
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

________________________________________________________

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 26
concernente:
Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009,
n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio del-
le attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l’occupazione, migliorare
la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche
di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 4
dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilan-
cio 2014”.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale  8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della
Regione per il  riavvio delle attività edilizie al
fine di fronteggiare la crisi economica, difende-
re l’occupazione, migliorare la sicurezza degli
edifici e promuovere tecniche di edilizia soste-
nibile) le parole: “, migliorare la sicurezza anti-
sismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Ap-
provazione delle nuove norme tecniche  per le
costruzioni)  in caso di demolizione e ricostru-
zione parziale,  conseguire l’adeguamento si-
smico in caso di demolizione e ricostruzione to-
tale” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 22/2009, al
secondo capoverso le parole: “migliorare la si-
curezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio
2008 in caso di demolizione e ricostruzione par-
ziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso
di demolizione e ricostruzione totale,” sono sop-
presse.

3. Dopo il comma 8 dell’articolo 2 della l.r.
22/2009 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Gli interventi previsti nel presente arti-
colo debbono rispettare la normativa vigente in
materia  di sicurezza antisismica”.

Art. 2
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 22/2009)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 22/2009 é inserito il
seguente:

“Art. 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico
degli edifici esistenti)

1. Al fine di promuovere l’adeguamento sismi-
co del patrimonio edilizio regionale, le percen-
tuali di ampliamento ammesse a seguito della
realizzazione di  interventi previsti dalla presen-
te legge  sono incrementate  sino ad un ulteriore
15 per cento della volumetria o della superficie
utile lorda (SUL), qualora l’intervento da rea-
lizzare preveda  anche un adeguamento sismico
della struttura portante dell’intero edificio esi-
stente, ove non già obbligatorio per legge”.

Art. 3
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009,
come da ultimo modificato dall’articolo 37 della
l.r. 33/2014, le parole: “non oltre il 31 dicembre
2016” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre
il 31 dicembre 2018”.

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 33/2014)

1. L’articolo 35 della legge regionale 4 dicembre
2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014),
così come modificato dall’articolo 10 della leg-
ge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni
di aggiornamento della legislazione regionale.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre
2014, n. 36 (Legge finanziaria 2015) e alla leg-
ge regionale  30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio
di previsione per l’anno 2015 ed adozione del
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”)
è sostituito dal seguente:

“Art. 35 (Attuazione dell’articolo 2bis del d.p.r.
380/2001)

1. In attuazione dell’articolo 2bis del Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia) negli edifici
esistenti possono essere realizzati, nell’ambito
della definizione o revisione di strumenti urba-
nistici comunque funzionali ad un assetto com-
plessivo e unitario o di specifiche aree territo-
riali, interventi edilizi in deroga ai limiti di cui
all’articolo 9 del decreto del Ministero dei la-
vori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo re-
stando il rispetto delle norme del Codice Civile
o della disciplina di tutela  degli edifici di valore
storico, architettonico e culturale.”.
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Art. 5
(Norme transitorie)

1. I Comuni adeguano  gli atti adottati ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2009, li-
mitatamente alle disposizioni previste in questa
legge, entro il termine di  quarantacinque giorni
dalla data della sua entrata in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, le
domande per la realizzazione degli interventi
previsti all’articolo 3 bis della l.r. 22/2009, in-
trodotto dall’articolo 2, sono presentate dopo la
scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Con la medesima decorrenza stabilita al comma
2, le domande già presentate alla data di entrata
in vigore di questa legge possono essere modi-
ficate in adeguamento alle nuove disposizioni
introdotte.

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare co-
me legge della regione Marche.

Ancona, 25/11/2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEG-
GE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON
L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

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 esclu-
sione 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 for-
me architettoniche diverse da quelle preesistenti o
con eventuale modifica, nell’ambito del lotto ori-
ginario, dell’area di sedime dell’edificio preesisten-
te e della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edi-
ficio potrà essere realizzato entro un raggio di 150
ml dall’area di sedime di quello preesistente e la ri-
costruzione 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 confor-
memente agli strumenti urbanistici in vigore (…)
e migliorare l’efficienza energetico-ambientale de-
gli edifici.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

a) nel limite del 30 per cento della volumetria esi-
stente da demolire, qualora si ottenga un aumento
del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edi-
ficio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. n.
192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Rego-
lamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, let-
tere a) e b) del D.Lgs. 192/2005);

b) nel limite del 40 per cento della volumetria esi-
stente da demolire, qualora si raggiunga il punteg-
gio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca
Marche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli edifici residenziali, realizzati successi-
vamente al 1°gennaio 1950, ubicati nelle zone ter-
ritoriali omogenee A che presentino caratteristiche
architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambien-
tali non coerenti con il contesto storico e architet-
tonico in cui si inseriscono. In tal caso l’amplia-
mento è consentito nei limiti ed alle condizioni di
cui al comma 2 e previa presentazione di un piano
particolareggiato di recupero approvato dal Comu-
ne. L’intervento previsto nel presente comma è al-
tresì consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle
caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri
edifici della zona. 
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