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Conformità edilizia e lo stato legittimo

Cappotti aspetti autorizzativi
La tutela dei centri storici: linee guida 

Aspetti autorizzativi legati gli interventi di efficientamento energetico
alla luce della legge regionale e delle procedure dell’Ente

Contenuti e ambiti applicativi
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Fotovoltaico riferimenti normativi, 
aspetti autorizzativi e premialità, 

La tutela dei centri storici: linee guida 



Riferimenti normativi
D.P.R. n°380/2001

LR 14/2020 29/12/2020

Recepimento nelle normative edilizie regionali delle disposizioni di cui al Decreto 
Semplificazioni D.L. n°76/2020 e L 120/2020

Modifiche alla LR 15/2013

Modifiche alla LR 23/2004

LR 5/2021  20/05/2021

Disposizioni collegate alla legge europea 2021 – abrogazioni e modifiche di leggi e 
disposizioni regionali

D.L. 34/2020 Decreto Rilancio 19/05/2020

Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici)

D.L. 77/2021 in vigore 01/06/2021

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
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LR 14/2020

Recepimento nelle normative edilizie regionali delle disposizioni di cui al Decreto 
Semplificazioni 

D.L. n°76/2020 e L 120/2020

MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, 
FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI 

FISCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 E RECEPIRE LE 
NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 

16 LUGLIO 2020, N. 76

Art. 1 Oggetto e finalità

La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della 
Costituzione Sito esterno e in attuazione dei principi fondamentali in materia di governo 

del territorio desumibili, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia), persegue la finalità di semplificare e accelerare le 
procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di 

assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo dei 
processi di rigenerazione urbana, valorizzando e qualificando i centri storici della 
regione e tutelando gli edifici di valore storico artistico, culturale e testimoniale.

«favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di 
consumo di suolo LR 24/2017»

4



LR 14/2020

Recepimento nelle normative edilizie regionali delle disposizioni di cui al Decreto 
Semplificazioni 

D.L. n°76/2020 e L 120/2020

Modifiche alla LR 15/2013

Revisione della definizione degli interventi e titoli abilitativi correlati

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti
Il potenziamento della gestione telematica dei procedimenti edilizi 

Il richiamo al principio di inefficacia dei provvedimenti tardivi e il rilascio, su istanza di parte, di 
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento

L’introduzione di una proroga «speciale» per i titoli edilizi nei casi di entrata in vigore di 
contrastanti previsioni urbanistiche

L’ampliamento dell’ambito delle Varianti in corso d’opera che non richiedono la presentazione di 
un nuovo titolo edilizio incluse le c.d. varianti essenziali

Valutazione dello stato legittimo e requisiti delle opere edilizie

Il regime delle distanze
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LR 5/2021 20/05/2021

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI
LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

Art. 1 Finalità

La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in 
attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto 

nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di 
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione 

di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a 
livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della 

regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui 
alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della 
regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione 
espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente 

abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di 
modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

Modifica alla LR 15/2013 (art. 10 bis) e LR 23/2004
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D.L. 77/2021 
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure.

Capo VII - Efficientemente Energetico 

Art 33 

(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione

1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,

n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni: 

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di  quelli  comportanti  la  

demolizione  e  la  ricostruzione  degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e 

sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono 

attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la costruzione dell'immobile 

oggetto d'intervento  o  del  provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero  e'  

attestato  che  la costruzione e' stata completata in data antecedente al  1° settembre 1967. 

La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello stato legittimo di cui all' 

articolo 9-bis, comma 1-bis, del  DPR 380 /2001…………….
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D.L. 77/2021 
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure.

Art. 119  c. 13 ter DL 34/2020

……………Per gli interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio  fiscale previsto 

dall'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei 

seguenti casi: 

Per  gli interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 
del DPR n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 

a) mancata presentazione della CILA; 

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 

“Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la costruzione dell'immobile 
oggetto d'intervento  o  del  provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero  e'  attestato  
che  la costruzione e' stata completata in data antecedente al  1° settembre 1967”.

d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del comma 14. 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.".
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Gli interventi edilizi 

LR 15/2013 

Allegato Articolo 9 c. 1 Definizione degli interventi edilizi

Modificato dalla LR 14/2020

a) "Interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

Art. 7 Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione 
sostituito dall’art 6 della L.R. 14/2020 poi sostituito articolo da art. 6 L.R. 29 modificati 
commi 7, 8, 9 e 10, soppresso comma 11 e aggiunto comma 11 bis da art. 15 L.R. 20 

maggio 2021, n. 5)

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono 
attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

n) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei 
centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale;
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Gli interventi edilizi 

LR 15/2013 Allegato Articolo 9 c. 1 Definizione degli interventi edilizi

b) "Interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare 
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva 
degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni 
d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. 

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli 
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di 
opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del 
carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si 
mantenga l’originaria destinazione d’uso. 

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le 
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o 
acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il 
decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente 
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai 
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42;
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Gli interventi edilizi 

LR 15/2013 Art. 7

5. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, 
sono eseguiti previa CILA:

a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, 
qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza 
per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla 
statica dell'edificio e non modifichino i prospetti;

LR 15/2013 Art. 13  

1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA

a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora 
riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;
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Gli interventi edilizi 

IN SINTESI  CILA SUPERBONUS AMBITO DI APPLICAZIONE rif . CR 616894/2021

Tutti gli interventi di cui all’art. 119  del  DL n.  34/2020, compresi 

- gli interventi di manutenzione ordinaria, che in regime ordinario sono attuabili 
in edilizia libera, 

- gli interventi strutturali, che in regime ordinario sono attuabili mediante SCIA

Sono qualificabili come manutenzione straordinaria e attuabili tramite 
presentazione di CILA 

In fase transitoria Riferimento alla Modulistica UNIFICATA VIGENTE 

Sono esclusi gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione 

di cui alla lettera f dell’Allegato LR 15/2013 che sono subordinati a SCIA
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Gli interventi edilizi 

IN SINTESI  CILA SUPERBONUS - ATTESTAZIONI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE 

DELL’IMMOBILE

La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello stato legittimo di cui all‘ art. 
art 10 bis della LR 15/2013 in recepimento all’art. 9bis del  DPR 380 /2001

In luogo della dichiarazione circa la legittimità dello stato di fatto dell’immobile è richiesta 
una delle seguenti attestazioni rif . CR 616894/2021 Modulo Attestazione:

- Gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto 
dell’intervento, 

- Gli estremi del titolo in sanatoria che ha consentito la legittimazione dell’immobile (in 
esecuzione di un condono edilizio ovvero della legge regionale)

- Che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 
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Gli interventi edilizi 

IN SINTESI  CILA SUPERBONUS - ATTESTAZIONE RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE 

DELL’IMMOBILE 

- Non viene compilato il Quadro f) - Modulo 1- Precedenti Edilizi e regolarità urbanistica

- Non vengono allegati  gli elaborati grafici dello stato legittimo di cui al quadro riepilogativo 
della documentazione allegata e disponibile presso il Comune.

- Non viene compilato il Quadro 3 - Modulo 2 - Stato legittimo ed elaborati di progetto 

IN SINTESI  CILA SUPERBONUS – INTERVENTI STRUTTURALI

Tra gli interventi elencati all’art. 119 del DL 34/2020 sono ricompresi  interventi con 
rilevanza strutturale per i quali

- dovrà essere compilato quadro 16 del Modulo 2 – Interventi in zona sismica
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Gli interventi edilizi 

IN SINTESI  CILA SUPERBONUS - LA  DECADENZA  DEL  BENEFICIO FISCALE 

Richiamato il c. 13 ter dell’art. 119 del DL 34/2020 che circoscrive i casi di decadenza del  
beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del DPR n. 380 del 2001 esclusivamente nei 
seguenti casi: 

a) mancata presentazione della CILA; 

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 

Si evidenzia che in caso di CILA con lavori in corso di esecuzione o CILA in sanatoria 
potrebbero comportare la decadenza del beneficio fiscale in quanto decade il presupposto 
di cui all’art. 119 c. 13 ter lettera a) mancata presentazione della CILA prima dell’inizio dei 
lavori; 
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Gli interventi edilizi 

IN SINTESI  CILA SUPERBONUS - LA  DECADENZA  DEL  BENEFICIO FISCALE 

Richiamato il c. 13 ter dell’art. 119 del DL 34/2020 che circoscrive i casi di decadenza  del  
beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del DPR n. 380 del 2001 esclusivamente nei 
seguenti casi: 

a) mancata presentazione della CILA; 

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 

Si evidenzia che in caso di CILA con lavori in corso di esecuzione  o CILA in sanatoria 
potrebbero comportare la decadenza del beneficio fiscale in quanto decade il presupposto 
di cui all’art. 119 c. 13 ter lettera a) mancata presentazione della CILA prima dell’inizio dei 
lavori; 
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La tutela dei centri storici: linee guida 



Cappotti - Aspetti Autorizzativi 

CAPPOTTO SU AREA CONDOMINIALE

Verbale assemblea condominiale

CAPPOTTO SU AREE COMUNI PRIVATE

CAPPOTTO SU EDIFICIO CHE AFFACCIA SU MARCIAPIEDI/PERCORSO PUBBLICO (ES.
STRADA)

Intervento esente dal pagamento COSAP (DELIBERA CC n. 7 - 26/04/2021 - N. 39929/2021)

L’esenzione non riguarda l’eventuale ponteggio o altre attrezzature occupanti suolo pubblico e/o altri
interventi oggetto del Superbonus 110%

Intervento subordinato ai pareri favorevoli:

o Ufficio Mobilità e Traffico e Ufficio Benessere Ambientale nei casi che prevedono il restringimento
del marciapiedi

o Ufficio Mobilità e Traffico nei casi che prevedono il restringimento del percorso pubblico

Nel caso di edificio con affaccio su marciapiedi, se il cappotto non si sviluppa sull’intera facciata, deve
essere realizzato ad altezza non inferiore a 2,50 metri dal suolo.
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Cappotti - Aspetti Autorizzativi 

CAPPOTTO SU EDIFICIO CHE AFFACCIA SU AREA COMUNALE (ES. AREA VERDE)

Intervento esente dal pagamento COSAP (DELIBERA CC n. 7 - 26/04/2021 - N. 39929/2021) 

L’esenzione non riguarda l’eventuale ponteggio o altre attrezzature occupanti suolo pubblico e/o altri 
interventi oggetto del Superbonus 110%

CAPPOTTO REALIZZATO IN ALTRA PROPRIETA’

Atto fra privati registrato e trascritto

 CAPPOTTO REALIZZATO IN PROPRIETA’ PRIVATA IN ADERENZA AL CONFINE DI
PROPRIETA’
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Cappotti - Aspetti Autorizzativi 

CAPPOTTO REALIZZATO SU PROPRIETA’ PRIVATA IN DEROGA ALLE DISTANZE DAI CONFINI

Riferimento normativo – ART 5.5 D.G.R. n. 1548/2020 che stabilisce:

Nel caso di interventi su edifici esistenti, inclusi quelli di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e 
ricostruzione e con ampliamento volumetrico, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, 
delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggiore spessore delle strutture opache verticali 
esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per 
cento dei valori di trasmittanza previsti all’Allegato 2 “Requisiti minimi”:

a. nelle tabelle riportate ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 del requisito D.1 “Controllo delle perdite per trasmissione”
per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione importante di secondo livello e di 
ampliamento volumetrico < 15%;  

b. nelle pertinenti tabelle riportate al requisito B.2.1 “Parametri relativi all’involucro dell’edificio di riferimento” 
per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di ampliamento volumetrico > 15% e di 
demolizione e ricostruzione.

Nel rispetto dei predetti limiti é permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio o 
formazione dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, 
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai 
confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze 
massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
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Cappotti - Aspetti Autorizzativi 

CAPPOTTO REALIZZATO SU PROPRIETA’ PRIVATA IN DEROGA ALLE DISTANZE DAI
CONFINI

Intervento ammissibile SE ricade nell’art 5.5 della DGR 1548/2020 riferito a edifici esistenti,

RE ricostruttiva, RE ricostruttiva e ampliamento

Intervento NON ammissibile se riguarda NUOVI edifici

Intervento condizionato alla sottoscrizione di atto fra privati registrato e trascritto

(SERVITU’ DI DISTANZA) se in deroga alle distanze stabilite dal Codice Civile

21



Cappotti - Aspetti Autorizzativi 

AREE CON VINCOLO PAESAGGISTICO (TUTELATE EX LEGE)

Autorizzazione Paesaggistica necessaria nel caso di variazioni alla tipologia di materiale (ad esempio da 
faccia vista a intonaco) 

PARERE CQAP

Parere da acquisire per gli interventi su edifici ricompresi nel perimetro del Centro Storico o classificati.

Con riferimento agli interventi disciplinati dal Titolo V Capo III del RUE “Beni Culturali ed Ambientali –
Tutela del Paesaggio e dell’Ambiente” (Art 106-107-108 RUE), il parere è inoltre da acquisire per i progetti
in contrasto con l’Art 68 RUE (circolare PG 84070 del 13.08.2020)
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CAPPOTTI – LINEE GUIDA 

DGC n. 396-2020 e allegato – PG 2020-114955

RUE VIGENTE

Art 112 RUE – Classe 3: Edifici e manufatti storici significativi per tipologia, 

struttura e morfologia

Art 113 RUE – Classe 4: Edifici con fronti esterni di pregio storico testimoniale

Art 114 RUE – Classe 5: Edifici privi di valore storico ma appartenenti a 
tessuti insediativi di pregio storico testimoniale
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CAPPOTTI – LINEE GUIDA 

ALLEGATO - DGC n. 396-2020 – PG 2020-114955
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CAPPOTTI – LINEE GUIDA 

ZONA CENTRO STORICO DI FERRARA

Con riferimento all’allegato alla DGC n. 396-2020 è possibile realizzare 
isolamento “a cappotto” esterno negli edifici appartenenti alle zone: 

Zone di impianto dal IV al XVII secolo

(zone numerate dalla 1 alla 12 comprese e isola di S. Giorgio) 

•Edifici con classe di tutela di RUE 4, 5, (artt. 113, 114 del RUE);

•Edifici con classe di tutela di RUE 3: verranno singolarmente valutati in funzione 
delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e di inserimento nel contesto.

Zone di espansione del XIX – XX secolo  (zone numerate dalla 13 alla 20 
compresa) 

•Edifici con classe di tutela di RUE 3, 4, 5 (artt. 112, 113, 114 del RUE)
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EDIFICI DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE FUORI DAL CENTRO STORICO E 
NEL PARCO URBANO

La realizzazione di isolamento “a cappotto” esterno sarà consentita sugli edifici:

Edifici con classe di tutela di RUE 3, 4, 5 (artt. 112, 113, 114 del RUE)

INDICAZIONI GENERALI

Sono fatti salvi gli edifici non appartenenti ad alcuna classe di tutela nonché edifici di
servizio e porzioni del fabbricato di documentabile origine posteriore e/o alterazione
rilevante, prospetti secondari compresi, rispetto al fabbricato principale.

In ogni caso, all’interno del Centro Storico e negli edifici con classe di tutela di RUE 3, 4, 5
all’esterno del Centro Storico e nel Parco Urbano, tali interventi di isolamento dovranno:

•Rispettare le prescrizioni previste all’art. 68 del RUE vigente, ed in particolare: “Le finiture
originarie vanno mantenute e ripristinate. E’ vietato occultare, cancellare e compromettere
le decorazioni dipinte, a graffito, ceramiche, musive, costituite da elementi lapidei pregiati,
ecc.; in presenza di decorazioni e cornici di pregio o comunque caratterizzanti l’edificio non
è consentita la coibentazione esterna mediante cappotto”;
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•Riguardare, preferibilmente, l’intera unità strutturale, nell’ottica di realizzazione di un
intervento unitario, nel rispetto dell’ art. 68, p.to 2 del RUE vigente: “Negli interventi
su porzioni di edifici unitari o seriali andrà salvaguardata l’unitarietà dell’aspetto
esteriore dell’edificio, in particolare per quanto riguarda tipologie e colori di finitura,
…”;

• In centro storico, di norma, non sarà consentito interrompere la continuità seriale dei fronti
strada;

•Preferibilmente occupare l’intera facciata, nel caso in cui non fosse possibile, sarà
necessario rispettare le prescrizioni previste all’art. 68, p.to 4 del RUE vigente,
relativamente agli sporti ed aggetti su suolo pubblico;

•Garantire l’accessibilità e la salvaguardia di fruizione ai marciapiedi e alle zone di passaggio
ad uso pubblico, così come sulle servitù esistenti (segnaletica, illuminazione, servizi
elettrici, ecc.);

•Descrivere nel dettaglio, soprattutto in termini di materiali, le soluzioni costruttive per
zoccolatura e base dei tipi edilizi allineati sul fronte strada al fine di garantire la durabilità
del sistema paramento murario+cappotto
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Fotovoltaico riferimenti normativi, 
aspetti autorizzativi e premialità, 

La tutela dei centri storici: linee guida 



Fotovoltaico - Riferimenti normativi 

DGR n 156/2008

Obbligo impianto fotovoltaico sulle nuove costruzioni

1 KW per unità abitativa nel residenziale

0,5 KW/100 mq di Superficie commerciale/produttiva

Dalla DGR  967-2015 fino alla DGR 1548-2020 

Implementazione della Potenza dell’impianto fotovoltaico da installare sulle 
nuove costruzioni in base alla Superficie coperta

Formula  P di picco = Superficie coperta/50

I minimi di Legge sono ridotti del 50% per Edifici in Centro Storico

I minimi di Legge sono incrementati del 10% per Edifici Pubblici
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Fotovoltaico - Aspetti Premiali 
DGR 1548/2020 

Gli edifici di nuova costruzione  e gli edifici esistenti con superficie utile maggiore 
a 1000 mq sottoposti a ristrutturazione rilevante che assicurino una copertura dei 

consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di 
almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori con fonti energetiche 

rinnovabili , beneficiano del bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto 
in materia di distanze minime e distanze minime di protezione del nastro stradale 
e fatti salvi i casi in cui gli strumenti urbanistici non consentano la modifica della 

sagoma degli edifici nei Centri Storici e per gli edifici vincolati (art. 5)

RUE 

Regolamento Urbanistico Edilizio 

Misure per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente
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Fotovoltaico - Aspetti Premiali 
RUE  Regolamento Urbanistico Edilizio 

Art. 103 - Misure per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente

Il RUE persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del 
patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore 

storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui al successivo Capo III e in coerenza 
con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali e urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono 

ubicati. Tale obiettivo ha come elementi fondamentali l’adeguamento delle condizioni di 
sicurezza degli edifici, in particolare sotto il profilo sismico, nonché il miglioramento delle 

loro prestazioni energetiche e della loro fruibilità, in particolare da parte delle fasce deboli 
di popolazione. 

A tale scopo per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che applichino 
integralmente i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici e 

assicurino, per l’intero edificio oggetto di intervento, anche mediante demolizione e 
ricostruzione ove consentite, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 

raffrescamento da fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai 
valori minimi obbligatori di cui alla delibera G.R. 967/2015 e s.m.i., l’indice di copertura, 

l’indice di edificabilità fondiaria e la superficie utile massimi previsti agli articoli precedenti 
sono incrementati come segue:
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Fotovoltaico - Aspetti Premiali 
RUE  Regolamento Urbanistico Edilizio 

Art. 103 - Misure per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente

Tali incrementi sono comprensivi del bonus volumetrico di cui all’art. 5, co. 3 delibera G.R.
967/2015 e s.m.i.
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incremento copertura consumi con

fonti rinnovabili rispetto ai valori

minimi obbligatori

incremento indice di copertura IC,

indice di edificabilità fondiaria IF,

superficie utile SU

incremento dell’ampliamento una

tantum di cui ai precedenti artt.

100.1.4, 102.1.6 e 102.3.1 lett. e-f

> 30% + 5% + 10%

> 60% + 10% + 20%

> 80% + 25% + 50%



Fotovoltaico - Aspetti Premiali 

DCC 79/2019
In recepimento della DAL Delibera dell’assemblea legislativa 186/2018 

sul contributo di costruzione.

Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione

riduzione Oneri U1 e U2 rispettivamente del 10%, del 20%, del 30%  
proporzionalmente alla percentuale di copertura dei consumi attraverso il ricorso 

a fonti energetiche rinnovabili rispetto ai minimi di Legge del 30%, del 60% e 
dell’80%
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Fotovoltaico - Linee Guida

ZONA CENTRO STORICO DI FERRARA

Alla luce dello studio dello sviluppo urbano del centro storico della città allegato, sarà

possibile installare pannelli solari e fotovoltaici:

prioritariamente

in edifici di servizio e porzioni del fabbricato di documentabile origine

posteriore rispetto al fabbricato principale, se presenti;

Zone di impianto dal IV al XVII secolo

(zone numerate dalla 1 alla 12 comprese e isola di S. Giorgio)

Edifici con classe di tutela di RUE 4, 5, (artt. 113, 114 del RUE);

Edifici con classe di tutela di RUE 3: verranno singolarmente valutati in funzione delle

caratteristiche tipologiche, architettoniche e di inserimento nel contesto.
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Fotovoltaico - Linee Guida

ZONA CENTRO STORICO DI FERRARA

Zone di espansione del XIX – XX secolo

(zone numerate dalla 13 alla 20 compresa)

Edifici con classe di tutela di RUE 3, 4, 5 (artt. 112, 113, 114 del RUE)

In tali casi i pannelli dovranno essere:

•Collocati in orizzontale con disposizione regolare e continua, complanari e/o 
integrati alla falda; 

•Non siano visibili dalla pubblica via o dagli spazi pubblici nei vari coni ottici di 
visuale; 

•Se si effettuano interventi di ricomposizione volumetrica, tali pannelli 
potranno essere progettati sulle coperture del nuovo corpo edilizio.
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Fotovoltaico - Linee Guida 
EDIFICI DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE FUORI DAL 
CENTRO STORICO E NEL PARCO URBANO

L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici sarà consentita sugli edifici

Edifici con classe di tutela di RUE 3, 4, 5 (artt. 112, 113, 114 del RUE)

Tali pannelli dovranno essere:

• Collocati in orizzontale con disposizione regolare e continua, complanari e/o 
integrati alla falda; 

• Siano preferibilmente collocati nei “prospetti interni”, quindi non visibili 
dalla pubblica via o dagli spazi pubblici nei vari coni ottici di visuale; 

• Se si effettuano interventi di ricomposizione volumetrica, tali pannelli 
potranno essere progettati sulle coperture del nuovo corpo edilizio; 

• Siano preferibilmente collocati sui tetti di edificio di servizio, su tettoie o 
strutture di protezione dei posti auto pertinenziali, se presenti.
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Fotovoltaico - Aspetti Autorizzativi 
Glossario dell’Attività di Edilizia Libera (DM 2-3-2018)

Attività Edilizia Libera: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari a 
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP.  
2 aprile 1968 n. 1444

LR 15/2013 Art. 7 Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione 
sostituito dall’art 6 della L.R. 14/2020 poi sostituito articolo da art. 6 L.R. 29 modificati commi 7, 
8, 9 e 10, soppresso comma 11 e aggiunto comma 11 bis da art. 15 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati 
liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:

n) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e 
degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale;

3. la realizzazione delle opere di cui al comma 1n è preceduta dalla presentazione della 
comunicazione ai sensi art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 28-2011 (…), che deve contenere:

Dati anagrafici del proprietario, indirizzo dell’immobile e la descrizione dell’intervento

Dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal 
progettista circa la conformità dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore
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Fotovoltaico - Aspetti Autorizzativi 
In base alle Linee Guida D.M. 10-09-2010 gli impianti fotovoltaici sono considerati 
attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione se hanno le seguenti 
caratteristiche:

ai sensi del Decreto legislativo n. 115/2008:

Impianto aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e 
lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli 
edifici stessi

La superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato

Gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 

n. 42-2004

ai sensi del DPR 380 del 2001:

Realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze

Aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto

realizzati al di fuori della zona A
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Fotovoltaico - Aspetti Autorizzativi 
FUORI DAI CASI PRECEDENTI

PAS  PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA art 6 D.Lgs 28/2011

Fino a 20 KW tabella A allegata  al Decreto Legislativo n. 387 del 2003; 

la PAS è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 28-2011 art. 6; 

la PAS deve essere presentata in Comune 30 gg prima dell’inizio dei lavori accompagnata da una 
dettagliata relazione e progetto attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi, 
rispetto norme di sicurezza e igienico sanitarie

Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 occorre l’Autorizzazione Unica con 
Conferenza dei Servizi al di sopra di prefissate soglie di Potenza ( 20 KW era il minimo)

Il Decreto Semplificazioni ha innalzato da 20 KW  a 50  KW la soglia minima per sottoporre un impianto 
fotovoltaico ad Autorizzazione Unica con la possibilità di utilizzare la PAS per autorizzare sistemi 
fotovoltaici fino a 10 MW connessi in media tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, 
produttiva o industriale.

Il Decreto Semplificazioni prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand – alone” e 
le relative connessioni alla rete elettrica non  sono sottoposte alle procedure di valutazione di impatto 
ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al Decreto n. 152-2006 (Codice  dell’Ambiente)

D.L. 77/2021 in vigore 01/06/2021 e l’orientamento transitorio della Circolare R.E.R giugno 2021 
CILA SUPERBONUS
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Conformità edilizia e lo stato legittimo

Cappotti aspetti autorizzativi
La tutela dei centri storici: linee guida 

Aspetti autorizzativi legati gli interventi di efficientamento energetico
alla luce della legge regionale e delle procedure dell’Ente

Contenuti e ambiti applicativi
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Fotovoltaico riferimenti normativi, 
aspetti autorizzativi e premialità, 

La tutela dei centri storici: linee guida 



Lo stato legittimo degli immobili

Precisazioni e chiarimenti sullo stato legittimo dell’immobile

Art. 10 bis Stato legittimo degli immobili

(prima aggiunto da art. 7 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14, poi modificati commi 5 e 7 da art. 17 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 ) 

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità 
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli 

eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, 
rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui 
all'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 nonché dalla regolarizzazione delle 
difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 21, 

comma 01, della medesima legge regionale n. 23 del 2004.

2. L'asseverazione del tecnico abilitato circa lo stato legittimo dell'immobile è allegata alle istanze 
di permesso di costruire ed alle comunicazioni e asseverazioni edilizie disciplinate dalla presente 

legge, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata, e la relativa verifica è attuata 
dallo Sportello unico, nell'ambito dei relativi controlli.

3. Nel caso di interventi edilizi che hanno interessato l'intero edificio o unità immobiliare ad 
esclusione della manutenzione ordinaria, lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo edilizio, 

legittimamente presentato o rilasciato, che ha abilitato la realizzazione del medesimo intervento, 
integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
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Lo stato legittimo degli immobili

4. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo 
abilitativo edilizio (ante 1942 per gli immobili collocati nel territorio urbanizzato, ante 1967 per 
quelli extraurbani), lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo 
impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i 

documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, integrati 
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al 

presente comma si applicano altresì, indipendentemente dall'epoca di costruzione 
dell'immobile, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, 

tuttavia, non sia disponibile copia.

5. Secondo quanto previsto dall' articolo 11, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 
24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) per gli interventi che prevedano la 
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai 

parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. 

paragrafo introdotto con modifica comma 5 da art. 17 L.R. 20 maggio 2021

La presente disposizione non trova applicazione nel caso di immobili soggetti al decreto 
legislativo n. 42 del 2004 e in ogni caso qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi 

realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con 
variazioni essenziali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 23 del 2004. 
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Lo stato legittimo degli immobili

6. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli 
interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito 
allo stato legittimo degli immobili iniziati prima del 1° settembre 1967 e i relativi 

accertamenti dello Sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici 
interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la 

legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.

7. Omissis

La Regione Emilia Romagna nel sintetizzare i principali contenuti ella LR 14/2020 precisa che 
si tratta di un principio di ordine generale, che i Comuni potranno applicare anche agli edifici 

realizzati successivamente, anche perché come specifica la disposizione regionale, questa 
speciale forma di semplificazione, non produce alcuna sanatoria delle difformità esistenti 
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Requisiti delle opere edilizie

Art. 11 Requisiti delle opere edilizie

2 bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nelle more dell'approvazione 
del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1 bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di 
cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi 
all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti 
non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data 

di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nel territorio 
urbanizzato come definito, in base alla normativa regionale, nei piani urbanistici 

comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il 
recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione 
certificata di conformità edilizia e di agibilità, si fa riferimento alle dimensioni 

legittimamente preesistenti.
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Grazie a tutti per l’attenzione!

Comune di Ferrara
Settore Governo del Territorio
Sportello Unico Edilizia
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