REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 43-7891
Approvazione dei parametri tecnici e dei criteri per l’applicazione della legge regionale 4
ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione
urbana).
A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:
Premesso che:
- con la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e
la rigenerazione urbana), sono state approvate le nuove norme edilizie ed urbanistiche finalizzate a
limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente, aumentare la sicurezza statica dei
manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, nonché favorire il miglioramento della qualità
ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, attraverso la promozione di
interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e di
recupero dei sottotetti e dei rustici;
- la l.r. 16/2018 prevede, al Titolo II, Capo I, articolo 4, che i comuni consentano sugli edifici,
individuati ai sensi dell'articolo 3, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della
richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
lettera d), della l.r. 56/1977 con la stessa volumetria, interventi di ristrutturazione edilizia con
ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti in
relazione alla destinazione d’uso prevalente dell’edificio, funzionale allo svolgimento delle attività
ammesse o per adeguamento igienico-funzionale, limitato a un incremento massimo di 1.000 metri
quadrati per i soli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale;
- la l.r. 16/2018 prevede, al Titolo II, Capo I, articolo 5, che i comuni sugli edifici, individuati ai
sensi dell'articolo 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, artigianale,
produttiva o direzionale, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta,
ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d),
della l.r. 56/1977, e che presentano caratteristiche tipologiche, strutturali, prestazionali o funzionali
inidonee per le destinazioni d'uso ammesse, consentano l'intervento di sostituzione edilizia ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, lettera d bis), della l.r. 56/1977. Per gli edifici a destinazione
prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento di sostituzione
edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 25 per cento della
superficie o del volume esistenti, mentre per gli edifici a destinazione prevalentemente artigianale,
produttiva o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, i comuni possono
consentire un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta o dell'indice
di edificabilità fondiaria esistenti, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati,
funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale.
Premesso altresì che:
- al Titolo II, Capo II della l.r. 16/2018, l’articolo 6 definisce le norme per il recupero dei sottotetti
esistenti e l’articolo 7 definisce le norme per il recupero funzionale dei rustici, superando le
precedenti leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) e
29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici);
- al Titolo II, Capo IV, articolo 12 della l.r. 16/2018, si prevede che al fine di promuovere e
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate o obsolete, anche per aumentarne l'attrattività
sociale ed economica e garantire una rete di servizi commerciali al cittadino, assicurando la
massima integrazione tra rete distributiva e ambiente urbano, i comuni individuino ambiti di

territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale, architettonica e di
deimpermeabilizzazione dei suoli, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle
comunità interessate dalla realizzazione degli interventi e di concerto con gli operatori privati. Con
tali programmi i comuni individuano spazi ed edifici, anche inutilizzati, legittimamente costruiti,
ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da
riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica, strutturale, ambientale o a fini
sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o
parziale, e di ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al nuovo assetto
urbanistico generale dell'ambito d'intervento. Per incentivare gli interventi rigenerazione urbana
sono altresì ammesse premialità nel limite massimo del 30 per cento del volume o della superficie
preesistente, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento
urbanistico vigente nel comune.
Ritenuto che gli interventi disciplinati dalla legge costituiscono l’occasione per applicare i principi
legati all’obiettivo della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile risulta importante coordinare in
modo sinergico le varie politiche regionali settoriali di natura ambientale (conservazione dei suoli e
delle loro funzionalità, sostenibilità energetica e ambientale, gestione dei rifiuti, bonifica dei suoli,
utilizzo di materiali derivanti da economia circolare, ...) con le politiche urbanistiche ed edilizie.
Richiamato che:
- al Titolo II, Capo III, articolo 10, comma 4, è specificato che al fine di realizzare gli interventi
ammessi dal citato Titolo II, è richiesto l’utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello di
sostenibilità ambientale ed energetica dell’edificio, da dimostrare nel progetto allegato alla richiesta
del titolo abilitativo;
- il suddetto comma 4 sancisce, inoltre, che il conseguimento dei requisiti richiesti è certificato da
professionista o organismo abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori in mancanza del
soddisfacimento dei requisiti richiesti o della presentazione della comunicazione stessa non può
essere asseverata l’agibilità dell’intervento realizzato;
- il comma 5 dell’articolo 5 prevede che al fine di incentivare la demolizione selettiva delle opere e
dei manufatti di edilizia, in coerenza con l’obiettivo comunitario di cui all’articolo 6 della direttiva
98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e con
le disposizioni nazionali e regionali in materia, la premialità prevista al medesimo articolo sia
aumentata del 5 per cento nel caso in cui i materiali prodotti dalla demolizione vengano avviati ad
operazioni di recupero, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale;
- il comma 6 dell’articolo 5 prevede che la premialità prevista al medesimo articolo sia altresì
aumentata del 5 per cento se per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 5 sono
richiesti interventi di bonifica del suolo i cui parametri tecnici necessari ai fini della determinazione
della premialità sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10,
comma 6;
- il comma 5 dell’articolo 10 dispone che oltre alle altre premialità già previste, sono ammessi
incrementi fino al 10 per cento del volume o della superficie totale esistente in caso di utilizzo di
manufatti o materiali da costruzione derivati da materie prime secondarie provenienti dal riciclo in
misura pari ad almeno il 20 per cento sul peso totale dell’edificio, escluse le strutture portanti.
Richiamato, inoltre, che
- al comma 6 dell’articolo 10 è sancito che “La Giunta regionale stabilisce, con proprio
provvedimento, i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al
comma 4 per gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 7, prevedendo una diversificazione in ragione
dell’intervento previsto, nonché i criteri di applicazione delle premialità ammesse dall’articolo 5,
comma 6 e dal comma 5 dell’articolo 10”;

- il comma 5 dell’articolo 10 dispone che la Giunta regionale stabilisca, con il provvedimento di cui
al comma 6, i criteri per predisporre la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali
utilizzati derivati da materie prime secondarie provenienti dal riciclo al requisito richiesto, in
coerenza con le disposizioni statali di settore;
- all’articolo 12, comma 6 viene chiarito che gli interventi di cui al medesimo articolo, “volti al
miglioramento della qualità urbanistica, architettonica, ambientale, energetica e sociale, sono
consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di
rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il
raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tale da raggiungere il valore
definito con provvedimento della Giunta regionale sulla base del sistema di valutazione denominato
'Protocollo Itaca' vigente in Regione Piemonte”.
Dato atto che:
- al fine di incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici con D.G.R. del 7 dicembre 2009, n.
64-12776 (Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e ITACA per la
realizzazione del Sistema regionale per la certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
in attuazione del "Protocollo ITACA”) e successivamente aggiornata con D.G.R. del 31 luglio
2015, n. 30-1957, è stato delineato un quadro comune di operatività entro il quale le singole
strutture regionali amministrative hanno trovato uno strumento valutativo ed una comune prassi
procedurale per la redazione di protocolli di valutazione energetico ambientale degli edifici;
- alla luce delle esperienze applicative e al fine di dotarsi di uno strumento unificato di valutazione
della sostenibilità degli edifici per le attività delle singole strutture regionali, nonché al fine di
garantire un maggior coordinamento e diffusione dei principi di sostenibilità per le future
applicazioni, con D.G.R. n. 42-7890 del 16 novembre 2018 (Approvazione e aggiornamento del
sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato “Protocollo ITACA - Regione
Piemonte – Edifici”) è stato approvato il sistema di valutazione per la sostenibilità degli interventi
in edilizia “Protocollo ITACA - Regione Piemonte – Edifici” composto da:
1. Allegato 1 – Standard tecnici edilizia residenziale;
2. Allegato 2 - Standard tecnici edilizia non residenziale;
da utilizzare per l’attuazione dei provvedimenti amministrativi e legislativi promossi dalle singole
strutture regionali.
- il ricorso al sistema di valutazione della sostenibilità energetica e ambientale nella fase di
attuazione degli interventi edilizi previsti dalla l.r.16/2018, può pertanto costituire un’ulteriore fase
per la divulgazione e il collaudo del metodo applicato alle diverse destinazioni d’uso.
Ritenuto di provvedere, al fine di assentire gli interventi di cui alla l.r. 16/2018, alla definizione dei
parametri tecnici e dei criteri richiamati in premessa, secondo quanto riportato nell’Allegato A
“Definizione dei parametri tecnici e dei criteri per l’applicazione della legge regionale 4 ottobre
2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana)” facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ritenuto inoltre necessario stabilire, in ragione dell’intervento previsto, una diversificazione dei
requisiti in materia di sostenibilità ambientale ed energetica dell’edificio secondo quanto riportato
nel succitato Allegato A, avvalendosi dell’utilizzo del “Protocollo ITACA - Regione Piemonte –
Edifici” nei casi di interventi che prevedano la sostituzione edilizia o la rigenerazione urbana,
optando invece per il miglioramento dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile
EPgl,nren dell’edificio di partenza, o il raggiungimento della classe energetica A4/nZEB di cui al DM
26 giugno 2015 nel caso di interventi che prevedano la sola ristrutturazione edilizia.
Tutto ciò premesso.
Visti:

- la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la
rigenerazione urbana);
- la direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti;
- la legge regionale 5 dicembre 1977 (Tutela ed uso del suolo);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia);
- il DM 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.);
- il DM 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
- la D.G.R. n. 42-7890 del 16 novembre 2018 (Approvazione e aggiornamento del sistema di
valutazione della sostenibilità degli edifici denominato “Protocollo ITACA - Regione Piemonte –
Edifici”).
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
- di approvare, in applicazione degli articoli 10 e 12 della l.r. 16/2018 i parametri tecnici e i criteri
necessari al fine di assentire gli interventi di cui alla l.r. 16/2018 medesima, secondo quanto
riportato nell’Allegato A “Definizione dei parametri tecnici e dei criteri per l’applicazione della
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la
rigenerazione urbana)” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il presente provvedimento trova applicazione a partire dalla data di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
degli articoli 61 dello Statuto e degli articoli 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché
ai sensi dell’articolo 12 e 39 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente.
(omissis)
Allegato

6.

Al fine di attestare l’effettivo utilizzo di materiali da costruzione derivanti da materie prime secondarie provenienti da riciclo, dovrà essere allegato, dal direttore dei lavori o altro professionista incaricato,
l’elenco dei componenti edilizi costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate e la relativa percentuale di materia riciclata. Compilare la tabella “Materiale riciclato – Fase di Progetto” in base al
progetto esecutivo dell’edificio. Compilare la tabella “Materiale riciclato – Fase di costruzione” in base
all’edificio come realizzato.

Specificazioni:
I. In fase di progetto è ammessa la dichiarazione del progettista con l’inserimento della quota di materiale riciclato/recuperato all’interno del capitolato e del computo metrico.

II. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
•

una dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;

•

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il
contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

•

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il
contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata (asserzione ambientale), conforme alla norma ISO
14021.

III. Per materiale riciclato si intende un materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante un
processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto (fare comunque riferimento alle definizioni UNI EN ISO 14021:2012, 7.8.1.1 a) e b).

IV. La percentuale di materiale riciclato R deve esprimere la somma del contenuto di riciclato pre-consumo e
post- consumo. Il contenuto di riciclato pre-consumo è (definizione da UNI EN ISO 14021): materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione; il contenuto di riciclato post-consumo è (definizione da UNI EN ISO 14021): materiale generato da insediamenti domestici, o da installazioni commerciali,
industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per
lo scopo previsto. È escluso il contenuto di riciclato pre-consumo che deriva da scarti prodotti nello stesso
processo produttivo.
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