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AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 
(NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 
REGIONE E DI DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL 
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE 
NOTE.  
 
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO 
PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. 

 
 

N O T E 
 

 
Nota all’art. 1, commi 1, 2 e 3 
 
Il testo vigente dell’articolo 2, della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il 
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:  
“Art. 2 (Interventi di demolizione e ricostruzione) - 1. È consentita la demolizione anche 
integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona 
agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e 
adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della 
volumetria esistente da demolire. È ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche 
con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, 
nell'ambito del lotto originario, dell'area di sedime dell'edificio preesistente e della sagoma. 
Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 150 ml 
dall'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo 
edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il 
mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti 
urbanistici in vigore (…) e migliorare l'efficienza energetico-ambientale degli edifici. 
2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:  
a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un 
aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati 
dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione 
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 192/2005);  
b) nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il 
punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.  
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici residenziali, realizzati 
successivamente al 1° gennaio 1950, ubicati nelle zone territoriali omogenee A che 
presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non 
coerenti con il contesto storico e architettonico in cui si inseriscono. In tal caso 
l'ampliamento è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2 e previa 
presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune. 
L'intervento previsto nel presente comma è altresì consentito nel rispetto del tipo edilizio e 
delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri edifici della zona.  
4. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non 
residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità 
architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono  
(…) migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi ai sensi del comma 
1, fatta eccezione per quelli non soggetti al rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 192/2005. 



 

È consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati 
nelle zone omogenee B o C di cui al D.M. 1444/1968, a condizione che esso sia 
compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici, che sia 
garantito il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del D.M. 1444/1968 che, 
nel caso di edifici aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, gli stessi non 
risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007 oppure l'intervento rientri in un programma di 
riqualificazione urbanistica ai sensi della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli 
interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente 
attrezzate. In ogni caso, il mutamento della destinazione d'uso non è ammesso per gli 
edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, 
direzionale e commerciale di cui al D.M. 1444/1968.  
5. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone omogenee a 
destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al D.M. 
1444/1968, è consentito, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei seguenti limiti:  
a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 
15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. n. 
192/2005 e dal D.P. 
R. n. 59/2009;  
b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 
della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.  
6. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da 
quelle di cui al comma 5, purchè conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, 
gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 2.  
7. Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al presente articolo la 
distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che 
costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio.  
8. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 6 
e 8.  
8 bis. Gli interventi previsti nel presente articolo debbono rispettare la normativa 
vigente in materia di sicurezza antisismica.” 
 
Nota all’art. 3, comma 1 
 
Il testo vigente dell’articolo 9, della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il 
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: 
 “Art. 9 (Norme transitorie e finali) - 1. I Comuni, entro il termine perentorio di 
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono 
limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla 
base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre 
preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.  
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui 
alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a 
decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 fino all'entrata in vigore della legge 
regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre 31 dicembre 2018, 
a pena di decadenza dal relativo diritto. 
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro dieci 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.“ 
 
 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000121695ART3,__m=document


 

Nota all’art. 5, comma 1 
 
Per il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 22/2009 vedi nella nota 
all’articolo 3, comma 1.  
 
______________________________ 
 
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: 
  

 Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci, 
Giancarli, Rapa n. 74 del 21 luglio 2016; 

 Relazione della III Commissione assembleare permanente in data 8 novembre 2016; 

 Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 
22 novembre 2016, n. 47. 

 
 
 
 
 
 

 


