
SCHEMI PER PREMIALITA ex Capo V LR 1/2015

Non si applica a:

* Insediamenti ex art. 92 e 93 RR 2/2015 (Insediamenti esistenti di valore storico e culturale e 
Insediamenti sparsi nel territorio agricolo)

* Beni culturali ex Parte Seconda del DLgs 42/2004 (Beni vincolati con decreto)
* Edifici realizzati prima del 13/11/1997 in zona agricola
* Aree ad inedificabilità assoluta
* Edifici già ampliati ex Titolo II Capo II LR 13/2009

Definizioni condizionanti:
Edificio esistente: quello definito all’articolo 7, comma 1, lettera m), i cui lavori siano stati 
ultimati alla data del 22 settembre 2011, delimitato da spazi aperti su ogni lato ed accatastato 
prima del titolo abilitativo di cui al presente Capo.

Residenza esistente

Descrizione/Condizioni Rif. Normativi Possibilità 

* Tipologia unifamiliare 
o bifamiliare
* Tipologia plurifamiliare
con SUC <= 500 mq

Art. 76 co. 1 Ampliamento minimo di 30 mq.
Ampliamento del 25% fino a un massimo di 80 mq.
Cumulabili con 10% ulteriore in caso di certificazione 
ambientale “A” ex art. 51 co. 2 LR 1/2015.

In zona agricola e post 
13/11/1997

Art. 76 co. 2 Ampliamento minimo di 30 mq.
Ampliamento del 25% fino a un massimo di 80 mq.
Cumulabili con 10% ulteriore in caso di certificazione 
ambientale “A” ex art. 51 co. 2 LR 1/2015.

1. Il nuovo o i nuovi 
edifici devono conseguire
almeno la Classe B.
2. Devono reperire 
parcheggi ex art. 85 RR 
2/2015 per l’intero 
edificio. 
3. Devono reperire 
dotazioni territoriali per 
le parti ampliate.

Art. 77 co. 1, co.
3, co. 4, co. 5

* Possono essere demoliti e ricostruiti con un 
incremento della SUC entro il limite massimo del 
venticinque per cento (25%) di quella esistente.
* Cumulabili con 10% ulteriore in caso di certificazione 

ambientale “A” ex art. 51 co. 2 LR 1/2015.
* Qualora gli interventi prevedano la realizzazione 
di locali adibiti ad asili
nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o 
di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un 
ulteriore cinque per cento.

1. Almeno 3 edifici
2. Il nuovo o i nuovi 
edifici devono conseguire
almeno la Classe B di 
sostenibilità ambientale.
3. Devono reperire 
parcheggi ex art. 85 
RR 2/2015 per l’intero 
edificio. 
4. Dotazioni territoriali
per le parti ampliate.

Art. 77 co. 2, co.
3, co. 4, co. 5

1. Possono essere demoliti e ricostruiti con un 
incremento della SUC entro il limite massimo del 
trentacinque per cento  (35%) di quella esistente.
2. Cumulabili con 10% ulteriore in caso di certificazione
ambientale “A” ex art. 51 co. 2 LR 1/2015.
3. L’altezza massima può essere incrementata, 
fino ad un  massimo di metri lineari 3,50, al di
fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli
136 e 142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei
luoghi.



Produttivo esistente

Descrizione/Condizioni Rif. Normativi Possibilità 

1. Gli edifici a 
destinazione non 
residenziale per
almeno il settantacinque
per cento della SUC,
ricadenti negli 
insediamenti di cui agli 
articoli 91,
94, 95, 96 e 97 delle 
norme regolamentari 
Titolo II, Capo I.
2. Rispetto art. 32 e 34 
RR 2/2015

Art. 78 co. 1, 
co. 2, co. 3

1. Ampliamento con incremento massimo della 
SUC non residenziale del trenta per cento.  (30%)
2. Possono essere oggetto di interventi di 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche al 
fine di insediare funzioni sostitutive di quelle 
dismesse o integrative di quelle esistenti comunque
conformi con le   disposizioni dello strumento 
urbanistico
generale, comprese le relative dotazioni
territoriali e funzionali in base alle vigenti
normative, con incremento massimo della SUC 
non residenziale del trenta per cento. (30%) 
3. L’incremento della SUC, nel caso di interventi 
di cui al comma 1 che prevedono la installazione 
sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici
di potenza  significativamente superiore al limite 
previsto all’articolo 34, comma 3 delle norme 
regolamentari Titolo I, Capo I, secondo modalità e 
limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di
un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per 
cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le
coperture in cemento amianto.
2. L’altezza massima può essere incrementata fino 
ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori 
degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 
142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei
luoghi.

Rimozione di tutte le 
coperture che contengono 
amianto su edifici a 
destinazione non 
residenziale per
almeno il settantacinque
per cento della SUC,
ricadenti negli 
insediamenti di cui agli 
articoli 91,
94, 95, 96 e 97 delle 
norme regolamentari 
Titolo II, Capo I.

Art. 78 co. 4 Incremento SUC di un ulteriore 5%.



Produttivo esistente

Su aree ex art. 97 RR 
2/2015 (insediamenti 
produttivi dismessi) 
classificata come sito da 
bonificare ai sensi della 
Part IV Titolo V DLgs 
152/2006

Art. 78 co. 5 Incremento SUC ulteriore 10%

SCHEMI PER PREMIALITA ex Sezione III LR 1/2015

Nuovi edifici

Descrizione/Condizioni Rif. Normativi Possibilità 

Nuovo edificio che 
consegue Classe di 
sostenibilità ambientale A

Art. 51 co. 1 Incremento di SUC del 25% 

Nuovo edificio che 
consegue Classe di 
sostenibilità ambientale B

Art. 51 co. 1 Incremento di SUC del 15% 

Ampliamenti e cambi 
d’uso su edifici esistenti 
che consegue Classe di 
sostenibilità ambientale A

Art. 51 co. 2 Incremento di SUC del 25%  sulla SUC oggetto di 
intervento.
Nei centri storici vedere art. 36 co. 2 e artt. 42  e 43

Ampliamenti e cambi 
d’uso su edifici esistenti 
che consegue Classe di 
sostenibilità ambientale B

Art. 51 co. 2 Incremento di SUC del 25%  sulla SUC oggetto di 
intervento
Nei centri storici vedere art. 36 co. 2 e artt. 42  e 43


