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Art. 14 – Ristrutturazione edilizia con ampliamento

1. Sono definiti interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento quegli

interventi che, in aggiunta alle opere di ristrutturazione così come definite

dall'articolo precedente, presentano ampliamenti dell'edificio preesistente, con

incremento di volume e conseguente modifica della sagoma dell'edificio.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento non sono eseguibili

con la modalità della demolizione e ricostruzione e, in quanto considerati alla

stregua di interventi di nuova costruzione, sono soggetti a permesso di costruire,

secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001

n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Comma 1

Gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento presentano le

caratteristiche di “interventi misti”, che comprendono, quindi, sia gli interventi

conservativi sulla struttura già esistente, che mantiene inalterati i parametri

legittimamente in essere ( es distacchi da strada e/o da edifici)- anche diversi da

quelli in vigore al momento della realizzazione dell’intervento-, che quelli di

ampliamento vero e proprio, riconoscibile rispetto alla preesistenza, che devono

adeguarsi a tutte le prescrizioni della normativa vigente.

Comma 2

Gli interventi in questione non possono essere eseguiti con le modalità della

demolizione e ricostruzione ; in particolare, gli interventi sulla struttura esistente, in

quanto rientranti nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio,

devono in ogni caso prevedere la conservazione dei muri perimetrali in misura tale

da configurare, anche parzialmente,  il volume preesistente per almeno tre lati.

Riferimenti normativi

Art. 3 lett. d) ed e) del D.P.R. 380/2001.

Art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001


