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Generalità. La concessione edilizia (C. E.) citata dalla L 10/77, ora sostituita dal permesso di costruire (v. pag. 70), è il titolo, rilasciato dal sindaco, che
abilita il proprietario dell’area o chi abbia il titolo per richiederla, a eseguire le
opere edilizie, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Essa non incide sui rapporti di diritto privato ed è rilasciata
fatti salvi i diritti dei terzi. Il rilascio è normalmente subordinato al pagamento
di un contributo di concessione che è costituito da quote diverse secondo il tipo di
intervento (tab. B). I tipi di intervento per i quali deve essere obbligatoriamente
richiesta la concessione edilizia (tab. A) sono i seguenti.
Nuove costruzioni. Qualsiasi edificio o manufatto che venga realizzato
fuori terra o interrato nonchè qualsiasi involucro, baracca, tendone, box prefabbricato, tettoia, roulotte e case mobili allacciate alle infrastrutture ecc. Sono da
comprendere in questa categoria gli interventi realizzati su aree di demolizione di
edifici esistenti che modificano la sagoma fondamentale dell’edificio o che superano
i limiti previsti dalla definizione di ristrutturazione.
Ristrutturazione edilizia. Sono gli interventi “rivolti a trasformare un
organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a
un organismo edilizio anche in tutto o in parte diverso dal precedente” (L 457/78 art. 31). Normalmente si effettuano per: modificare le destinazioni d’uso, effettuare
interventi strutturali (spostamenti di solai, scale ecc.), modificare le caratteristiche
architettoniche e tecnologiche, aumentare la superficie utile anche solo mediante
un diverso posizionamento dei solai, ricostruire fedelmente un edificio a seguito
anche di demolizione totale dello stesso.
Restauro e risanamento conservativo (a fini non abitativi). Sono gli
interventi “rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio” (L 457/78 - art. 31). Tali interventi non possono
comportare, comunque, aumento della superficie utile esistente ma possono modificare il numero e la superficie delle unità immobiliari mediante accorpamento di
unità contigue o suddivisioni senza alterazioni dell’assetto tipologico.
Mutamenti di destinazione d’uso. Sono i mutamenti connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici. Questi interventi sono
sottoposti a provvedimento concessorio (oneroso) o autorizzatorio (gratuito) nei
casi previsti con apposite leggi regionali.
Ristrutturazione urbanistica. Sono gli interventi “rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale” (L 457/78 - art. 31). Si effettuano per razionalizzare una porzione di “tessuto urbano” (uno o più isolati) mediante: il riordino
plani-volumetrico e il risanamento igienico-funzionale, l’adeguamento delle infrastrutture, la valorizzazione delle caratteristiche ambientali della zona oggetto di
intervento.
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