
 
VISTI 
 
L’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380 e s.m. che prevede che il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, in attuazione 
del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai 
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi 
dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di 
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare  e uniformare le norme e gli adempimenti; 
 
l’articolo 3 (procedimento di approvazione del regolamento edilizio) della legge regionale 6 
giugno 2008, n. 16 e s.m. ; 
 
l’Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali concernente le linee di 
indirizzo condivise e l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 approvata il 
13 novembre 2014; 
 
l’Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali per l’attuazione delle 
linee di indirizzo condivise e dell’Agenda di Semplificazione per il triennio 2015-2017, 
approvato il 13 novembre 2014; 
 
l’Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, approvata il 20 ottobre 
2016, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-
sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. 
 
Premesso  
 
Che, a seguito dei lavori dell’apposito tavolo tecnico “per la semplificazione”, istituito tra 
Governo, Regioni ed Enti Locali in attuazione del richiamato Accordo del 13 novembre 
2014 e, in particolare, delle attività svolte dal gruppo di lavoro dedicato al regolamento 
edilizio unico (Azione 4.6 dell’Agenda per la semplificazione) coordinate dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti congiuntamente con il Dipartimento Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio, in data 20 ottobre 2016 è stata approvata, in sede di Conferenza 
Unificata, l’Intesa concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo di cui all’articolo 4, 
comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , serie generale , n. 268 del 
16 novembre 2016); 
 
che lo schema di regolamento edilizio tipo approvato con tale Intesa risulta così articolato: 

- Parte Prima “Principi generali e disciplina dell’attività edilizia” (contenente il  
“Quadro delle definizioni uniformi”  e la “Ricognizione delle disposizioni incidenti 
sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”); 

- Parte seconda “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia (indice 
generale); 

 
 
che, ai sensi del richiamato articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m, lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi 
allegati approvati con tale Intesa costituiscono livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale 
ai sensi dell’art. 117 , secondo comma lettere e), m) della Costituzione; 



 
che, conseguentemente, i Comuni devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti 
edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, nei termini 
(comunque non superiori a centottanta giorni) e con le modalità eventualmente specificate 
a livello regionale;  
 
che, a tali fini, l’articolo 2 (Modalità e termini di attuazione) della sopracitata Intesa prevede 
che le Regioni ordinarie, entro il  termine di centottanta giorni dalla relativa approvazione, 
provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni 
uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in base alla normativa regionale vigente, 
della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia di cui al relativo Allegato 
B; 
 
che, in sede di recepimento del regolamento edilizio tipo,  le Regioni possono, sia pure nel 
rispetto della struttura generale uniforme del relativo schema, specificare l’indice del 
regolamento tipo e individuare le definizioni uniformi in esso contenute aventi incidenza 
sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, 
dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni 
uniformi in fase di prima applicazione e stabilire specifiche norme transitorie volte a 
limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere;  
 
che, ai sensi del richiamato articolo 2 dell’Intesa, il recepimento delle definizioni uniformi 
non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati alla data di sottoscrizione della stessa, fermo restando l’impegno del Governo, 
delle Regioni e degli Enti Locali ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti 
legislativi e regolamentari che saranno assunti dopo la data della sottoscrizione della 
medesima Intesa. 
 
CONSIDERATO 
 
Che le disposizioni legislative statali e i richiamati provvedimenti assunti in loro attuazione 
perseguono l’obiettivo condiviso di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali 
pervenendo alla loro predisposizione secondo uno schema tipo fondato su principi 
generali e su un insieme di definizioni uniformi, per consentire sia un ordinato ed esaustivo 
sviluppo della disciplina locale secondo le specificità e le caratteristiche dei territori, sia 
finalità di semplificazione; 
 
che la finalità di pervenire ad una predisposizione dei regolamenti edilizi, anche nelle 
tematiche riservate all’autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti 
di  cui essi si compongono ed uniforme su tutto il territorio nazionale è stata condivisa 
dalle Regioni con la conclusione del richiamato atto di Intesa; 
 
che la Regione Liguria è dotata di una propria organica legislazione in materia di disciplina 
dell’attività edilizia contenuta nella l.r. n. 16/2008 e nelle successive modifiche ad essa 
apportate, nonché , con riferimento all’edilizia produttiva, nella l.r. n. 10/2012 e s.m. ; 
 
che la disciplina legislativa regionale dovrà, peraltro, costituire oggetto di prossimo 
adeguamento alla nuova legislazione statale in materia di  titoli abilitativi edilizi introdotta 
dal D.lgs. 20 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e 



comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 
procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);  
 
che, pertanto, al fine di conseguire le richiamate finalità poste alla base dell’Intesa, risulta 
necessario procedere all’attività di recepimento a livello regionale del regolamento edilizio 
tipo nazionale mediante specificazione delle indicazioni della relativa parte generale, 
individuando al contempo modalità per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al 
nuovo schema uniforme tali da consentire un’implementazione delle definizioni aventi 
incidenza sul dimensionamento degli strumenti urbanistici adeguatamente calibrata. 
 
DATO ATTO  
 
Che la necessità dell’introduzione da parte delle Regioni di un’apposita disciplina 
transitoria volta a garantire un appropriato recepimento del regolamento edilizio tipo con 
specifico riferimento alle definizioni uniformi aventi rilevanza urbanistica è stata 
espressamente prevista dall’articolo 2 della citata Intesa. 
 
RILEVATO  
 
Che, al fine di provvedere al recepimento del regolamento edilizio tipo nel rispetto delle 
modalità e dei termini previsti dall’Intesa, risulta pertanto necessario procedere: 
 

a) all’adeguamento della parte generale del regolamento tipo alla normativa regionale 
vigente in materia; 

b) alla predisposizione di specifiche indicazioni tecniche ai fini della applicazione  delle 
definizioni uniformi, con particolare riferimento a quelle aventi incidenza sul 
dimensionamento degli strumenti urbanistici ; 

c) alla specificazione dell’indice del regolamento tipo, nel rispetto della relativa 
struttura generale uniforme; 

d) alla previsione di una specifica disciplina transitoria relativa ai procedimenti edilizi in 
corso e agli strumenti urbanistici vigenti e adottati; 

e) alla definizione delle modalità e dei termini per l’adeguamento dei regolamenti 
edilizi comunali al “Regolamento edilizio tipo” nazionale, come recepito dalla 
Regione. 

 
 
RITENUTO  

Che il Regolamento edilizio tipo allegato alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale e le relative indicazioni applicative,  predisposte dai competenti 
uffici regionali in esito alle sopra indicate attività di adeguamento del Regolamento edilizio 
tipo nazionale, siano meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle richiamate 
finalità di pervenire all’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al nuovo schema 
uniforme secondo una tempistica adeguatamente calibrata e idonea a conseguire oggettivi 
effetti di  uniformità a vantaggio dei cittadini e delle imprese; 

che, al fine di garantire il costante aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti negli 
elaborati del regolamento edilizio tipo, risulta necessario che i competenti uffici regionali 
provvedano all’introduzione degli adeguamenti eventualmente necessari a seguito di 
modifiche normative sopravvenute all’approvazione della presente deliberazione. 



Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica; Pianificazione Territoriale, Demanio 
Marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, 
Rapporti con i lavoratori transfrontalieri 

DELIBERA 

a) di approvare lo schema di regolamento edilizio comunale tipo e le relative indicazioni 
applicative allegati alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali; 

b) di dare mandato ai competenti uffici regionali: 
-  di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul 

sito web istituzionale della Regione Liguria e, per estratto, sul B.U.R.L. nonché alla 
notificazione della stessa ai Comuni liguri ai fini dei conseguenti adempimenti di 
adeguamento dei regolamenti edilizi comunali con le modalità e nei termini ivi 
specificati; 

- di provvedere all’introduzione degli adeguamenti eventualmente necessari a seguito 
di modifiche normative sopravvenute all’approvazione della presente deliberazione. 


