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Oggetto: Chiarimenti in merito alla possibilità per il RUE di stabilire limitazioni del 

volume dell’immobile ricostruito negli interventi di ristrutturazione edilizia 

mediante demolizione e ricostruzione (c.d. RE ricostruttiva). 

 

 

Si forniscono i chiarimenti richiesti in merito alla realizzazione di un intervento di 

ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione (c.d. RE ricostruttiva) 

laddove lo strumento urbanistico comunale, non solo non consenta un quid pluris di 

volumetria, ma anzi ponga dei limiti alla volumetria da ricostruire. In particolare, si chiede 

se la ricostruzione del nuovo edificio possa avvenire con la stessa volumetria legittimata 

del fabbricato oggetto di demolizione, disapplicando le meno favorevoli disposizioni del 

RUE comunale sopra richiamate. In altri termini, di domanda se una disposizione 

urbanistica comunale possa precludere che “a seguito della demolizione di un fabbricato, 

ipoteticamente incongruo, con alto consumo di energia e a rischio sismico, il nuovo edificio 

ricostruito possa avere la stessa volumetria del demolito”. 

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla disciplina vigente applicabile 

all’ipotesi descritta nella richiesta e appena sintetizzata, rimanendo ferma la competenza 

esclusiva dell’Amministrazione comunale nella valutazione del caso concreto, in 

considerazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. 
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Per giungere a una corretta definizione della questione posta, occorre distinguere 

tra due ipotesi: 

1) La prima ricorre laddove il RUE abbia – erroneamente - dettato una propria particolare 

tipologia di intervento di R.E. con demolizione e ricostruzione, per la quale abbia 

stabilito un limite massimo alla volumetria da ricostruire; ovvero abbia stabilito una 

propria definizione di volume, in difformità rispetto a quella contenuta nelle Definizioni 

Tecniche Uniformi (di cui all’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico per la 

semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, approvato con delibera della Giunta 

regionale n. 922 del 2017). In entrambi i casi, vuoi la definizione di RE ricostruttiva 

stabilita dalla legge regionale, in conformità all’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, vuoi le 

Definizioni Tecniche Uniformi trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni 

incompatibili eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali.  

2) La seconda ipotesi ricorre qualora il RUE abbia dettato una “disciplina urbanistica” volta a 

regolamentare i possibili processi di trasformazione dei tessuti urbani esistenti, stabilendo 

sostanzialmente un parametro per la individuazione della nuova densità urbanistica ed 

edilizia da realizzare dopo ogni trasformazione di parte del territorio urbanizzato che ne 

preveda la demolizione e ricostruzione: si applica, in tal caso, la disciplina del RUE, in 

quanto i titoli abilitativi devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti 

di pianificazione territoriale ed urbanistica, come previsto dall’art. 9, comma 3, lett. b) della 

LR 15/2013. Si evidenzia, per altro, che in questo caso, a stretto rigore, il RUE non 

dovrebbe qualificare gli interventi ammessi come di RE ricostruttiva, ma di NC trattandosi 

sostanzialmente di un (parziale) recupero volumetrico (demolizione e successiva nuova 

costruzione) soggetto a PdC. 

Per operare una distinzione - che apparentemente può sembrare sfuggente – tra le 

due situazioni sopra delineate, occorre seguire il criterio univoco consistente 

nell’accertamento se tali disposizioni di RUE siano volte a fornire una definizione generale 

degli interventi edilizi o anche solo della RE ricostruttiva, ovvero una definizione  di 

volumetria dell’edificio, con norme generali valevoli per l’intero territorio comunale o 

comunque per parti significative  dello stesso (territorio urbanizzato, edificazioni esistenti, 

ecc.) (prima ipotesi); oppure se tali disposizioni di limitazione della volumetria da 

ricostruire costituiscano una disciplina specifica valevole soltanto in un determinato 

ambito e, dunque, siano inserita nel solo articolo della NTA oppure nella scheda/progetto 

ecc. ad esso riferito (seconda ipotesi).  

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, nei due casi descritti sub 1) è 

preclusa al RUE la possibilità di disporre una limitazione della volumetria dell’immobile 

ricostruito rispetto a quello demolito, la disposizione comunale deve essere disapplicata e 
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trovando diretta e immediata applicazione le definizioni (e le modalità di calcolo), previste dalla 

disciplina sovraordinata regionale. 

 

Cordiali saluti.       

 

Dott. Giovanni Santangelo 

Firmata digitalmente 

GS-MD 


