
 

 

 

 Legge regionale n. 30 del 2016  -  Collegato alla legge di stabilità 

regionale 2017 (articoli contenenti norme aventi incidenza sulle attività edilizie) 

 

Articolo 63, commi 4 e 5: fasce di rispetto cimiteriale e fasce di rispetto stradale.  
Il comma 4 bis dell’articolo 41 della legge regionale n. 11/2004, relativo alle zone oggetto di riduzione 

della fascia cimiteriale, è stato modificato al fine di allineare il testo con la giurisprudenza prevalente ed 

evitare applicazioni non corrette della disciplina in attesa di un intervento chiarificatorio da parte del 

Legislatore statale. Al medesimo articolo 41 è stato poi aggiunto il comma 4 ter relativo agli interventi 

edilizi ammessi nelle fasce di rispetto stradale. In particolare, sono consentiti gli interventi comportanti 

la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei fabbricati ubicati nelle fasce di rispetto 

delle strade, purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non 

più di 200 metri dal sedime originario 

Articolo 64: interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 6, comma 1 e 
dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 14/2009 (c.d. “piano casa”).  
La norma chiarisce la portata della deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo 2, comma 1, e della prevalenza 
sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di 
cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 14/2009 (“piano casa”). La norma di interpretazione 
autentica si è resa necessaria al fine di chiarire delle problematiche applicative sorte a seguito di alcune 
pronunce del Giudice amministrativo (TAR Veneto, Sez. II, sentenze 14 ottobre 2016 n. 1128 e 14 
dicembre 2015, n. 1329).  
 
Articolo 65: proroga durata legge regionale n. 14/2009 (c.d. “piano casa”).  
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze, precedentemente indicato nel 10 maggio 2017, è ora 
fissato al 31 dicembre 2018.  
 
Articolo 66: disposizioni attuative dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001.  
All’articolo 8 della legge regionale n. 4/2015 è aggiunto il comma 4 bis; in attuazione dell’articolo 2 bis 

del DPR n. 380/2001, la norma prevede che non vengano computati, ai fini del calcolo delle distanze, gli 

sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata 

dell’edificio per non più di metri 1,50. La disposizione risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo 

adottato con Intesa siglata in data 20 ottobre 2016; tale regolamento, che comprende, tra i propri 

allegati, le definizioni uniformi inderogabili, sancisce infatti che non vanno calcolati, ai fini della 

determinazione della superficie coperta, gli aggetti e gli sporti inferiori a 1,50 metri e che ai fini della 

determinazione della sagoma vanno ricompresi gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 metri. 


