
COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- assunta con i poteri del Consiglio Comunale -

N° 90 DEL 23/12/2022

Responsabile del Procedimento: SCIARRA GIUSEPPE
Dirigente competente: BERTOZZI SABRINA

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 18/07/2017 (DISPOSIZIONE PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO).
“RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DELLA LR. N. 
7/2017, RIGUARDANTE L’ART. 4 -DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE 
D’USO DEGLI EDIFICI. MODIFICA ALLE NTA DEL VIGENTE PRG AI SENSI DELLA L.R. 
36/1987 ART. 1 COMMA 3”.

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 12:45 in modalità 

videoconferenza, il Vice Commissario Straordinario Dott.ssa Alessandra Pascarella, con la 

partecipazione del Vice Segretario Dott.  Giovanni Ugoccioni ha adottato, con i poteri del Consiglio 

Comunale, la deliberazione in oggetto.
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Premesso che:

a) la Regione Lazio con legge n. 7 del 18.07.2017, ha dettato le “Disposizioni per la rigenerazione 

urbana e per il recupero edilizio”;

b) gli obiettivi della legge sono enunciati all’art. 1, comma 1, e risultano essere i seguenti:

1. promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la 

rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, 

economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di 

disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi 

ed attività;

2. incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle 

periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche 

dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la 

riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, con presenza di funzioni 

eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato 

di degrado o di abbandono o dismessi o inutilitazzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;

3. qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali 

mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il 

potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la 

mobilità su ferro;

4. aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, 

di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per 

le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;

5. favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, 

promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza 

energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;

6. promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di 

suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi 

ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, 

anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i 

materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del 
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patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare 

l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree 

agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo 

dell'imprenditorialità agricola giovanile;

7. promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili e coperture a 

verde pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque 

piovane;

c) la citata legge regionale contiene disposizioni che operano a regime e prevede la possibilità di 

eseguire “Interventi Urbanistici” ed “Interventi Edilizi” da realizzare in conformità e nel rispetto 

della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale; in particolare essa 

prevede:

c.1) “Interventi Urbanistici”, quelli individuati all’art. 2 -Programmi di rigenerazione urbana: 

essi si attuano attraverso Programmi Integrati di Intervento o di Recupero redatti, in 

conformità o in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale, secondo le 

disposizioni ed i procedimenti amministrativi contenuti nella Lr. n. 22/1997 e dalla Ir. n. 

36/1987 nonché dalle disposizioni legislative correlate;

c.2) “Interventi Edilizi”, quelli individuati nei seguenti articoli:

art.3 -Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio;
art.4 -Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici;
art.5 -Interventi per ii miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli 

edifici;
art.6 -Interventi diretti: essi si attuano previa acquisizione del relativo titolo 

abilitativo edilizio, ove necessario, del Permesso di Costruire Convenzionato, in 
conformità alle disposizioni del d.p.r. 380/2001;

Evidenziato che le pratiche di rigenerazione urbana costituiscono:

a) un potenziale strumento per orientare le trasformazioni della città in un’ottica di sostenibilità 

ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di 

trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, 

di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città pubblica attraverso la 

realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

b) una opportunità per consentire il superamento della logica delle categorie urbanistiche, così 

come fin qui utilizzate, e per dare spazio a un potenziale diverso approccio basato sul 
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passaggio dalla logica delle destinazioni d’uso ammissibili a quella dell’individuazione di 

funzioni compatibili o non compatibili con la trasformazione ed orientato a rispondere ad 

una domanda sociale caratterizzata sempre più da un forte dinamismo e costante mutamento;

c) la possibilità di procedere ad una rivisitazione degli standard di servizio nonché della 

modalità di realizzazione, manutenzione e gestione della città, cercando di realizzare un 

giusto equilibrio tra residenza (intesa, ovviamente, non solo in termini abitativi) le funzioni 

indotte e i servizi necessari, alla luce della complessità dell’economia e della società attuale;

Evidenziato, altresì, che gli interventi di rigenerazione urbana consentono di intervenire sulle parti 

di città in modo da ottenere un complessivo innalzamento della qualità della vita degli abitanti, 

mediante una serie di miglioramenti:

a) tali da rendere l’edificato esistente: più sicuro; compatibile dal punto di vista ambientale, 

con l’impiego di materiali ecologici; il più possibile autonomo dal punto di vista energetico, 

con il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili;

b) finalizzati a limitare l’inquinamento acustico ed a raggiungere standard adeguati per i 

parcheggi, gli esercizi commerciali, i trasporti pubblici, la presenza di luoghi di 

aggregazione sociale, culturale e religiosa, di impianti sportivi e aree verdi, eccetera;

Rilevato inoltre che il comma 7 del citato art. 1 definisce nel seguente modo le porzioni di 

territorio urbanizzate:

a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone 

estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;

b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti 

urbanistici;

c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati;

Rilevato ulteriormente che il Comune, in relazione alle norme di natura edilizia di cui agli artt. 3, 

4 e 5 della Lr. n. 7/2017, con una o più delibere Consiliari, è chiamato ad operare alcune scelte 

finalizzate all’applicazione della medesima legge regionale ed alla salvaguardia del territorio, con 
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particolare attenzione al recupero dell’edificato esistente ed alla riqualificazione urbanistica degli 

ambiti territoriali compromessi e carenti di standard urbanistici e di servizi;

Dato atto che ai sensi delle disposizioni della Lr. n. 7/2017 le deliberazioni di cui al punto 

precedente, usufruiscono della procedura di cui all’art. 1 della Lr 36/1987, in cui per l’approvazione 

si applica il comma 3, mentre per la pubblicazione il comma 2;

Considerato

Che l’Amministrazione si è avvalsa con Deliberazione Consiliare n. 64 del 17.12.2020 delle 

disposizioni dell’articolo 4 -Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici, della Lr. 

7/2017, che dispone:

“(…)

1. I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le 

procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti

urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, 

l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di 

singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con 

mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del 

d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e 

grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999.

3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee 

D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di 

cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.

4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 

1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di 

idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo 

si

applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti:

a)  nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;

b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori 

pubblici 1444/1968.
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5. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui 

al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale.

(…)”.

Che il suddetto recepimento è stato  effettuato attraverso l’introduzione di appositi articoli 5 bis e 5 

ter in variante alle NTA del PRG -Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 4246 del 20.11.1974 giusta Deliberazione di consiglio comunale  n. 64 del 

17.12.2020:
Art. 5 bis) -Destinazioni d'uso
Le destinazioni d’uso sono definite secondo le seguenti categorie:

A - Destinazione d'uso Residenziale (RE)
Rientrano nella destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi genere e natura, quali ad esempio:

a)

1. Civili Abitazioni;

A bis - Destinazione d'uso turistico-ricettiva (TR), quali ad esempio:
Strutture ricettive alberghiere

1. alberghi o hotel

a bis)

2. residenze turistico-alberghiere o residence

Art. 5 ter. -Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’art. 4 delle Lr. n. 7/2017
Comma Testo

1. Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità indicate nell’art. 1 
della L.R. 7/2017 e precisamente quelle contenute nei punti b) e d) di seguito riportati:
b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle 
periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche 
dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la 
riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto 
previsto dall’articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o 
incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o 
inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;
d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di 
miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le 
costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;

2. Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative richiamate nel comma precedente si 
intendono automaticamente recepite nel presente articolo.

3. Per l’applicazione del presente articolo, in conformità della Lr n. 7/2017, si assume quanto disposto 
dal“Quadro delle definizioni uniformi” di cui all’Allegato A) alla Delibera di Giunta Regionale n. 
243/2017.

4. Gli interventi sono consentiti esclusivamente:
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 nelle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall’art. 1, comma 7 - della medesima 
Lr. n. 7/2017; ovvero:
- le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone 
estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate
- la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici;
- le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati
 su edifici legittimamente realizzati ossia per i quali sia stata effettuata la dichiarazione di 
ultimazione dei lavori ai sensi del d.p.r. 380/2001
 su edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero 
intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione 
edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 
(Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi)
 su edifici già realizzati in presenza di titoli ancora efficaci per i quali non sia intervenuta 
l’ultimazione dei lavori;

 su edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq;

5. Gli interventi non sono consentiti:
a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che 
comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate dal PTPR -Piano 
Territoriale Paesistico Regionale come “Paesaggio degli insediamenti urbani” ed a condizione che gli 
interventi da realizzare non contrastino con la normativa prevista nei piani di assetto approvati o con 
la normativa di salvaguardia di cui alla Lr. n. 29/1997 in forza della quale, in regime di salvaguardia, 
nelle aree naturali protette individuate dal PTPR come “Paesaggio degli insedia menti urbani”, la Lr. 
n. 7/2017 si applica con le modalità e nei limiti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 8 della I.r. n. 
29/1997 in relazione alla zona omogenea individuata dal P.R.G. per l’area in cui ricade l’immobile 
oggetto dell'intervento;
c) Nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al DM n. 1444/68), ad esclusione delle zone 
indviduate dal PTPR “Paesaggio degli insediamenti urbani” e “Paesaggio degli insediamenti in 
evoluzione”;

6. Gli interventi previsti dal presente articolo non sono consentiti nel caso di edifici soggetti a tutela ai 
sensi della Parte 2 - Titolo 1 del D.lgs. n. 42/2004, qualora soggetti ad intervento di demolizione e 
ricostruzione.

7. Gli interventi saranno assentiti, a seconda dei casi, con i seguenti idonei titoli contenuti nel d.p.r. 
380/2001 quali: Permesso di Costruire (Pdc) di cui all’art. 10, Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (Scia) di cui agli artt. 22 e 23; Permesso di Costruire Convenzionato (Pdcc) di cui all’art. 28 
bis così come recepito dall’art. 1 ter della Lr. 36/1987.

8. Ai soli interventi di demolizione e ricostruzione è riconosciuta la premialità aggiuntiva, in 
applicazione degli interventi del comma 15;

9. Gli interventi che interessano edifici e/o locali destinati ad attività culturali e ricreative (cinema, 
teatri, centri culturali polifunzionali), ancorché chiuse o dismesse, sono consentiti solo qualora 
destinati alla riattivazione o alla rifunzionalizzazione di tali attività.

10. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture 
di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999. (sostituita dalla lr. n. 22 
del 6.11.2019).
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11. La destinazione d’uso originaria è quella risultante nel titolo abilitativo autorizzatorio dell’intervento 
edilizio. In alternativa, si presume destinazione d’uso attuale ai fini del presente articolo quella 
risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data 
anteriore

1977. Per immobili realizzati anteriormente alla emanazione della legge n. 765/1967 e nel solo caso 
di assenza di specifiche ed univoche indicazioni riportate nel suddetto titolo edilizio, la destinazione 
d’uso originaria è quella risultante dai dati catastali anteriori alla data del 31.08.1967.

12. Per l’attuazione del presente articolo, la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di 
superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario; i 
medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il 
titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per 
convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula superficie = volume/3,20 ovvero 
volume = superficie x 3,20. Per gli edifici industriali ed artigianali la consistenza edilizia della 
preesistenza è calcolata ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche 
regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del 
contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e s.m.i.. Per gli edifici 
condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, in relazione allo stato di fatto 
dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato di conversione 
della superficie netta in superficie lorda. Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a 
parametri edilizi in termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata 
in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato in 
relazione allo stato di fatto dell’edificio.

13. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata all’esistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o 
realizzazione.

14. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico 
derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio della destinazione d’uso degli immobili, 
devono prevedere la cessione all’Amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli 
articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia comprovata 
l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione 
residente superiore a 40 mila abitanti, l’estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia 
inferiore a 1000 mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. In tal caso l’importo della 
monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai 
sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard 
urbanistici non reperiti;

15. È possibile ipotizzare l’applicazione congiunta degli artt. 4 e 6 purché gli effetti non si cumulino tra 
di loro, dovendosi ritenersi consentito effettuare sia il cambio di destinazione d’uso che l’intervento 
diretto purché tali interventi abbiano ad oggetto porzioni, frazioni e parti di edifico differenti tra 
loro, per cui la premialità prevista dall’art. 6 sarà calcolata esclusivamente in misura percentuale 
sulla porzione di superficie dell’edificio non interessata dal cambio di destinazione di cui all’art. 4. 
L’applicazione congiunta ma non cumulativa degli articoli 4 e 6, nel rispetto delle suddette 
modalità, può avvenire anche nel caso in cui la superficie lorda dell’immobile sia superiore a 10.000 
mq. Resta fermo, comunque, che il cambio di destinazione d’uso non dovrà riguardare una 
superficie lorda superiore a 10.000 mq.

16. Le premialità derivanti dall’applicazione della presente normativa si applicano una sola volta e non 
sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.

17. Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione attuale di una unità 
immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell’unità stessa o 
comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.
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18. Nelle Zone D (zone C di cui al D.M- 1444/68 e s.m.i.), di cui al successivo art. 9 anche soggette a 
piano attutivo ancorché decaduto, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al 
comma 7, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e 
ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di 
destinazione d’uso come individuate dal precedente art. 5bis:

- Residenziale (RE)
- turistico-ricettiva (TR);

19. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso in applicazione di queste norme determinano 
automaticamente la variazione della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree 
pertinenziali dell’edificio, attribuendo la nuova destinazione di zona consona con le caratteristiche 
dell’edificio.

20. Con cadenza quinquennale, a seguito dell’approvazione dei progetti di cui sopra, è necessario 
procedere all’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico generale, ai sensi del comma 
10 dell’art. 8 della Lr 7/2017.

Ritenuto di dover integrare la deliberazione di consiglio comunale  n. 64 del 17.12.2020, al fine di 

consentire la rigenerazione urbana mediante l’applicazione dell’art. 4 della legge regionale 7/2017 

in tutto il territorio comunale;

Preso atto che si rende necessario modificare ed implementare gli art. 5 bis. e 5 ter delle N.T.A. del 

P.R.G. introdotti dalla deliberazione di consiglio comunale n.64/2020 come segue:
Art. 5 bis) -Destinazioni d'uso

Le destinazioni d’uso sono definite secondo le seguenti categorie:
A - Destinazione d'uso Residenziale (RE)
Rientrano nella destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi genere e natura, quali ad esempio:

a)

1. Civili Abitazioni;

A bis - Destinazione d'uso turistico-ricettiva (TR), quali ad esempio:
Strutture ricettive alberghiere
1. alberghi o hotel

a bis)

2. residenze turistico-alberghiere o residence

B -Destinazione d’uso Produttiva Industriale - Artigianale (P):
ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi, oppure alla trasformazione di beni o materiali - 
anche quando comprendono, nella stessa unità, spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti 
dall'azienda. Rientrano nella destinazione d'uso artigianale l’artigianato di servizio
1. Industrie
2. Laboratori Artigiani
3. Magazzini e/o Depositi
4. Laboratori di ricerca;

b)

5. Terziario avanzato: comprende le attività inerenti al ciclo produttivo delle imprese che operano nei 
settori ad elevato contenuto di innovazione tecnologica ed impiantistica

B  -Destinazione d’uso Direzionale (D):
6. Studi professionali;
7. uffici direzionali (bancari, assicurativi, agenzie varie);

b)

8. Sedi di associazioni varie;
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9. Scuole private;
10. Sedi per attività culturali private;

C -Destinazione d’uso Commerciale (C):
1. Strutture di vendita al dettaglio
2. Strutture di vendita all’ingrosso, con eventuale congiunta attività di commercio al dettaglio con 

superficie di vendita nei limiti delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia;
3. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (quali, ad esempio, ristoranti, 

trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub ed esercizi similari) con esclusione di quelli di cui 
all'art. 5, comma l -lettera c), della L. 25.08.1991 n. 287;

c)

4. depositi per le attività comprese nella punto 1;

Art. 5 ter. -Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’art. 4 delle Lr. n. 7/2017
Comma Testo

1. Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità indicate 
nell’art. 1 della L.R. 7/2017 e precisamente quelle contenute nei punti b) e d) di seguito 
riportati:
b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle 
periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche 
dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la 
riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto 
previsto dall’articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o 
incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi 
o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;
d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di 
miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche 
per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;

2. Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative richiamate nel comma precedente si 
intendono automaticamente recepite nel presente articolo.

3. Per l’applicazione del presente articolo, in conformità della Lr n. 7/2017, si assume quanto disposto 
dal “Quadro delle definizioni uniformi” di cui all’Allegato A) alla Delibera di Giunta Regionale n. 
243/2017.

4. Gli interventi sono consentiti esclusivamente:
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 nelle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall’art. 1, comma 7 - della medesima 
Lr. n. 7/2017; ovvero:
- le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e 
produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate
- la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici;
- le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati
 su edifici legittimamente realizzati ossia per i quali sia stata effettuata la dichiarazione di 
ultimazione dei lavori ai sensi del d.p.r. 380/2001
 su edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero 
intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione 
edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 
(Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi)
 su edifici già realizzati in presenza di titoli ancora efficaci per i quali non sia intervenuta 
l’ultimazione dei lavori;

 su edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq;

5. Gli interventi non sono consentiti:
a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che 
comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate dal PTPR -Piano 
Territoriale Paesistico Regionale come “Paesaggio degli insediamenti urbani” ed a condizione che 
gli interventi da realizzare non contrastino con la normativa prevista nei piani di assetto approvati o 
con la normativa di salvaguardia di cui alla Lr. n. 29/1997 in forza della quale, in regime di 
salvaguardia, nelle aree naturali protette individuate dal PTPR come “Paesaggio degli insediamenti 
urbani”, la Lr. n. 7/2017 si applica con le modalità e nei limiti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 8 
della I.r. n. 29/1997 in relazione alla zona omogenea individuata dal P.R.G. per l’area in cui ricade 
l’immobile oggetto dell'intervento;
c) Nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al DM n. 1444/68), ad esclusione delle zone 
individuate dal PTPR “Paesaggio degli insediamenti urbani” e “Paesaggio degli insediamenti in 
evoluzione”;

6. Gli interventi previsti dal presente articolo non sono consentiti nel caso di edifici soggetti a tutela ai 
sensi della Parte 2 - Titolo 1 del D.lgs. n. 42/2004, qualora soggetti ad intervento di demolizione e 
ricostruzione.

7. Gli interventi saranno assentiti, a seconda dei casi, con i seguenti idonei titoli contenuti nel d.p.r. 
380/2001 quali: Permesso di Costruire (Pdc) di cui all’art. 10, Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (Scia) di cui agli artt. 22 e 23; Permesso di Costruire Convenzionato (Pdcc) di cui all’art. 
28 bis così come eccepito dall’art. 1 ter della Lr. 36/1987.

8. Ai soli interventi di demolizione e ricostruzione è riconosciuta la premialità aggiuntiva, in 
applicazione degli interventi del comma 15;

9. Gli interventi che interessano edifici e/o locali destinati ad attività culturali e ricreative (cinema, 
teatri, centri culturali polifunzionali), ancorché chiuse o dismesse, sono consentiti solo qualora 
destinati alla riattivazione o alla rifunzionalizzazione di tali attività.

10. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi 
strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999. (sostituita dalla 
lr. n. 22 del 6.11.2019).

11. La destinazione d’uso originaria è quella risultante nel titolo abilitativo autorizzatorio 
dell’intervento edilizio. In alternativa, si presume destinazione d’uso attuale ai fini del presente 
articolo quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione 



COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

formati in data anteriore al 1977. Per immobili realizzati anteriormente alla emanazione della legge 
n. 765/1967 e nel solo caso di assenza di specifiche ed univoche indicazioni riportate nel suddetto 
titolo edilizio, la destinazione d’uso originaria è quella risultante dai dati catastali anteriori alla data 
del 31.08.1967.

12. Per l’attuazione del presente articolo, la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di 
superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario; 
i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, 
mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici 
vigenti. Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula superficie = 
volume/3,20 ovvero volume = superficie x 3,20. Per gli edifici industriali ed artigianali la 
consistenza edilizia della preesistenza è calcolata ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, 
n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 
per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni 
edilizie) e s.m.i.. Per gli edifici condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, in 
relazione allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un 
tecnico abilitato di conversione della superficie netta in superficie lorda. Nel caso in cui il titolo 
abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi in termini di volume o superficie, la 
consistenza della preesistenza viene determinata in termini di volume mediante perizia giurata o 
relazione asseverata di un tecnico abilitato in relazione allo stato di fatto dell’edificio.

13. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata all’esistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o 
realizzazione.

14. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico 
derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio della destinazione d’uso degli immobili, 
devono prevedere la cessione all’Amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli 
articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia comprovata 
l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione 
residente superiore a 40 mila abitanti, l’estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia 
inferiore a 1000 mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. In tal caso l’importo della 
monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai 
sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di 
standard urbanistici non reperiti;

15. È possibile ipotizzare l’applicazione congiunta degli artt. 4 e 6 purché gli effetti non si cumulino 
tra di loro, dovendosi ritenersi consentito effettuare sia il cambio di destinazione d’uso che 
l’intervento diretto purché tali interventi abbiano ad oggetto porzioni, frazioni e parti di edifico 
differenti tra loro, per cui la premialità prevista dall’art. 6 sarà calcolata esclusivamente in misura 
percentuale sulla porzione di superficie dell’edificio non interessata dal cambio di destinazione di 
cui all’art. 4. L’applicazione congiunta ma non cumulativa degli articoli 4 e 6, nel rispetto delle 
suddette modalità, può avvenire anche nel caso in cui la superficie lorda dell’immobile sia 
superiore a 10.000 mq. Resta fermo, comunque, che il cambio di destinazione d’uso non dovrà 
riguardare una superficie lorda superiore a 10.000 mq.

16. Le premialità derivanti dall’applicazione della presente normativa si applicano una sola volta e non 
sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.

17. Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione attuale di una unità 
immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell’unità stessa o 
comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.

              
18.

All’interno delle zone di PRG identificate dal PTPR come Insediamenti Urbani storici, previa 
acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi del DPR n. 380/2001, sono consentiti 
interventi diretti di ristrutturazione edilizia, di singoli edifici, legittimi o legittimati, aventi una 
superficie lorda complessiva fino ad un massimo di mq 10.000 (metri quadri diecimila) con 
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
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- residenziale;
- turistico ricettivo;
- commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;
- produttiva limitatamente alle piccole attività artigianali (parrucchieri estetisti ecc.) e direzionale.

Il cambio di destinazione d’uso verso le categorie direzionali e commerciali è consentito 
esclusivamente ai Piani Terra con accesso indipendente e previa acquisizione 
dell’autorizzazione condominiale.

19. All’interno delle zone di PRG di cui all’art.7 delle NTA Zone B: completamento (zone B di cui al  
dm 1444/68 e s.m.i.) previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi del DPR n. 
380/2001, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e 
ricostruzione, di singoli edifici, legittimi o legittimati, aventi una superficie lorda complessiva 
fino ad un massimo di mq

10.000 (metri quadri diecimila) con mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi 
di destinazione d’uso:

- residenziale;
- Turistico ricettivo;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita;
- direzionale.

Il cambio di destinazione d’uso verso le categorie direzionali e commerciali è consentito 
esclusivamente ai Piani Terra con accesso indipendente e previa acquisizione dell’autorizzazione 
condominiale.

20. Nelle Zone D (zone C di cui al D.M- 1444/68 e s.m.i.), di cui al successivo art. 9 anche soggette 
a piano attutivo ancorché decaduto, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui 
al comma 7, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione 
e ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi 
di destinazione d’uso come individuate dal precedente art. 5bis:

- Residenziale (RE)
- turistico-ricettiva (TR);
- direzionale e commerciale con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita

21.   All’interno della sottozona di PRG di cui all’ART. art. 16-17 e 18 delle NTA (Zona D di cui al dm 
1444/68 e s.m.i.) previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi del DPR n. 
380/2001, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e 
ricostruzione, di singoli edifici, legittimi o legittimati, aventi una superficie lorda complessiva fino 
ad un massimo di mq 10.000 (metri quadri diecimila) con mutamento della destinazione d’uso tra 
le classi di destinazione d’uso
 produttiva-
direzionale
commerciale
con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita

22 . All’interno delle zone F di PRG di cui all’art. 11delle NTA non sono consentiti i cambi di 
destinazione d’uso tra categorie diverse rispetto a quelle previste dall’art.11 delle  presenti NTA.

23. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso in applicazione di queste norme determinano 
automaticamente la variazione della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree 
pertinenziali dell’edificio, attribuendo la nuova destinazione di zona consona con le 
caratteristiche dell’edificio.

24. Con cadenza quinquennale, a seguito dell’approvazione dei progetti di cui sopra, è necessario 
procedere all’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico generale, ai sensi del 
comma 10 dell'art. 8 della Lr 7/2017.
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VISTA la Determinazione Dirigenziale 20 dicembre 2019, n. G18248, pubblicata sul 

Supplemento n. 2 al BUR Lazio n. 4 del 14.01.2020, Direzione Regionale per le Politiche 

Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, ha approvato le “Linee Guida 

per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell’applicazione 

della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 -disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 

recupero edilizio.

VISTI e richiamati i contenuti:

a) del vigente PRG - Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 4246 del 20.11.1974;

b) del PTP - Piano Territoriale Paesistico Ambito n. 10, approvato con legge regionale n. 

24/1998 e s.m.i.;

c) del PTPR - Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della citata legge regionale 

sul paesaggio n. 24/98;

d) del PTG - Piano Territoriale Provinciale Generale, approvato con Deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 1del18.01.2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

comunale;

 VISTI altresì:

 lo Statuto comunale;

 il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

_    la legge n. 1150/1942;

_    il DM n. 1444/1968;

_    la legge n. 241/1990;

_    il D.lgs. n. 267 /2000;

_    il D.P.R. n. 380/201 e ss.mm.ii.;

 la legge regionale n. 36/1987;

 la legge regionale n. 29/1997;

 la legge regionale n. 22/2019;

 la legge regionale n. 38/1999;
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 la legge regionale n. 7/2017;

 la relativa Circolare di cui alla DGR n. 867/2017;

 le Linee Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai 

fini dell’applicazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 -Disposizioni per la rigenerazione 

urbana e per il recupero edilizio.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore 

competente, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., art. 49, co. l, e 

all'art. 151, co. 4,

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e devono 

qui intendersi integralmente riportate e trascritte;

2) Di approvare, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 –Disposizioni per il Cambio di 

destinazione d’uso - della L.R. n.7/2017, le modifiche al testo dell’art. 5 bis) –Destinazioni 

d’uso delle vigenti  Norme Tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, 

come di seguito riportato:
Art. 5 bis) -Destinazioni d'uso

Le destinazioni d’uso sono definite secondo le seguenti categorie:
A - Destinazione d'uso Residenziale (RE)
Rientrano nella destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi genere e natura, quali ad esempio:

a)

1. Civili Abitazioni;

A bis - Destinazione d'uso turistico-ricettiva (TR), quali ad esempio:
Strutture ricettive alberghiere
1. alberghi o hotel

a bis)

2. residenze turistico-alberghiere o residence

B -Destinazione d’uso Produttiva Industriale - Artigianale (P):
ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi, oppure alla trasformazione di beni o materiali - 
anche quando comprendono, nella stessa unità, spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti 
dall'azienda. Rientrano nella destinazione d'uso artigianale l’artigianato di servizio
1. Industrie
2. Laboratori Artigiani
3. Magazzini e/o Depositi
4. Laboratori di ricerca;

b)

5. Terziario avanzato: comprende le attività inerenti al ciclo produttivo delle imprese che operano nei 
settori ad elevato contenuto di innovazione tecnologica ed impiantistica

B -Destinazione d’uso Direzionale (D):b)
6. Studi professionali;
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7. uffici direzionali (bancari, assicurativi, agenzie varie);
8. Sedi di associazioni varie;
9. Scuole private;
10. Sedi per attività culturali private;

C -Destinazione d’uso Commerciale (C):
1. Strutture di vendita al dettaglio
2. Strutture di vendita all’ingrosso, con eventuale congiunta attività di commercio al dettaglio con 

superficie di vendita nei limiti delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia;
3. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (quali, ad esempio, ristoranti, 

trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub ed esercizi similari) con esclusione di quelli di cui 
all'art. 5, comma l -lettera c), della L. 25.08.1991 n. 287;

c)

4. depositi per le attività comprese nella punto 1;

3) Di approvare, ai fini dell'applicazione dell’art. 4 –Disposizioni per il Cambio di destinazione 

d’uso - della L.R. n.7/2017, le modifiche al testo dell’art. 5 ter) –Disposizioni per il cambio 

di destinazione d'uso degli edifici delle  Norme Tecniche di attuazione del vigente Piano 

Regolatore Generale, come di seguito riportato:
Art. 5 ter. -Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’art. 4 delle Lr. n. 7/2017

1. Con gli interventi previsti dal presente articolo si intendono perseguire le finalità indicate nell’art. 1 
della L.R. 7/2017 e precisamente quelle contenute nei punti b) e d) di seguito riportati:
b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle 
periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche 
dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la 
riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto 
previsto dall’articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o 
incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o 
inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;
d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di 
miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le 
costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;

2. Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative richiamate nel comma precedente si 
intendono automaticamente recepite nel presente articolo.

3. Per l’applicazione del presente articolo, in conformità della Lr n. 7/2017, si assume quanto disposto 
dal“Quadro delle definizioni uniformi” di cui all’Allegato A) alla Delibera di Giunta Regionale n. 
243/2017.

4. Gli interventi sono consentiti esclusivamente:
 nelle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall’art. 1, comma 7 - della medesima 
Lr. n. 7/2017; ovvero:
- le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone 
estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate
- la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici;
- le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati
 su edifici legittimamente realizzati ossia per i quali sia stata effettuata la dichiarazione di 
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ultimazione dei lavori ai sensi del d.p.r. 380/2001
 su edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero 
intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione 
edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 
(Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi)
 su edifici già realizzati in presenza di titoli ancora efficaci per i quali non sia intervenuta 
l’ultimazione dei lavori;

 su edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq;

5. Gli interventi non sono consentiti:
d) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che 
comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
e) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate dal PTPR -Piano 
Territoriale Paesistico Regionale come “Paesaggio degli insediamenti urbani” ed a condizione che gli 
interventi da realizzare non contrastino con la normativa prevista nei piani di assetto approvati o con 
la normativa di salvaguardia di cui alla Lr. n. 29/1997 in forza della quale, in regime di salvaguardia, 
nelle aree naturali protette individuate dal PTPR come “Paesaggio degli insediamenti urbani”, la Lr. 
n. 7/2017 si applica con le modalità e nei limiti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 8 della I.r. n. 
29/1997 in relazione alla zona omogenea individuata dal P.R.G. per l’area in cui ricade l’immobile 
oggetto dell'intervento;
f) Nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al DM n. 1444/68), ad esclusione delle zone 
individuate dal PTPR “Paesaggio degli insediamenti urbani” e “Paesaggio degli insediamenti in 
evoluzione”;

6. Gli interventi previsti dal presente articolo non sono consentiti nel caso di edifici soggetti a tutela ai 
sensi della Parte 2 - Titolo 1 del D.lgs. n. 42/2004, qualora soggetti ad intervento di demolizione e 
ricostruzione.

7. Gli interventi saranno assentiti, a seconda dei casi, con i seguenti idonei titoli contenuti nel d.p.r. 
380/2001 quali: Permesso di Costruire (Pdc) di cui all’art. 10, Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (Scia) di cui agli artt. 22 e 23; Permesso di Costruire Convenzionato (Pdcc) di cui all’art. 28 
bis così come recepito dall’art. 1 ter della Lr. 36/1987.

8. Ai soli interventi di demolizione e ricostruzione è riconosciuta la premialità aggiuntiva, in 
applicazione degli interventi del comma 15;

9. Gli interventi che interessano edifici e/o locali destinati ad attività culturali e ricreative (cinema, 
teatri, centri culturali polifunzionali), ancorché chiuse o dismesse, sono consentiti solo qualora 
destinati alla riattivazione o alla rifunzionalizzazione di tali attività.

10. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture 
di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999. (sostituita dalla lr. n. 22 
del 6.11.2019).

11. La destinazione d’uso originaria è quella risultante nel titolo abilitativo autorizzatorio dell’intervento 
edilizio. In alternativa, si presume destinazione d’uso attuale ai fini del presente articolo quella 
risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data 
anteriore al 1977. Per immobili realizzati anteriormente alla emanazione della legge n. 765/1967 e 
nel solo caso di assenza di specifiche ed univoche indicazioni riportate nel suddetto titolo edilizio, la 
destinazione d’uso originaria è quella risultante dai dati catastali anteriori alla data del 31.08.1967.
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12. Per l’attuazione del presente articolo, la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di 
superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario; i 
medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il 
titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per 
convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula superficie = volume/3,20 ovvero 
volume = superficie x 3,20. Per gli edifici industriali ed artigianali la consistenza edilizia della 
preesistenza è calcolata ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle 
parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la 
determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e 
s.m.i.. Per gli edifici condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, in relazione allo 
stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato di 
conversione della superficie netta in superficie lorda. Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia 
riferimento a parametri edilizi in termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza 
viene determinata in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico 
abilitato in relazione allo stato di fatto dell’edificio.

13. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata all’esistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o 
realizzazione.

14. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico 
derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio della destinazione d’uso degli immobili, 
devono prevedere la cessione all’Amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli 
articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia comprovata 
l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione 
residente superiore a 40 mila abitanti, l’estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia 
inferiore a 1000 mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. In tal caso l’importo della 
monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai 
sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard 
urbanistici non reperiti.

15. È possibile ipotizzare l’applicazione congiunta degli artt. 4 e 6 purché gli effetti non si cumulino tra 
di loro, dovendosi ritenersi consentito effettuare sia il cambio di destinazione d’uso che l’intervento 
diretto purché tali interventi abbiano ad oggetto porzioni, frazioni e parti di edifico differenti tra 
loro, per cui la premialità prevista dall’art. 6 sarà calcolata esclusivamente in misura percentuale 
sulla porzione di superficie dell’edificio non interessata dal cambio di destinazione di cui all’art. 4. 
L’applicazione congiunta ma non cumulativa degli articoli 4 e 6, nel rispetto delle suddette 
modalità, può avvenire anche nel caso in cui la superficie lorda dell’immobile sia superiore a 10.000 
mq. Resta fermo, comunque, che il cambio di destinazione d’uso non dovrà riguardare una 
superficie lorda superiore a 10.000 mq.

16. Le premialità derivanti dall’applicazione della presente normativa si applicano una sola volta e non 
sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.

17 Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione attuale di una unità 
immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell’unità stessa o 
comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.

18 All’interno  delle  zone  di  PRG  identificate dal  PTPR  come  Insediamenti  Urbani  storici,  
previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi del DPR n. 380/2001, sono 
consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia,  di singoli edifici, legittimi o legittimati, 
aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di mq 10.000 (metri quadri diecimila) 
con mutamento della destinazione  d’uso  tra  le  seguenti classi di destinazione  d’uso:
- residenziale;
- turistico ricettivo;
- commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;
- produttiva limitatamente alle piccole attività artigianali (parrucchieri estetisti ecc.) e direzionale.
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Il cambio di destinazione d’uso verso le categorie direzionali e commerciali è consentito 
esclusivamente ai Piani Terra con accesso indipendente e previa acquisizione dell’autorizzazione 
condominiale.

19 All’interno  delle zone di PRG  di cui all’art.7  delle  NTA  Zone  B: completamento  (zone B 
di cui al  dm 1444/68  e s.m.i.)  previa acquisizione  di idoneo  titolo  abilitativo  edilizio ai 
sensi del DPR n. 380/2001,  sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, 
anche con demolizione  e ricostruzione,  di singoli edifici,  legittimi o legittimati,  aventi una 
superficie lorda complessiva fino ad un massimo di mq 10.000  (metri quadri diecimila) con 
mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di destinazione d’uso:
- residenziale;

- Turistico ricettivo;
- commerciale, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita;

- direzionale.
Il cambio di destinazione d’uso verso le categorie direzionali e commerciali è consentito 
esclusivamente ai Piani Terra con accesso indipendente e previa acquisizione dell’autorizzazione 
condominiale.

20 Nelle Zone D (zone C di cui al D.M- 1444/68 e s.m.i.),  di cui al successivo art. 9 anche soggette a 
piano attutivo ancorché decaduto, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al 
comma 7, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e 
ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso tra le seguenti classi di 
destinazione d’uso come individuate dal precedente art. 5bis:

- Residenziale (RE)
- turistico-ricettiva (TR);
- direzionale  e commerciale con esclusione delle medie  e grandi strutture di vendita.

21   All’interno  della  sottozona di PRG di cui all’ART. art. 16-17 e 18 delle NTA (Zona D di cui al dm 
1444/68 e s.m.i.) previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi del DPR n. 
380/2001, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e 
ricostruzione, di singoli edifici, legittimi o legittimati, aventi una superficie lorda complessiva fino 
ad un massimo di mq 10.000 (metri quadri diecimila) con mutamento della destinazione d’uso tra le 
classi di destinazione d’uso
 produttiva-
direzionale
commerciale
con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita.

22 All’interno  delle zone  F di PRG di cui all’art. 11 delle  NTA non sono consentiti i cambi di 
destinazione d’uso tra categorie diverse rispetto a quelle previste dall’art. 11 delle  presenti  NTA.

23. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso in applicazione di queste norme determinano  
automaticamente la variazione della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree 
pertinenziali dell’edificio, attribuendo la nuova destinazione di zona consona con le 
caratteristiche dell’edificio.

24 Con cadenza quinquennale, a seguito dell’approvazione dei progetti di cui sopra, è necessario 
procedere all’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico generale, ai sensi del 
comma 10 dell’art. 8 della Lr 7/2017.

4) Di stabilire che, a far data dall’approvazione del presente atto e fino all’assunzione del 

provvedimento finale di approvazione previsto dall’art. 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 si 

applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, del dpr n. 380/2001;
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5) Di specificare che, la popolazione residente al 31.12.2021 era di 65.326 abitanti.

6)  La definizione degli abitanti è riferita all’applicazione dell’art. 8 comma 1 inerente alla 

cessione all’Amministrazione di aree per gli standard urbanistici o la loro monetizzazione;

7) Di dare mandato al dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia privata, nell’ambito della 

propria competenza, di adottare ogni atto connesso e conseguente necessario a dare 

attuazione alla presente deliberazione, e, di inviarla alla Regione Lazio per il 

perfezionamento dell'iter.

 VICE SEGRETARIO  VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Ugoccioni Dott.ssa Alessandra Pascarella


