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Minilift

Ascensori

Montacarichi

Il Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010 ha approvato un decreto-legge che contiene misure di sostegno all'attività

produttiva ed ai consumi (cosiddetto “decreto incentivi”), per complessivi 300 milioni di euro.

Il decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, contiene anche un'importante modifica all'articolo 6 “Attività

edilizia libera” del DPR 380/2001, noto come Testo Unico dell'Edilizia. Con tale modifica, viene notevolmente

ampliato il novero delle opere per le quali non sarà più richiesto alcun titolo abilitativo, precedentemente limitato agli

“ ”, agli “

” e

alle “

”.

Sottolineiamo quindi, in prima battuta, che il decreto, contrariamente a quanto inizialmente riportato in modo

superficiale dalla stampa, non ha modificato le regole sui titoli abilitativi necessari per l'abbattimento delle barriere

architettoniche negli edifici privati:

, :

- l'ascensore non sia collocato all'esterno del fabbricato, alterando la sagoma dell'edificio;

- non siano previste disposizioni più restrittive “dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici” o “altre

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”.

L'innovazione più importante introdotta dal decreto è l'

. Gli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del

TU dell'Edilizia sono le “

”. Anche in questo caso,

tuttavia, sono previste limitazioni alla possibilità di realizzare gli interventi in assenza di titoli abilitativi: oltre a dover

rispettare le eventuali più restrittive disposizioni della normativa regionale, delle prescrizioni degli strumenti

urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia (norme antisismiche, di

sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, efficienza energetica e tutela dei beni culturali e del paesaggio), gli

interventi di manutenzione straordinaria non necessitano di DIA solo a condizione che:

- non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

- non comportino aumento del numero delle unità immobiliari;

- non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Essenziale per l'effettiva semplificazione dell'attività edilizia privata sarà, quindi, la compatibilità della nuova

legislazione statale con quella delle regioni (e a cascata dei comuni): le regioni infatti in questa materia hanno una

propria potestà legislativa, nell'ambito dei principi generali fissati dallo Stato. E la legge statale, appunto, prevede che

gli enti locali possano applicare disposizioni più restrittive di quelle fissate nel TU dell'edilizia.

Secondo quanto riportato oggi dal , sono una minoranza le regioni nelle quali le nuove disposizioni dell'art.

6 del TU dell'edilizia potranno trovare immediata applicazione. Le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e

Sardegna hanno già leggi regionali in linea con la nuova normativa statale, mentre Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Marche, Molise e Puglia non hanno emanato leggi regionali in materia di DIA per cui applicheranno integralmente le

disposizioni del TU dell'edilizia (a meno che, in futuro, non interverranno sulla materia con proprie leggi più restrittive

di quella statale). In tutte le restanti regioni e province autonome, invece, sono già in vigore leggi regionali in materia

di DIA più restrittive rispetto alla nuova versione del TU dell'edilizia: tali leggi regionali continueranno ad essere

vigenti e pienamente efficaci, fatta salva la facoltà per le stesse regioni di modificare in futuro le proprie leggi per

adeguarle alla nuova disciplina statale.

interventi di manutenzione ordinaria interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche non

comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio

opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in

aree esterne al centro edificato

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le

superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

da tempo la legislazione quadro statale (TU Edilizia) non prevede l'obbligo della

DIA per l'installazione di un ascensore in un edificio esistente a condizione che

inclusione degli interventi di manutenzione straordinaria

nell'elenco delle opere rientranti nell'attività edilizia libera
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