle zone Omogenee E).

L’AMPLIAMENTO PUO’ ESSERE 

REALIZZATO ANCHE CON UN 

CORPO EDILIZIO SEPARATO, 

SE POSSIBILE E SE NON SI 

COMPROMETTE L’ARMONIA 

ESTETICA DEL FABBRICATO.

NELLE ZONE COLPITE DAL 

TERREMOTO GLI AMPLIAMENTI 

POTRANNO ESSERE 

AUTORIZZATI ANCHE IN ALTRO 

LOTTO DELLO STESSO 

COMUNE, PURCHE’ NON 

RICADANO IN ZONA AGRICOLA.

NON SI APPLICANO AGLI 

INSEDIAMENTI URBANI 

STORICI DEL PTPR.

PREMIALITA’ 20% della volumetria o della superficie utile 
esistente degli edifici a destinazione residenziale, 
fino a max 70,00 mq 

(NON NECESSARIA LA DEMOLIZIONE)

Territori nel cratere: ampliamenti anche in altro 
lotto purché i siti di atterraggio non siano zone 
rurali

DOVE Su tutto il territorio comunale previa 

procedure di cui alla L.R. n.36/87

FINALITA’ Incentivare gli interventi di miglioramento 

sismico ed efficientamento energetico

Cessione di aree a standard o loro 

quantificazione o loro realizzazione
STANDARD

PREMIALITA’ COME E DOVE?

- In adiacenza o in aderenza;

- nel rispetto delle altezze e delle distanze;

- nel rispetto di quanto previsto per gli interventi 

di miglioramento sismico

- Nelle zone E indipendentemente dalla 

classificazione del paesaggio di cui alla Tav A 

del PTPR

Verifica delle condizioni per l’applicabilitàCONTRIBUTO 

STRAORDINARIO



CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE

ART.4- DISPOSIZIONI PER I CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO

PREVIA ATTIVITA’ 

DELIBERATIVA DEI COMUNI 

DI CUI ALLE PROCEDURE DI 

ADOZIONE/ APPROVAZIONE 

PREVIA ACQUISIZIONE DI 

IDONEI TITOLI ABILITATIVI

I COMUNI POSSONO 

PREVEDERE 

L’AMMISSIBILITA’ DI:

INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA, COMPRESA LA 

DEMOLIZIONE E LA 

RICOSTRUZIONE, DI SINGOLI 

EDIFICI CON CONTESTUALE 

CAMBIO DI DESTINAZIONE 

D’USO DI CUI ALL’ART. 23 TER 

DPR 380/01 (CON ESCLUSIONE 

DI QUELLE RURALI). 

L’AUMENTO DI CARICO 

URBANISTICO DEVE ESSERE 

PREVISTO, a seconda dei casi 

bisognerà valutare se:

-CEDERE AREE A STANDARD;

- MONETIZZAZIONE 

STANDARD.

LIMITAZIONI -Con apposite deliberazioni gli interventi possono 

essere limitati per le zone D 

-Non applicabile nelle zone rurali (E)

-Nelle zone individuate dal PTPR come 

insediamenti urbani storici necessaria 

autorizzazione della giunta comunale

DOVE Su tutto il territorio comunale previa 

procedure di cui alla L.R. n.36/87

FINALITA’ L’ammissibilità di interventi di 

ristrutturazione edilizia, anche con d/r con 

contestuale cambio di destinazione d’uso di cui 

alle categorie dell’art. 23 ter del DPR n. 380/01 

di singoli edifici con sup lorda max pari a 

10.000,00 mq



CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE

ART.2- PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA

IL PRIMO TRA GLI 

STRUMENTI DI 

INTERVENTO INTRODOTTI 

DALLA LEGGE E’ 

RAPPRESENTATO DAI 

«PROGRAMMI DI 

RIGENERAZIONE URBANA», 

CHE POSSONO ESSERE 

PROPOSTI AI COMUNI DA 

PRIVATI E DA 

ASSOCIAZIONI CONSORTILI 

DI RECUPERO URBANO.

LE PREMIALITÀ PER IL 

RINNOVO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE, PER 

LE OPERE PUBBLICHE E 

PER LE CESSIONI DI AREE 

AGGIUNTIVE, ARRIVA FINO 

AL 35% DELLA SUPERFICIE 

LORDA ESISTENTE (FINO AL 

40% NEL CASO IN CUI LA 

SUPERFICIE ESISTENTE SIA 

RIDOTTA ALMENO DEL 10% 

A FAVORE DELLA 

SUPERFICIE PERMEABILE).

NEI PROGRAMMI DOVRÀ 

ESSERE INDICATA ANCHE 

LA QUOTA ALMENO DEL 20% 

DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA.

URBANIZZAZIONI E 

STANDARD

Adeguamento/ realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e delle opere a 

standard.

Verifica delle condizioni per l’applicabilità

PREMIALITA’

Max pari a 45%

35% della sup lorda esistente, per: il rinnovo del 
patrimonio edilizio, per realizzazione opere 
pubbliche, per cessione di aree

Implementata di un ulteriore 5% ove la sup di 
suolo coperta esistente sia ridotto di almeno il 15%

Ulteriore 5% nel caso in cui si ricorra a concorsi di 
progettazione

CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO

Previa bonifica del sito liberato prevedendo 

nell’area di atterraggio cambi di destinazione 

d’uso

DELOCALIZZAZIONI

CHI PUO’ PROPORLI? Soggetti pubblici e privati;

FINALITA’ riqualificare il contesto urbano, gli ambiti 

degradati, recuperare gli edifici dismessi, 

migliorare le condizioni abitative sociali, 

ambientali, attraverso l’utilizzazione di 

strutture e materiali derivanti da demolizioni 

di opere e manufatti di edilizia civile ed 

infrastrutturale

Il nuovo nato tra i programmi 

complessi:

Strumenti intersettoriali 

mirati a migliorare la 

vivibilità degli insediamenti e 

a limitare il consumo di suolo

Cessione di aree a standard loro 

quantificazione o realizzazione
STANDARD



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PROGETTARE PER CAMBIARE

UNO. CAMBIARE OBIETTIVO
DUE. CAMBIARE GLI SCHEMI

….GLI SCHEMI MENTALI CONSOLIDATI POSSONO RENDERE CIECHI

RISPETTO A NUOVI MODI DI FARE : NON POSSIAMO PENSARE DI

CAMBIARE LE COSE SE NON CAMBIAMO IL MODO CON CUI LE

FACCIAMO….


