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ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

________________________________________________________

Legge regionale 28 maggio 2020, n. 19
concernente:

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre
2009, n. 22 “Interventi della Regione per il
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteg-
giare la crisi economica, difendere l’occupa-
zione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile”,
come modificata dalla legge regionale 29
gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2
agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per
la semplificazione e l’accelerazione degli
interventi di ricostruzione conseguenti agli
eventi sismici del 2016”.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale 

ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga 

la seguente legge regionale:

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

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale
8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per
il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteg-
giare la crisi economica, difendere l’occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere
tecniche di edilizia sostenibile) le parole “gli stessi
non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007”
sono sostituite dalle seguenti: “gli stessi risultino
inutilizzati almeno dal 1° gennaio 2018”.

Art. 2
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2009)

1. Il comma 9 bis dell’articolo 4 della l.r. 22/2009,
come introdotto dall’articolo 1 della legge regio-
nale 29 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal
seguente:

“9 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 36 del
d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli
interventi previsti da questa legge e rea-
lizzati senza titolo abilitativo o in diffor-
mità da esso, ma che risultano conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizza-
zione degli stessi interventi sia al
momento della presentazione della rela-
tiva domanda.”.

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

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009 le
parole: “non oltre il 31 dicembre 2020” sono sosti-
tuite dalle parole: “non oltre il 31 dicembre 2022”.

Art. 4
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 25/2017)

1. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 4 della legge
regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni
urgenti per la semplificazione e l’accelerazione
degli interventi di ricostruzione conseguenti agli
eventi sismici del 2016) è aggiunto il seguente:

“3 quinquies. Per gli edifici rurali danneggiati
dagli eventi sismici e siti su aree di cui agli
Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 otto-
bre 2016 n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i cui
proprietari non abbiano i requisiti di imprendi-
tore agricolo professionale (IAP) di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e atti-
vità, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’ar-
ticolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38) qualora la loro
ristrutturazione edilizia o ricostruzione sul-
l’area di sedime non sia tecnicamente possibile
in quanto la medesima ricada in aree interes-
sate da pericolosità elevata o molto elevata,
come individuate dal Piano per l’Assetto Idro-
geologico (PAI) vigente o da altri strumenti di
pianificazione approvati dalle Autorità compe-
tenti, è consentita la delocalizzazione previo
parere favorevole delle stesse Autorità e del
Comune territorialmente competente. La rico-
struzione può essere autorizzata dal Comune,
in deroga a quanto previsto dal comma 1 del-
l’articolo 13 della l.r. 13/1990, nell’ambito dei
fondi della medesima proprietà, in altri siti non
pericolosi e non suscettibili di instabilità dina-
miche individuati tra quelli edificabili dallo
strumento urbanistico, incluse le zone territo-
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riali omogenee “E” di cui al decreto intermini-
steriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ove altri-
menti denominate. Le disposizioni di questo
comma si applicano anche alle aree, indivi-
duate al comma 2 dell’articolo 22 dell’Ordi-
nanza del Commissario straordinario 7 aprile
2017 n. 19, come modificata dall’Ordinanza 24
gennaio 2020, n. 85, adottate in attuazione del
d.l. 189/2016, caratterizzate da instabilità,
ancorché non cartografate, purché corredate da
uno studio specialistico geologico asseverato,
a firma di un geologo abilitato ed iscritto
all’ordine professionale che dimostri la pre-
senza di una fenomenologia gravitativa attiva
o quiescente e/o di cavità sotterranee.”. 

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Alla sua attuazione si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. 

È atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 maggio 2020

Il Presidente della Giunta regionale
(Luca Ceriscioli)

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLET-
TINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG-
GIUNTA 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, comma 1 

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 edi-
lizia 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
forme architettoniche diverse da quelle preesi-
stenti 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 rag-
gio di 150 ml dall’area di sedime di quello preesi-
stente 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 urbani-
stici 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 esi-
stente da demolire, qualora si ottenga un
aumento del 15 per cento dell’efficienza ener-
getica 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 esi-
stente da demolire, qualora si raggiunga il pun-
teggio 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
ambientali non coerenti con il contesto storico e
architettonico in cui si inseriscono. In tal caso
l’ampliamento è consentito nei limiti ed alle con-
dizioni di cui al comma 2 e previa presentazione
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