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Dopo la legge regionale n. 13/2009 è arrivata la legge regionale n. 4/2012 
 

Come è cambiato il “Piano Casa” 
 
Dalle “azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio 
edilizio e urbanistico della Lombardia”, alle “norme per la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente” 
 
La legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 ha fra l’altro modificato alcune 
disposizioni della legge regionale 16 luglio 2009 n. 13. 
 
L’utilizzo del patrimonio edilizio esistente - L’articolo 3 della legge 
4/2012 ha esteso fino al 31 dicembre 2013 la facoltà di presentare le 
richieste di permesso di costruire o le denunce di inizio di attività, per 
realizzare anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti 
urbanistici ed ai regolamenti edilizi gli interventi di recupero edilizio e 
funzionale previsti dall’articolo 2 della legge 13/2009, ed inoltre l’ha 
estesa anche agli edifici non ricadenti in zona agricola ultimati tra il 31 
marzo 2005 ed il 18 luglio 2009. 
Esso inoltre, anche in deroga alle previsioni quantitative e morfologiche 
degli strumenti urbanistici, ha riconosciuto la possibilità di incrementare 
del 5% la volumetria preesistente, qualora vengano realizzati interventi 
riguardanti interi edifici che ne migliorino l’efficienza energetica in 
misura superiore al 50 per cento del loro precedente valore limite, e che 
al contempo garantiscano una prestazione energetica non inferiore al 
valore limite previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 5018/ 
2007. 
 
La sostituzione del patrimonio edilizio esistente - L’articolo 5 della 
legge regionale 4/2012 ha esteso fino al 31 dicembre 2013 la facoltà di 
presentare le richieste di permesso di costruire o le denunce di inizio di 
attività per realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli 
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, gli interventi di 
sostituzione con eventuale incremento volumetrico degli edifici 
esistenti. 
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Al terzo comma esso ha specificato che la sostituzione può avvenire 
anche “a mezzo di totale demolizione e ricostruzione dell’edificio … e 
con diversa allocazione entro il lotto di riferimento”, ma al contempo ha 
stabilito che la ricostruzione può contemplare solo le modifiche della 
sagoma “necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli 
organismi edilizi esistenti”. 
Il secondo comma ha previsto la facoltà di sostituire, con edifici 
interamente residenziali, i fabbricati preesistenti parzialmente 
residenziali o non residenziali ubicati “in zone dove è ammessa la 
destinazione residenziale”, ancorché non in modo prevalente, ma al 
contempo ha disposto che in più tali zone devono essere “caratterizzate 
da idonee dotazioni di servizi”. 
Il successivo quarto comma ha stabilito che  i benefici previsti per il 
calcolo del volume degli edifici dall’articolo 2, comma 1-ter, della legge 
regionale 26/1995 vanno applicati a tutti gli “interventi di cui al 
presente articolo”, e non ai soli incrementi volumetrici come invece 
prevedeva l’articolo 3 della legge 13/2009. 
In più, il sesto comma ha attribuito un ulteriore bonus volumetrico del 
10 per cento, nel caso in cui gli interventi dallo stesso previsti 
forniscano, mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, almeno il 
30 per cento dell’energia necessaria per produrre l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento ed il raffrescamento. 
Ai sensi del settimo comma, inoltre, gli interventi di sostituzione che 
non comportino la demolizione totale e la ricostruzione e che 
usufruiscano dei benefici previsti dai precedenti quarto e sesto comma, 
possono derogare fino a venti centimetri alle distanze minime dalle 
strade, alle distanze dai confini di proprietà, ed alle distanze minime tra 
fabbricati. 
In ogni caso, i progetti di sostituzione edilizia che prevedano la totale 
demolizione e la ricostruzione e che vengano presentati a partire dal 31 
maggio 2012, devono prevedere che almeno il 20 per cento dell’energia 
necessaria per produrre l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il 
raffrescamento, sia fornito mediante impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, senza che sia riconosciuto alcun bonus volumetrico. 
Ed infine il quarto comma ha attribuito ai comuni la possibilità di 
assegnare un premio volumetrico non superiore al 5 per cento del 
volume esistente, commisurandolo al grado di incidenza paesistica del 
progetto. 


