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ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito che sui 
temi urbanistici si è svolto nell passato e che 
ha coinvolto appassionatamente forze poli

tiche, culturali e sociali e vasti settori dal

l'opinione pubblica, ha assunto talora la 
forma di un acceso scontro dialettico fra 
opposti (massimalismi ideologici che poco 
spazio ha lasciato a posizioni più meditate, 
quali sono richieste da una tematica così 
delicata e complessa, in un paese storica

mente e geograficamente così differenziato. 
Di contro, in ragione anche di una non 

ancora maturata sensibilità da parte di am

ministratori ed amministrati sulla necessità 
di una corretta gestione del territorio, il 
radicalismo delle posizioni ha lasciato spa

zio in troppe circostanze, sull'onda dello svi

luppo economico, al prevalere di una conce

zione gretta, ignorante ed irrazionale circa 
i modi d'uso' del suolo basala spesso sulla 
speculazione selvaggia delle aree e degli im

mobili, sul disordine e sull'abusivismo edi

lizio, sulla degradazione ambientale, sulla 
emarginazione di parte della popolazione, 
sulla mancanza di servizi sociali, sullo spre

co di risorse, sulla deturpazione dei centri 
storici e del paesaggio. 

L'occasione offerta dalla ricerca di una 
normativa equilibrata sull'attività edilizia e 
sul connesso problema dell'uso del suolo 
consente oggi la riapertura del dibattito 
in un contesto politico, economico1 e sociale 
profondamente mutato, tale da richiedere 
da parte di tutti la ricerca di quelle posi

zioni meditate, fra le proposte estremisti

che, cui prima si è fatto cenno. 
La discussione del disegno di legge sulla 

edificabilità dei suoli ha già registrato nel 
Paese e nell'altro ramo del Parlamento, ed 
anche negli ambienti culturali, accanti di

versi rispetto al passato pur nella varietà 
delle posizioni, voci di più equilibrata re

sponsabilità, manifestazioni di preoccupata 
ansia per una soluzione realistica e corretta 
del problema. 

Ma l'attività edilizia, anche nella sua acce

zione più ampia, è solo un aspetto' della più 
vasta tematica dell'uso dell territorio e per

ciò appaiono opportune alcune considera

zioni di carattere generale al fine di ricavar

ne utili indicazioni per affrontare il tema 
specifico all'esame. 

La concezione dell'urbanistica intesa come 
disciplina degli insediamenti umani si è in 
questi ultimi decenni progressivamente al

largata: l'incremento demografico e l'espan

sione urbana ad esso parzialmente connes

so, lo sviluppo delle attività produttive, l'au

mento della mobilità sul territorio di per

sone e cose, nuove esigenze sociali di mi

gliori condizioni di esistenza, hanno provo

cato un ampliamento ed una modificazione 
dola domanda di pianificazione urbanistica. 

Non si chiede quindi solo una estensione 
quantitativa di questa in modo ad esempio 
che tutto il Paese sia coperto da piani rego

latori, ma anche una estensione dei poteri 
degli enti locali, l'invenzione di nuovi stru

menti di intervento, la modifica di istituti 
tradizionali. 

Spesso e non solo nel nostro Paese ma 
anche in altri con ben diversa struttura e 
ben diverso atteggiamento' di fronte ai pro

blemi del territorio, l'operatore pubblico ha 
dovuto inseguire la realtà che lo superava 
ed i suoi interventi, sia legislativi, sia ammi

nistrativi, sia operativi, hanno spesso avuto 
il connotato del rimedio anziché dell'indi

rizzo, della settorialiità anziché della gene

ralità, della provvisorietà anziché della sta

bile definizione dei problemi. 
È facile riscontrare queste affermazioni 

seguendo' l'evoluzione ideila legislazione ita

liana dal 1865, anno della fondamentale leg

ge n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica 
utilità. 

Molte leggi seguirono nel periodo succes

sivo ma fu solo con la legge urbanistica 
17 agosto 1942, n. 1150, che venne attuato 
un tentativo di disciplinare organicamente 
la materia: oggi a distanza di oltre un tren

tennio il provvedimento appare « datato » 
ma occorre riconoscere che esso possedeva 
alcuni aspetti molto validi, nonostante rile

vanti carenze. 
Negli ultimi 15 anni la legislazione si è 

molto infittita e sempre nella direzione di 
un allargamento' degli interessi della 'collet

tività: si possono citare la legge 18 aprile 
1962, n. 167 (formazione di piani idi zona 
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per l'edilizia economica e popolare e di de
mani pubblici di aree), la legge 5 marzo 1963, 
n. 246 (imposta sull'incremento di valore 
delle aree fabbricabili, contributi di miglio
ria specifica), la legge 6 agosto 1967, n. 765 
(subordinamento della concessione della 'li
cenza edilizia all'esistenza o alla sicura pre
visione a breve delle opere di urbanizza
zione primaria o all'impegno di realizzarle 
direttamente, divieto di edificare in carenza 
di strumenti urbanistici generali e relativo 
condizionamento alle opere di urbanizzazio
ne primaria e secondaria della concessione 
della lottizzazione, sanzioni varie, ecc.), i 
decreti ministeriali sugli standards e sulle 
distanze del 1° e 2 aprile 1968, e la legge 
22 ottobre 1971, n. 865 che ha ampliato le 
procedure espropriative introducendo il cri
terio del valore agricolo, ha promosso l'edi
lizia sovvenzionata, ha istituito il sistema 
della concessione delle aree per un lungo 
periodo. 

Accanto a questa legislazione determinata 
dall'esigenza di provvedere ad un aggiorna
mento, purtroppo non risultante organico, 
della disciplina urbanistica di fronte alle 
esigenze emergenti, cade la sentenza della 
Corte costituzionale n. 55 del 9 maggio 1968 
che 'dichiara l'illegittimità costituzionale del
le disposizioni dell'articolo 7, nn. 2, 3 e 4, 
e dell'articolo 40 della legge urbanistica 
17 agosto 1942, n. 1150, con riferimento allo 
articolo 42, terzo comma, della Costituzione, 
in quanto tali disposizioni non prevedono 
un indennizzo per l'imposizione sugli immo
bili di limitazioni e vincoli operanti imme
diatamente e a tempo indeterminato, rav
visando in dette limitazioni contenuto espro-
priativo. 

Vale la pena di ricordare che l'articolo 7 
della legge urbanistica vigente prescrive che 
il piano regolatore generale deve, tra l'al
tro, indicare essenzialmente: 

la divisione in zone del territorio co
munale con la precisazione delle zone desti
nate all'espansione dell'aggregato urbano e 
la determinazione dei vìncoli e dei caratteri 
da osservare in ciascuna zona; 

le aree destinate a formare spazi di 
uso pubblico o sottoposte a servitù speciali; 

le aree da riservare ad edifici pubbli
ci o di uso pubblico nonché ad opere ed 
impianti di interesse collettivo o sociale. 

L'articolo 40 dichiara che « nessun inden
nizzo è dovuto per le limitazioni ed i vin
coli previsti dal piano regolatore generale 
nonché per le limitazioni e per gli oneri re
lativi all'allineamento edilizio delle nuove 
costruzioni ». 

Dall'esame della sentenza si ricava in 
estrema sintesi che alla proprietà privata, 
pur dovendo essa svolgere anche una fun
zione sociale ai sensi dell'articolo 42, secon
do comma, della Costituzione, sarebbe come 
connaturato, con la vigente legislazione urba
nistica, un certo diritto di edificare; perciò i 
vincoli urbanistici che impediscano, in con
creto, tale diritto determinano nella sostan
za una espropriazione che diverrebbe ille
gittima ove non fosse indennizzata entro un 
limite di tempo certo. 

La sentenza conferma inoltre l'ingiustizia 
determinata dalla disparità di trattamento 
fra beni soggetti a vincoli di inedificabilità 
a tempo indeterminato senza indennizzo, be
ni soggetti ad espropriazione con indennizzo 
entro un limite di tempo certo ed infine 
beni per i quali è consentita l'edificazione. 

A quest'ultimo proposito si potrebbe ri
cordare che una sperequazione esiste anche 
fra suoli per i quali è prevista una edifica
zione diversificata e questa circostanza non 
sembra censurata dalla Corte. 

Come è noto, la sentenza provocò un vera 
tempesta e per superare transitoriamente la 
questione ed impedire lo stravolgimento del
la pianificazione urbanistica del paese il le
gislatore ha provveduto a dichiarare la va
lidità temporale dei vincoli preordinati al
l'espropriazione o che comportano l'inedifi
cabilità, per cinque anni con la legge 19 no
vembre 1968, n. 1187, successivamente pro
rogati di altri due anni con legge 30 novem
bre 1973, n. 756, di un altro anno con de
creto-legge 29 novembre 1975, n. 562, con
vertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696, 
ed infine di altri due mesi con decreto-legge 
26 novembre 1976, n. 78; la nuova scadenza 
è perciò fissata al prossimo 29 gennaio 1977. 
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Durante questo periodo numerosi furono 
i progetti di legge in materia ad iniziativa 
di quasi tutte le parti politiche e di organi
smi tecnici e culturali e il dibattito che si 
sviluppò fu approfondito e denso di contra
sti; anche se tutti i temi dell'urbanistica ven
nero in discussione, progressivamente l'at
tenzione si accumulò sul regime dei suoli e 
questo sia per la contingenza creatasi con 
la sentenza 55 e le leggi tampone, sia perchè 
altre materie entravano nell'ambito delle 
competenze regionali (ad esempio la defini
zione oomprensoriale, i piani regionali di 
coordinamento ecc.), sia perchè effettivamen
te quello del regime dei suoli, per le sue con
nessioni con il fenomeno della speculazione, 
che gravemente incide sull'assetto dei centri 
abitati, con il problema dell'impiego delle 
risorse territoriali, con l'individuazione del 
ruolo dell'operatore pubblico nei program
mi di sviluppo edilizio, con la possibilità di 
imporre vincoli nell'uso del territorio, appa
re essere il tema più urgente. 

Il problema dell'uso del suolo come si è 
visto è in realtà molto complesso; si po
trebbe dire che è una somma di problemi. 

Il dato di fondo che lo caratterizza è 
la constatazione, meglio l'acquisita coscien
za che il territorio costituisce una risorsa, 
che questa risorsa ha la peculiarità di non 
essere rinnovabile e che il suo consumo 
è quindi definitivo; essa è progressivamen
te sempre più rara sia per il suo consumo 
sia per l'incremento delle esigenze in rela
zione alle quali è impiegata e cioè l'aumen
to della popolazione, la trasformazione delle 
strutture economiche ed in particolare la 
crescita urbana, la nascita dei nuovi biso
gni, eccetera. 

Ciò comporta già di per sé « naturalmen
te » un incremento del valore di queste ri
sorse, particolarmente di quella parte de
stinata ad essere area edificabilc; se questo 
fenomeno può apparire « naturale » in real
tà è perverso perchè genera rendite, real
mente parassitarie, favorisce corruzione e 
complicità, impedisce di applicare i piani 
urbanistici ed infine è elemento di discri
minazione sociale creando a seconda del 

« valore » dei suoli dislocazioni territoriali 
differenti per i vari ceti. 

Sul valore delle aree fabbricabili incide 
in modo essenziale inoltre l'urbanizzazione 
primaria e secondaria fatta dalla collettivi
tà che determina incrementi di valore che 
possono andare ad esclusivo vantaggio di 
pochi. 

La soluzione di questo nodo non può av
venire che incidono variamente sul dirit
to di proprietà tradizionalmente intesa con 
vincoli sulle aree, come ad esempio la de
finizione di ridotti coefficienti di densità edi
lizia, con l'adozione di misure di salvaguar
dia che « blocchino l'uso delle aree », con 
la separazione del diritto di costruire da 
quello di proprietà, con l'esproprio genera
lizzato o il diritto di prelazione a favore 
della collettività, con il subordinare la co
struzione ad una serie di impegni con l'ente 
pubblico, con la istituzione dell'obbligo del
la concessione onerosa per le attività edili
zie, eccetera. 

Altri rimedi di carattere fiscale, i contri
buti di miglioria ad esempio, riguardano 
solo un aspetto del problema, quello della 
ridistribuzione delle rendite fondiarie e del
l'incremento di valore determinati da opere 
pubbliche o dai piani regolatori, o di parti 
di esso, nella collettività o tra gruppi di 
proprietari, alcuni avvantaggiati e altri no 
dal piano. 

La tastiera dei possibili interventi è mol
to ampia ed in effetti le soluzioni adottate 
di fatto nei vari paesi sono molto diverse. 
È evidente coinè siano determinanti le coim-
ponenti storico-culturali che si esprimono 
innanzitutto nel concetto di proprietà, qua
le esso scaturisce dai fondamenti della 
legislazione (romana od anglosassone), dal 
prevalente orientamento politico (liberale, 
socialista), dalle tradizioni popolari. 

La proprietà può essere un diritto ten
denzialmente assoluto (Belgio) o relativo, 
nel senso che si configura come un insie
me di interessi nei confronti di una cosa 
— nel caso il suolo — (Gran Bretagna); il 
sentimento popolare attribuisce valore es
senziale alla proprietà come godimento per
petuo, per sé ed i propri discendenti, di 
un bene (Francia) o accetta volentieri forme 
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più razionali di godimento limitate nel tem
po (paesi nordici). 

È quindi da un approfondimento del con
cetto di proprietà stabilito nel sistema costi
tuzionale di un paese unitamente al valore 
che ad essa viene attribuito dalla popola
zione, piuttosto che da uno scontro di carat
tere ideologico, che la classe politica può 
ricavare indicazioni ed assumere decisioni 
nella direzione di un equilibrato assetto del 
territorio. 

La nostra Costituzione all'articolo 42 san
cisce che « la proprietà privata è riconosciu
ta e garantita dalla legge, che ne determi
na i modi di acquisto, di godimento ed i 
limiti allo scopo di assicurarne la funzione 
sociale e di renderla accessibile a tutti » e 
che « la proprietà privata può essere, nei casi 
previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espro
priata per motivi di interesse generale ». 

La portata di tali norme è ampiamente 
discussa ma ormai è escluso che il « dirit
to di proprietà nel nostro ordinamento co
stituisca un dominio assoluto ed illimitato 
sui beni propri, dovendo essere sottoposto 
nel suo contenuto ad un «regime che la co
stituzione lascia al legislatore di determina
re » perchè « la garanzia della proprietà pri
vata è condizionata, nel sistema della Co
stituzione dagli articoli 41 a 44, alla subor
dinazione ai fini dichiarati ora di utilità 
sociale, ora di funzione sociale, ora di equi 
rapporti sociali ora di interesse ed utilità 
generale. Ciò con maggiore ampiezza e ri
gore di quanto è dato dagli articoli 841 e 
842 del codice civile » (Sentenza 55/68). 

Il problema quindi è quello dei limiti che 
si pongono al legislatore ordinario nella con
figurazione del diritto di proprietà. 

Innanzitutto la riserva di legge di cui al
l'articolo 42 della Costituzione ha carattere 
relativo nel senso che non deve necessaria
mente essere il legislatore a fissare questi 
limiti, ma può attribuire questa facoltà al
la pubblica amministrazione purché nella 
legge siano contenuti i criteri delimitanti la 
discrezionalità della stessa. 

Circa il contenuto di questi limiti, essi 
sono molto ampi purché vengano rispettate 
alcune condizioni', cioè in sostanza la gene
ralità e obiettività dei limiti stessi; la leg-
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gè quindi può persino escludere la proprie
tà privata da certe categorie di beni senza 
ricorrere ali'espropriazione o definirne sen
za indennizzo il regime proprietario purché 
esse categorie siano a priori identificabili 
per intrinseche caratteristiche. 

Tali concetti espressi nella sentenza n. 55 
del 1968 e in quella n. 6 del 1966 sono stati 
poi confermati dalla giurisprudenza succes
siva. 

Per inquadrarli va tenuto però presente 
che la Corte con gli stessi strumenti ha 
escluso, come si è detto, la cosiddetta espro
priazione sostanziale, cioè le limitazioni tali 
da svuotare di contenuto il diritto di pro
prietà, pur non disponendo una traslazione 
parziale o totale di diritti, ovvero che non 
hanno carattere generale ed obiettivo; ed an
che questi princìpi, che sono quelli sui quali 
si è basata la dichiarazione di incostituziona
lità dell'articolo 7 e dell'articolo 40 della 
legge n. 1150, sono stati successivamente con
fermati. 

Da questa sommaria analisi del diritto di 
proprietà nel quadro costituzionale italiano 
appare ancora possibile un'ampia serie di 
interventi legislativi che modifichino o con
figurino in modo diverso il diritto di pro
prietà. 

Nella scelta degli strumenti che così si 
propongono, ad esempio esproprio genera
lizzato o separazione netta dello jus aediji-
candi dal diritto di proprietà e sua attri
buzione incondizionata alla mano pubblica, 
occorre tenere conto di come nella coscien
za sociale si configuri il concetto' di pro
prietà e dell'atteggiamento e delle necessi
tà dell'operatore privato nel settore delle 
costruzioni edilizie. 

È ancora e generalmente radicato in Ita
lia nella coscienza popolare, nonostante la 
evoluzione sociale di questi anni, il senso 
della proprietà come diritto assai ampio, vi
sto come una garanzia assoluta per il fu
turo, addirittura come una esigenza mora
le: soprattutto la proprietà della terra e del
la casa con la sicurezza anche psicologica 
che essa comporta. 

Inoltre vi è tutta una economia che si fon
da sul settore edilizio, in cui esistono sì 
fatti e presenze speculativi da reprimere, 
ma nella quale si esercitano investimenti, si 
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collocano risparmi, si attiva un meccanismo 
economico che non può essere improvvisa
mente bloccato; ed è anche da tenere pre
sente che vi è tutta una industria che è stret
tamente e strutturalmente connessa alle co
struzioni e che attraversa una fase di grandi 
difficoltà. 

Inserire in questo contesto un sistema del 
tutto eversivo dei valori, delle strutture, del
le consuetudini tradizionali può comporta
re delle conseguenze negative, al limite peg
giori del male che si vuole correggere, co
me ad. esempio la disaffezione degli impren
ditori dall'edilizia, l'allontanamento del ri
sparmio da quesito settore e così via: feno
meni di cui già si registrano sintomi preoc
cupanti. 

D'altra parte occorre superare l'attuale si
stema che non consente una efficace piani
ficazione, che oggi opera con metodologia in
trinsecamente ingiusta (come l'azzonamen-
to), che premia e castiga alla cieca. 

Occorre quindi individuare uno strumento 
nuovo. 

È parso che istituire l'obbligo della con
cessione da parte del sindaco per ogni at
tività urbanistica ed edilizia corrispondesse 
allo scopo e in realtà questo istituto, e cioè 
la concessione sull'attività di trasformazio
ne urbanistica ed edilizia, può essere varia
mente conformato' e portato a diverse con
seguenze. 

Quelle che il disegno di legge propone 
(obbligatorietà, irrevocabilità, trasferibilità 
della concessione) eliminano ogni discrezio
nalità in sede applicativa, garantendo quindi 
la trasparenza amministrativa degli atti e 
il rispetto delle legittime aspettative degli 
operatori privati: non si può affermare che 
si tratta di uno scorporo puro e semplice 
dello jus aedificandi, ma di una più adatta 
disciplina del diritto di proprietà in rela
zione alla sua funzione sociale. 

In definitiva con il disegno di legge che 
vera esaminato più avanti in dettaglio si 
tende a raggiungere i seguenti scopi: 

1) un'efficace pianificazione urbanistica 
consentendo la imposizione dei vincoli di 
piano necessari per un corretto uso del ter
ritorio; 

2) lo sgravio finanziario dell'ente locale 
dagli oneri delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria addossandoli al sog
getto che, trasformando il territorio, di quel
le opere si avvantaggerà; 

3) la correzione, perlomeno in parte, de
gli effetti più distorsivi del mercato delle 
aree; 

4) la promozione di interventi dì ope
ratori privati per una edilizia a prezzo con
trollato (vendita o locazione); 

5) la incentivazione di più solleciti in
terventi dell'ente locale per l'edilizia econo
mica e popolare. 

Il perseguimento di questi obiettivi av
viene senza sconvolgere il sistema e le strut
ture attuali: è rimasto il mercato delle aree 
però con minori effetti speculativi, agli ope
ratori privati è rimasto un ampio spazio di 
attività, la proprietà dei fabbricati, quindi 
delle abitazioni, rimane assoluta, compren
dendo a pieno titolo sia il suolo che l'im
mobile che vi insiste. 

Occorre peraltro riconoscere che questo 
intervento legislativo è sotto certi aspetti 
limitato e settoriale: non elimina ogni ri
schio di speculazione e ad esso non risultano 
completamente coordinate le altre norme ur
banistiche, che del resto necessitano di per 
sé di una revisione. 

Ciò comporta la necessità di predisporre 
in termini abbastanza brevi uno schema di 
legge quadro per l'urbanistica che sistemi 
generalmente la materia e corregga, se ne 
emergeranno, le carenze della legge che è 
in discussione. 

Circa l'onerosità della concessione va os
servato che essa trova giustificazione nella 
circostanza che la trasformazione urbanisti
ca ed edilizia di un territorio determina una 
serie di oneri per l'ente locale, talora molto 
pesanti, per il fatto di dover attuare le in
frastrutture ed i servizi a favore di quel ter
ritorio; perciò la corresponsione di un con
tributo correlato all'incidenza delle spese del
le opere di urbanizzazione e ad una percen
tuale del costo di costruzione a carico del 
privato utilizzatore della propria area, ap
pare atto a conseguire una certa attenua-
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zione della rendita fondiaria e a perseguire 
una linea tendente alla perequazione o me
glio alla indifferenza di fronte alle destina
zioni di piano. 

Un elemento equilibratore è costituito dal
la varietà degli oneri derivanti dalla con
cessione che è gratuita per i terreni agri
coli e per gli interventi minori e le piccole 
modifiche nei centri edificati, nonché per 
le opere di urbanizzazione ed impianti di 
interesse generale, mentre è assoggettata ai 
soli oneri per le opere di urbanizzazione 
per gli interventi nei centri urbani preesi
stenti alla condizione di non aumentare la 
superficie degli immobili, di non cambiare 
la 'destinazione d'uso e di praticare prezzi e 
fitti concordati con il comune, nonché per 
l'edilizia convenzionata. 

A quest'ultimo proposito va posta in rilie
vo la circostanza che il ricorso al conven-
zionamento, pur non obbligatorio per il pri
vato operatore, può costituire un elemento 
equilibratore nei meccanismi di formazione 
dei prezzi di mercato'. 

L'introduzione del principio che la piani
ficazione urbanistica si attua mediante pro
grammi pluriennali può costituire, se tali 
programmi saranno ben calibrati e aderenti 
alle varie realtà locali, un metodo efficace 
per distribuire opportunamente gli inter
venti nell'arco dei tre o dei cinque anni, 
oltre che nelle varie aree del territorio com
preso nei programmi; se poi si aggiunge la 
ribadita fiducia nei comparti, anche se nel 
passato scarso peso è stato ad essi attribui
to dai privati ed anche dagli amministrato
ri, si può ritenere che sia giunto il momen
to che questo meccanismo svolga in pieno 
la propria funzione regolatrice e razionaliz-
zatrice operando quindi nella direzione di 
un'equa ripartizione di oneri e vantaggi de
rivanti dalle destinazioni di piano. 

A conclusione di questo rapido esame dei 
princìpi generali ai quali è informato il di
segno di legge si può notare: 

il problema dei modi con cui consen
tire l'attività edilizia appare, in un certo 
senso, un po' secondario rispetto al tema 
di tendere alla perequazione o alla indiffe

renza nei confronti delle destinazioni di 
piano; 

la concessione regola la edificabilità del 
suolo come attività materiale e non incide 
sul prodotto finale e cioè sull'edificio co
struito; 

la presenza più incisiva della fascia con
venzionata compresa fra l'edilizia sovvenzio
nata e quella libera può rappresentare una 
utile sperimentazione per riattivare tutta l'at
tività del settore con un presumibile effetto 
positivo sui prezzi; 

la necessità di dover legiferare in una 
situazione di emergenza, pur introducendo 
un certo disagio, porta ad una più realistica 
e meditata valutazione dei problemi della 
pianificazione urbanistica senza fratture ideo
logiche; 

il fatto legislativo attuale va inteso co
me un momento di .transizione tra la farragi
nosa legislazione urbanistica vigente e quel
la di un futuro che non potrà non essere 
prossimo; 

il provvedimento tuttavia non va esa
sperato né mitizzato in quanto, pur non es
sendo del tutto soddisfacente, rappresenta 
un ulteriore elemento di sensibilizzazione del
l'opinione pubblica verso i problemi dell'as
setto del territorio la cui soluzione peral
tro — non va dimenticato — postula che 
venga finalmente sciolto il nodo della difesa 
del suolo giacché anche il più razionale in
tervento urbanistico è vanificato se viene 
ad innestarsi su un territorio degradato e 
dissestato qual è appunto quello di vaste 
zone della penisola. 

In definitiva, con le correzioni ed integra
zioni tecniche apportate dalle Commissioni 
rispetto al testo della Camera, il disegno di 
legge può considerarsi un momento impor
tante nel faticoso processo di pianificazione 
in un Paese così delicato e difficile e pari
menti così differenziato. 

Le Commissioni riunite 2a e 8a, pur con
cordando sull'esigenza di una rapida conclu-
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sione dell'iter del disegno di legge, hanno ri
tenuto indispensabile un esame critico del 
testo pervenuto dalla Camera dei deputati 
al fine di introdurre talune modifiche intese 
ad evitare dubbi interpretativi ed a rendere 
più scorrevole l'applicazione del provvedi
mento. 

È opportuno dare un ragguaglio, sia pure 
sintetico, degli aspetti più significativi sui 
quali si è soffermata l'attenzione delle Com
missioni. 

All'articolo 4, che definisce le caratteri
stiche della concessione, è stato precisato 
che essa è data dal sindaco non soltanto al 
proprietario dell'area ma anche a chi abbia 
titolo per richiederla, in modo da includere 
tra i possibili concessionari tutti coloro che 
hanno legittimo titolo ad edificare. 

Sempre all'articolo 4 si è stabilito, con 
una dizione onnicomprensiva, che la conces
sione è trasferibile ai successori o aventi 
causa. 

All'articolo 9, dopo un ampio dibattito in 
sede informale tra i diversi Gruppi circa la 
opportunità di incentivare maggiormente la 
rivitalizzazione del patrimonio edilizio esi
stente, prevedendo l'assoluta gratuità della 
concessione a prescindere dal convenziona-
mento, si è alla fine preferito lasciare inal
terato il testo approvato dalla Camera dei 
deputati, frutto già di laboriose intese. 

Sarà l'esperienza a dire se il meccanismo 
previsto dal disegno di legge potrà corri
spondere adeguatamente alla preminente esi
genza di risanamento del tessuto edilizio 
esistente ovvero se si debbano predisporre 
norme apposite, eventualmente nel quadro 
della elaborazione di una legge ad hoc per la 
salvaguardia dei centri storici. 

Per quanto concerne l'articolo 10 va ri
chiamata l'opportunità che la Regione, in 
sede di elaborazione dei parametri per cal
colare l'incidenza delle opere di urbanizza
zione e di quelle necessarie al trattamento 
e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi 
e gassosi, tenga conto delle condizioni sta
bilite nelle aree e nei nuclei di sviluppo 
industriale previsti dalle leggi per il Mezzo
giorno e da leggi speciali nonché per le zone 

industriali e commerciali di iniziativa dei 
comuni e dei loro consorzi. 

In relazione al pur giustificato adegua
mento dei parametri di determinazione del
le indennità di esproprio di cui all'artico
lo 14, permangono alcune preoccupazioni 
soprattutto per quanto riguarda i maggiori 
oneri che ricadranno sullo Stato e sugli enti 
locali che abbiano già formulato i propri 
piani di esproprio sulla base delle disponi
bilità finanziarie attuali. 

La Commissione prevista dal quarto com
ma dello stesso articolo dovrà inoltre farsi 
carico, in sede di esame dei ricorsi da parte 
degli espropriameli, dei modi con cui valu
tare le opere non agricole. È da auspicare 
al riguardo che un apposito provvedimento 
legislativo possa finanziare i maggiori costi 
espropriativi determinati dall'entrata in vi
gore di questa legge. 

Una particolare attenzione è stata poi pre
stata al testo dell'articolo 15, che costitui
sce una delle norme qualificanti del provve
dimento in quanto prevede le sanzioni da 
comminare nelle ipotesi di opere eseguite 
in totale difformità o in assenza della con
cessione. 

A tale riguardo sembra pacifico che con
tinui a trovare applicazione il disposto del
l'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942, in 
base al quale il sindaco, cui spetta la vigi
lanza sulle costruzioni, può ordinare la de
molizione a spese del contravventore delle 
opere eseguite senza concessione o in totale 
difformità. 

Nell'ipotesi in cui il costruttore non ot
temperi all'ordine di demolizione scatta la 
sanzione della confisca amministrativa delle 
opere abusive le quali, mediante ordinanza 
motivata del sindaco impugnabile presso il 
tribunale amministrativo regionale, sono 
gratuitamente acquisite, con l'area su cui 
insistono, al patrimonio indisponibile del 
comune. 

Sempre all'articolo 15 è stata altresì pire-
vista la nullità degli atti giuridici aventi 
per oggetto unità edilizie costruite in assen
za di concessione al fine di limitare il più 
possibile la circolazione giuridica degli im
mobili abusivi. 
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In materia di sanzioni, per evitare ogni 
dubbio interpretativo, è stata poi indicata 
esplicitamente, nelle disposizioni finali di 
cui all'articolo 20, la permanenza in vigore 
anche delle norme penali già previste dalla 
legge urbanistica del 1942. 

Vi è infine da segnalare una modifica alle 
norme transitorie recate dall'articolo 17 in 
base alla quale, qualora i progetti già pre
sentati subiscono varianti non essenziali, 
continuano a godere delle particolari age
volazioni previste dal secondo comma dello 
stesso articolo per quanto riguarda il paga
mento della quota inerente al costo di co
struzione. 

In conclusione si può rilevare che il dise
gno di legge in esame non esaurisce tutta 
la gamma degli interventi necessari per met
tere ordine nella gestione del territorio e 
riattivare il flusso degli investimenti pubbli
ci e privati nel settore delle costruzioni abi
tative. 

Il piano poliennale per d'edilizia econo
mica e popolare, soprattutto si auspica del 

tipo agevolato, dovrà consentire una inci
denza dell'iniziativa pubblica di almeno un 
quarto sul totale delle abitazioni che è ne
cessario produrre all'anno e che viene sti
mato nell'ordine di 400.000 unità. 

Ma se si vuole che la parte rimanente ri
servata all'iniziativa privata si metta in mo
to, non ci si può illudere di richiamare i 
capitali necessari, ed in specie il risparmio 
delle famiglie, se il nodo del canone di af
fitto non sarà sciolto in modo « equo » sia 
per i proprietari che per gli inquilini e se 
non sarà rimossa la grave strozzatura del 
credito. 

In attesa che anche su questi temi siano 
chiamati a confrontarsi, in una dialettica 
costruttiva, Governo, Parlamento, partiti po
litici, forze sociali ed operatori economici, 
si sollecita l'Assemblea — secondo il man
dato ricevuto dalle Commissioni riunite — 
ad approvare il disegno di legge con le mo
difiche proposte. 

Gusso, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE) 

9 dicembre 1976 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime parere favorevole 
rilevando ohe risulterebbe opportuno evitare 
idi disciplinare la composizione della Coni-
missione di cui all'articolo 14 in maniera ana
litica, rientrando la materia nella compe
tenza delle Regioni cui occorre consentire 
l'autonomo esercizio del potere normativo 
ad esse spettanti. 

MANCINO 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

1° dicembre 1976 

La Commissione bilancio e programmazio
ne economica, esaminato il disegno di legge, 
ha deliberato di esprimere parere favorevole 
per quanto di competenza. 

CAROLLO 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Norme per la edificabilità dei suoli 

Art. 1. 

(Trasformazione urbanistica del territorio 
e concessione ad edificare) 

Ogni attività comportante trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio comu
nale partecipa agli oneri ad essa relativi 
e la esecuzione delle opere è subordinata 
a concessione da parte del sindaco, ai sensi 
della presente legge. 

Art. 2. 

(Piani di zona e demani comunali di aree) 

Per le aree comprese nei piani di zona 
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e 
per quelle acquisite ai sensi degli articoli 
27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
resta fermo il regime previsto dalle norme 
della medesima legge n. 865. 

Anche per tali aree è necessario il prov
vedimento del sindaco di cui all'articolo 1 
della presente legge. 

Il primo comma dell'articolo 3 della leg
ge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dal
l'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865, è sostituito dal seguente: 

« L'estensione delle zone da includere nei 
piani è determinata in relazione alle esigen
ze dell'edilizia economica e popolare per un 
decennio e non può essere inferiore al 40 
per cento e superiore al 70 per cento di 
quella necessaria a soddisfare il fabbisogno 
complessivo di edilizia abitativa nel periodo 
considerato ». 

L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai 
sensi di detto articolo sono assoggettate al 

DISEGNO DI LEGGE 
TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE 

Norme per la edificabilità dei suoli 

Art. 1. 

(Trasformazione urbanistica del territorio 
e concessione ad edificare) 

Identico. 

Art. 2. 

(Piani di zona e demani comunali dì aree) 

Identico. 
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

regime previsto dall'articolo 35 della legge 
22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previ
sto nell'undicesimo, ned sedicesimo e nel 
diciottesimo comma dello stesso articolo 35 
per ciò che concerne i requisiti soggettivi. 

Nei comuni con popolazione superiore 
a ventimila abitanti, secondo i dati risul
tanti .dall'ultimo censimento, l'articolo 51 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e suc
cessive modificazioni si applica fino alla 
data del 31 dicembre 1980. 

Art. 3. 

(Contributo per il rilascio 
della concessione) 

La concessione è subordinata alla corre
sponsione di un contributo commisurato al
l'incidenza delle spese dì urbanizzazione non
ché al costo di costruzione. 

Art. 4. 

(Caratteristiche della concessione) 

La concessione è data dal sindaco al pro
prietario dell'area con le modalità, con la 
procedura e con gli effetti di cui all'artico
lo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 
successive modificazioni ed integrazioni, in 
conformità alle previsioni degli strumenti 
urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei 
comuni sprovvisti di detti strumenti, a nor
ma dell'articolo Al-quinquies, primo e terzo 
comma, della legge medesima, nonché delle 
ulteriori norme regionali. 

Per gli immobili di proprietà dello Sta
to la concessione è data a coloro che sia
no muniti di titolo, rilasciato dai compe
tenti organi del'amministrazione, al godi
mento del bene. 

Nell'atto di concessione sono indicati i 
termini di inizio e di ultimazione dei la
vori. 

Il termine per l'inizio dei lavori non può 
essere superiore ad un anno; il termine di 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Art. 3. 

(Contributo per il rilascio 
della concessione) 

La concessione comporta la corresponsio
ne di un contributo comniBsurato all'inci
denza delle spese di urbanizzazione nonché 
al costo di costruzione. 

Art. 4. 

(Caratteristiche della concessione) 

La concessione è data dal sindaco al pro
prietario dell'area o a chi abbia titolo per 
richiederla con le modalità, con la proce
dura e con gli effetti di cui all'articolo 31 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e succes
sive modificazioni ed integrazioni, in con
formità alle previsioni degli strumenti urba
nistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni 
sprovvisti di detti strumenti, a norma del
l'articolo 4ì-quinquies, primo e terzo com
ma, della legge medesima, nonché delle ulte
riori norme regionali. 
- Identico. 

Identico. 

Identico. 
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

ultimazione, entro il quale l'opera deve es
sere abitabile o agibile, non può essere su
periore a tre anni e può essere prorogato, 
con provvedimento motivato, solo per il 
sopravvenire di fatti, estranei alla volontà 
del concessionario, durante l'esecuzione dei 
lavori. Un periodo più lungo per l'ultima-
zione dei lavori può essere concesso esclu
sivamente in considerazione della mole del
l'opera da realizzare o delle sue particolari 
caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero 
quando si tratti di opere pubbliche il cui 
finanziamento sia previsto in più esercizi 
finanziari. 

Qualora i lavori non siano ultimati nel 
termine stabilito, il concessionario deve pre
sentare istanza diretta ad ottenere una nuo
va concessione; nel caso di mancata ultima
zione entro il termine, la nuova concessione 
concerne la parte non ultimata. 

La concessione si trasferisce insieme al
l'area. Essa non incide sulla titolarità della 
proprietà o di altri diritti reali relativi agli 
immobili realizzati per effetto del suo rila
scio ed è irrevocabile, salve le sanzioni pre
viste dall'articolo 15 della presente legge, 
fermo restando il disposto di cui al penul
timo comma dell'articolo 31 sopra citato e 
fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della 
presente legge. 

La Regione stabilisce le forme e le mo
dalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel 
caso di mancato rilascio della concessione 
nei termini di legge. 

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'ap
plicazione dell'articolo 4 della legge 1° giu
gno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli 
strumenti urbanistici generali e in mancan
za di norme regionali e fino all'entrata in 
vigore di queste, la concessione deve osser
vare i seguenti limiti: 

a) fuori del perimetro dei centri abitati 
definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 
6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo 
residenziale non può superare l'indice di 
metri cubi 0,03 per metro quadrato di area 
edificabile; 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Qualora i lavori non siano ultimati nel 
termine stabilito, il concessionario deve pre
sentare istanza diretta ad ottenere una nuo
va concessione; in tal caso la nuova conces
sione concerne la parte non ultimata. 

La concessione è trasferibile ai successori 
o aventi causa. Essa non incide sulla tito
larità dalla proprietà o di altri diritti reali 
relativi agli immobili realizzati per effetto 
del suo rilascio ed è irrevocabile, salve le 
sanzioni previste dall'articolo 15 della pre
sente legge, fermo restando il disposto di 
cui al penultimo comma dell 'articolo 31 so
pra citato e fatti salvi i casi di decadenza 
ai sensi della presente legge. 

Identico. 

Identico. 
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

b) nell'ambito dei centri abitati defi
niti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 ago
sto 1967, n. 765, sono consentite soltanto 
opere di restauro e di risanamento conser
vativo, di manutenzione ordinaria o straor
dinaria, di consolidamento statico e di risa
namento igienico; 

e) le superfici coperte degli edifici o dei 
complessi produttivi non possono superare 
un decimo dall'area di proprietà. 

Art. 5. 

(Determinazione degli oneri 
di urbanizzazione) 

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, previsti dall'artico
lo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, 
modificato dall'articolo 44 della legge 22 ot
tobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regio
nali, è stabilita, ai fini del precedente arti
colo 3, con delibera comunale in base alle 
tabelle pararnetriche che la Regione defi
nisce, entro 120 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, per classi di 
comuni in relazione: 

a) all'ampiezza ed all'andamento demo
grafico dei comuni; 

b) alle caratteristiche geografiche dei 
comuni; 

e) alle destinazioni di zona previste 
negli strumenti urbanistici vigenti; 

d) ai limiti e rapporti minimi indero
gabili fissati in applicazione dell'articolo 
Aì-quinquies, penultimo e ultimo comma, 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e suc
cessive modifiche e integrazioni, nonché 
delle leggi regionali. 

Fino all'approvazione delle tabelle di cui 
al precedente comma, i comuni continuano 
ad applicare le disposizioni adottate in at
tuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765. 

Nel caso di mancata definizione delle ta
belle parametriche da parte della Regione 
entro il termine stabilito nel primo comma 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Art. 5. 

(Determinazione degli oneri 
di urbanizzazione) 

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, previsti dall'artico
lo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, 
modificato dall'articolo 44 della legge 22 ot
tobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regio
nali, è stabilita, ai fini del precedente arti
colo 3, con deliberazione del consiglio co
munale in base alle tabelle parametriche 
che la Regione definisce, entro 120 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, per classi di comuni in relazione: 

a) identica; 

b) identica; 

e) identica; 

d) identica. 

Identico. 

Identico. 
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e fino alla definizione delle tabelle stesse, i 
comuni provvedono, in via provvisoria, con 
deliberazione del consiglio comunale. 

Art. 6. 

(Determinazione del costo di costruzione) 

Il costo di costruzione di cui al prece
dente articolo 3 per i nuovi edifici è deter
minato annualmente, con decreto del Mini
stro dei lavori pubblici, sulla base del costo 
dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8, 
terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 
1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, 
nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. 

Con lo stesso provvedimento sono iden
tificate classi di edifici con caratteristiche 
tipologiche superiori a quelle considerate 
dalla citata legge per le quali sono deter
minate maggiorazioni del detto costo di co
struzione in misura non superiore al 50 per 
cento. 

Il contributo afferente alla concessione 
comprende una quota di detto costo, va
riabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene 
determinata dalla Regione in funzione delle 
caratteristiche e delle tipologie delle costru
zioni e della loro destinazione e ubicazione. 

Nella prima applicazione della presente 
legge il decreto di cui al primo e secondo 
comma deve essere emanato entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge 
medesima. 

Nel caso di interventi su edifici esistenti 
il costo di costruzione è determinato in re
lazione al costo degli interventi stessi così 
come individuati dal comune in base ai pro
getti presentati per ottenere la concessione. 

Art. 7. 

(Edilizia convenzionata) 

Per gli interventi di edilizia abitativa, il 
contributo di cui al precedente articolo 3 
è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Art. 6. 

(Determinazione del costo di costruzione) 

Identico. 

Art. 7. 

(Edilizia convenzionata) 

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi 
compresi quelli sugli edifici esistenti, il con
tributo di cui al precedente articolo 3 è ri-
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qualora il proprietario dell'area si impegni, 
a mezzo di una convenzione con il comune, 
ad applicare prezzi di vendita e canoni di 
locazione determinati ai sensi della conven
zione-tipo prevista dal successivo articolo 8. 

Nella convenzione può essere prevista la 
diretta esecuzione da parte dell'interessato 
delle opere di urbanizzazione, in luogo del 
pagamento della quota di cui al comma 
precedente; in tal caso debbono essere pre
cisati i termini e le garanzie per l'esecu
zione delle opere medesime. 

Fino all'approvazione da parte della Re
gione della convenzione-tipo, le convenzioni 
previste dal presente articolo sono stipulate 
in conformità ad uno schema di conven
zione-tipo, deliberato dal consiglio comuna
le, contenente gli elementi di cui al succes
sivo articolo 8. 

Può tener luogo della convenzione un atto 
unilaterale d'obbligo con il quale il conces
sionario si impegna ad osservare le condi
zioni stabilite nella convenzione-tipo ed a 
corrispondere nel termine stabilito la quota 
relativa alle opere di urbanizzazione ovvero 
ad eseguire direttamente le opere stesse. 

La convenzione o l'atto d'obbligo unila
terale sono trascritti nei registri immobi
liari a cura del comune e a spese del con
cessionario. 

Art. 8. 

(Convenzione-tipo) 

Ai fini della concessione relativa agli inter
venti di edilizia abitativa di cui al precedente 
articolo 7, la Regione approva una conven
zione-tipo, con la quale sono stabiliti i cri
teri nonché i parametri, definiti con mec
canismi tabellari per classi di comuni, ai 
quali debbono uniformarsi le convenzioni 
comunali nonché gli atti d'obbligo in ordine 
essenzialmente a: 

a) d'indicazione delle caratteristiche ti
pologiche e costruttive degli alloggi; 
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dotto alla sola quota di cui all'articolo 5 
qualora il concessionario si impegni, a mez
zo di una convenzione con il comune, ad 
applicare prezzi di vendita e canoni di loca
zione determinati ai sensi della convenzione-
tipo prevista dal successivo articolo 8. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Art. 8. 

(Convenzione-tipo) 

Identico. 
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b) la determinazione dei prezzi di ces
sione degli alloggi, sulla base del costo delle 
aree, così come definito dal comma succes
sivo, della costruzione e delle opere di urba
nizzazione; delle spese generali, comprese 
quelle per la progettazione e degli oneri di 
preammortamento e di finanziamento; 

e) la determinazione dei canoni di loca
zione in percentuale del valore desunto dai 
prezzi fissati per la cessione degli alloggi; 

d) la durata di validità della conven
zione non superiore a 30 e non inferiore 
a 20 anni. 

La Regione stabilisce criteri e parametri 
per la determinazione del costo delle aree, 
in misura tale che la sua incidenza non 
superi il 20 per cento del costo di costru
zione come definito ai sensi del precedente 
articolo 6. 

Per un periodo di 10 anni dall'entrata 
in vigore della presente legge il proprie
tario può chiedere che il costo delle aree, 
ai finì della convenzione, sia determinato 
in misura pari al valore definito in occa
sione di trasferimenti di proprietà avvenuti 
nel quinquennio anteriore alla data della 
convenzione. 

I prezzi di cessione ed i canoni di loca
zione determinati nelle convenzioni ai sensi 
del primo comma sono suscettibili di perio
diche variazioni con frequenza non inferio
re al biennio, in relazione agli indici uffi
ciali ISTAT dei costi di costruzione interve
nuti dopo la stipula delle convenzioni me
desime. 

Ogni pattuizione stipulata in violazione 
dei prezzi di cessione e dei canoni di loca
zione è nulla per la parte eccedente. 

Art. 9. 

(Concessione gratuita) 

II contributo di cui al precedente arti
colo 3 non è dovuto: 

per le opere da realizzare nelle zone 
agricole, ivi comprese le residenze, in fun-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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Art. 9. 

(Concessione gratuita) 

Il contributo di cui al precedente artico
lo 3 non è dovuto: 

a) per le opere da realizzare nelle zone 
agricole, ivi comprese le residenze, in fun-
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zione della conduzione del fondo e delle 
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo 
principale, ai sensi dell'articolo 12 della leg
ge 9 maggio 1975, n. 153; 

per gli interventi di restauro, di risa
namento conservativo e di ristrutturazione 
che non comportino aumento delle superfi-
ci utili di calpestìo e mutamento della de
stinazione d'uso, quando il proprietario si 
impegni, mediante convenzione o atto d'ob
bligo unilaterale, a praticare prezzi di ven
dita e canoni di locazione degli alloggi con
cordati con il comune ed a concorrere negli 
oneri di urbanizzazione; 

per gli interventi di manutenzione or
dinaria e straordinaria; 

per l'ampliamento, in misura non su
periore al 20 per cento, di edifici unifa-
miliari; 

per le modifiche interne necessarie per 
migliorare le condizioni igieniche delle abi
tazioni, nonché per la realizzazione dei vo
lumi tecnici che si rendano indispensabili 
a seguito della installazione di impianti tec
nologici necessari per le esigenze delle abi
tazioni; 

per gli impianti, le attrezzature, le ope
re pubbliche e di interesse generale realiz
zati dagli enti istituzionalmente competenti 
nonché per le opere di urbanizzazione, ese
guite anche da privati, in attuazione di stru
menti urbanistici; 

per le opere da realizzare in attuazione 
di norme o di provvedimenti emanati a se
guito di pubbliche calamità. 

Per le opere realizzate dai soggetti di cui 
al secondo comma dell'articolo 4 il contri
buto per la concessione — da determinarsi 
dal comune ai sensi del precedente artico
lo 5 — è commisurato alla incidenza delle 
sole opere di urbanizzazione. 

Restano ferme le norme di cui agli arti
coli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 
agosto 1942, n. 1150, e successive modifi
cazioni. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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zione della conduzione del fondo e delle 
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo 
principale, ai sensi dell'articolo 12 della leg
ge 9 maggio 1975, n. 153; 

b) per gli interventi di restauro, di risa
namento conservativo e di ristrutturazione 
che non comportino aumento delle superfi-
ci utili di calpestìo e mutamento della de
stinazione d'uso, quando il proprietario si 
impegni, mediante convenzione o atto d'ob
bligo unilaterale, a praticare prezzi di ven
dita e canoni di locazione degli alloggi con
cordati con il connine ed a concorrere negli 
oneri di urbanizzazione; 

e) per gli interventi di manutenzione or
dinaria e straordinaria; 

d) per gli interventi di restauro, di risa
namento conservativo, di ristrutturazione e 
di ampliamento, in misura non superiore al 
20 per cento, di edifici unifanxiliari; 

e) per de modifiche interne necessarie 
per migliorare le condizioni igieniche o sta
tiche delle abitazioni, nonché per la realiz
zazione dei volumi tecnici che si rendano 
indispensabili a seguito della installazione 
di impianti tecnologici necessari per le esi
genze delle abitazioni; 

/) per gli impianti, le attrezzature, le 
opere pubbliche e di interesse generale rea
lizzate dagli enti istituzionalmente compe
tenti nonché per le opere di urbanizzazione, 
eseguite anche da privati, in attuazione di 
strumenti urbanistici; 

g) per le opere da realizzare in attua
zione di norme o di provvedimenti emanati 
a seguito di pubbliche calamità. 

Identico. 

Identico. 
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Art. 10. 

(Concessione relativa o,d opere o impianti 
non destinati alla residenza) 

Per le attività industriali o artigianali di
rette alla produzione o alla trasformazione 
dei beni ed alla prestazione di servizi, la 
concessione è subordinata alla corresponsio
ne di un contributo pari all'incidenza delle 
opere di urbanizzazione e di quelle necessa
rie ài trattamento e allo smaltimento dei 
rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché di 
quelle necessarie alla sistemazione dei luo
ghi per quelle attività che ne alterino le 
caratteristiche. La incidenza di tali opere è 
stabilita con delibera comunale in base a 
parametri che la Regione definisce in base 
alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, 
nonché ai tipi di attività produttiva. 

Per le attività turistiche, commerciali e 
direzionali la concessione è data verso un 
contributo per le opere di urbanizzazione de
terminato ai sensi del precedente articolo 5 
maggiorato di una quota del costo docu
mentato di costruzione non superiore al 10 
per cento, stabilita con deliberazione comu
nale, in relazione alle diverse categorie di 
attività. 

Qualora la destinazione d'uso delle opere 
indicate nei commi precedenti, nonché di 
quelle nelle zone agricole previste dal pre
cedente articolo 9, venga comunque modifi
cata nei dieci anni successivi all'ultimazione 
dei lavori, è dovuto nella misura massima 
il contributo corrispondente alla nuova de
stinazione, deteminata con riferimento al 
momento dell'intervenuta variazione. 

Art. 11. 

(Versamento del contributo afferente 
alla concessione) 

La quota di contributo di cui al prece
dente articolo 5 è corrisposta ail comune 
all'atto del rilascio della concessione. Il con-
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Art. 10. 

(Concessione relativa ad opere o impianti 
non destinati alla residenza) 

Per le attività industriali o artigianali di
rette alla produzione o alla trasformazione 
dei beni ed alia prestazione di servizi, la 
concessione è subordinata alla corresponsio
ne di un contributo pari all'incidenza delle 
opere di urbanizzazione e di quelle necessa
rie al trattamento e allo smaltimento dei 
rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché di 
quelle necessarie alla sistemazione dei luo
ghi per quelle attività che ne alterino le 
caratteristiche. La incidenza di tali opere è 
stabilita con deliberazione del consiglio co
munale in base a parametri che la Regione 
definisce con i criteri di cui alle lettere a) 
e b) del precedente articolo 5, nonché in re
lazione ai tipi di attività produttiva. 

Per le attività turistiche, commerciali e 
direzionali la concessione è data verso un 
contributo per le opere di urbanizzazione 
determinato ai sensi del precedente artico
lo 5 maggiorato di una quota del costo docu
mentato di costruzione non superiore al 10 
per cento, stabilita con deliberazione del 
consiglio comunale, in relazione alle diverse 
categorie di attività. 

Identico. 

Art. 11. 

(Versamento del contributo afferente 
alla concessione) 

Identico. 

— 1! 
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cessionario può assumere l'impegno di rea
lizzare direttamente le opere di urbanizza
zione a scomputo totale o parziale del cor
rispettivo globalmente dovuto. 

La quota di contributo di cui al prece
dente articolo 6 è determinata all'atto del 
rilascio della concessione ed è corrisposta 
in corso d'opera con le modalità e le garan
zie stabilite dal comune e, comunque, non 
oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere. 

Art. 12. 

(Destinazione dei proventi delle concessioni) 

I proventi delle sanzioni e delle concessio
ni di cui agli articoli 15 e 17 sono ver
sati in un conto corrente vincolato presso 
la tesoreria del comune e sono destinati alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, al risanamento di 
complessi edilizi compresi nei centri storici, 
nonché all'acquisizione delle aree da espro
priare per la realizzazione dei programmi 
pluriennali di cui al successivo articolo 13. 

Art. 13. 

(Programmi pluriennali di attuazione) 

L'attuazione degli strumenti urbanistici 
generali avviene sulla base di programmi 
pluriennali di attuazione che delimitano le 
aree e le zone — incluse o meno in piani 
particolareggiati o in piani convenzionati di 
lottizzazione — nelle quali debbono realiz
zarsi, anche a mezzo di comparti, le pire-
visioni di detti strumenti e le relative ur
banizzazioni, con riferimento ad un perio
do di tempo non inferiore a tre e non 
superiore a cinque anni. 

Nella formulazione dei programmi deve 
essere osservata da proporzione tra aree de
stinate all'edilizia economica e popolare e 
aree riservate all'attività edilizia privata, 
stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 
18 aprile 1962, n. 167, e successive modi-
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Art. 12. 

(Destinazione dei proventi delle concessioni) 

I proventi delle concessioni e delle sanzio
ni di cui agli articoli 15 e 17 sono ver
sati in un conto corrente vincolato presso 
la tesoreria del comune e sono destinati alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, al risanamento di 
complessi edilizi coimpresi nei centri storici, 
nonché all'acquisizione delle aree da espro
priare per la realizzazione dei programmi 
pluriennali di cui ài successivo articolo 13. 

Art. 13. 

(Programmi pluriennali di attuazione) 

Identico. 

Identico. 
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ficazioni, come modificata ai sensi dell'ar
ticolo 2 dalla presente legge. 

La Regione stabilisce con propria legge, 
entro 180 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il contenuto ed 
il procedimento di formazione dei program
mi pluriennali di attuazione, individua i co
muni esonerati, anche in relazione alla di
mensione, all'andamento demografico ed alle 
caratteristiche geografiche, storiche ed am
bientali — fatta comunque eccezione per 
quelli di particolare espansione industriale 
e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali 
programmi e prevede le forme e le moda
lità di esercizio dei poteri sostitutivi nei 
confronti dei comuni inadempienti. 

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo 
comma la concessione di cui all'articolo 1 
della presente legge e data solo per le aree 
incluse nei programmi di attuazione, ferma 
restando la possibilità di edificare sui ter
reni con destinazione agricola, come previsto 
dal precedente articolo 9, nonché la possibi
lità per lo Stato e gli altri enti pubblici terri
toriali di eseguire le opere di rispettiva com
petenza, semprechè non siano in contrasto 
con le prescrizioni degli strumenti urbani
stici generali. 

Fino all'approvazione dei programmi di 
attuazione, al di fuori dei casi previsti nel 
precedente comma, la concessione è assen
tita dai comuni obbligati soltanto su aree 
dotate di opere di urbanizzazione ovvero per 
le quali esista l'impegno dei proprietari a 
realizzarle. 

Qualora nei tempi indicati dai program
mi di attuazione i proprietari non presen
tino istanza di concessione singolarmente o 
riuniti in consorzio, il comune espropria le 
aree sulla base delle disposizioni della leg
ge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata 
dalla presente legge. 

Le disposizioni del comma precedente 
non sì applicano ai beni immobili di pro
prietà dello Stato. 

La legge regionale prevede le modalità 
di utilizzazione delle aree espropriate. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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Identico. 

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo 
comma da concessione di cui all'articolo 1 
della presente legge è data solo per le aree 
incluse nei programmi di attuazione e, al 
di fuori di esse, per le opere e gli interventi 
previsti dal precedente articolo 9, sempre
chè non siano in contrasto con le prescri
zioni degli strumenti urbanistici generali. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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Nei comuni esonerati trova applicazione 
la norma di cui al primo comma del pre
cedente articolo 4. 

Art. 14. 

(Indennità di espropriazione) 

Al primo comma dell'articolo 12 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato 
dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, 
nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra « 30 
per cento », è sostituita dalla cifra « 50 per 
cento ». 

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865, sono aggiunti i seguenti conimi: 

« L'espropriante dispone il pagamento 
dell'indennità accettata entro 60 giorni dal 
provvedimento di cui al terzo comma. 

Per le espropriazioni in dipendenza di 
opere di competenza statale, l'amministra
zione competente emette il provvedimento 
che dispone il pagamento entro 60 giorni 
a decorrere dalla comunicazione del prov
vedimento di autorizzazione a pagare di cui 
alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e succes
sive modificazioni. 

A decorrere dalla scadenza dei termini 
di cui ai commi precedenti, sono dovuti 
gli interessi in misura pari a quella del 
tasso di sconto ». 

L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865, è sostituito dal seguente: 

« Qualora l'indennità non sia accettata nel 
termine di cui al primo comma deli'artico-
colo 12, il presidente della giunta regionale 
richiede la determinazione della indennità 
alla Commissione competente per territorio 
di cui all'articolo 16. La Commissione, entro 
30 giorni dalla richiesta del presidente della 
giunta regionale, determina l'indennità sulla 
base del valore agricolo con riferimento alle 
colture effettivamente praticate sul fondo 
espropriato, anche in relazione all'esercizio 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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Art. 14. 

(Indennità di espropriazione) 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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dell'azienda agricola e la comunica aU'espro-
priante. 

L'espropriante comunica le indennità ai 
proprietari degli immobili ai quali le sti
me si riferiscono mediante avvisi notificati 
nelle forme degli atti processuali civili; de
posita la relazione della Commissione nella 
segreteria del comune e rende noto al pub
blico l'eseguito deposito nei modi previsti 
dal secondo comma dell'articolo 10 ». 

I primi quattro commi dell'articolo 16 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono 
sostituiti dai seguenti: 

« Con provvedimento della Regione è isti
tuita, in ogni provincia, una Commissione 
composta dal presidente dell'amministra
zione provinciale o da un suo delegato, che 
la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio 
tecnico erariale o da un suo delegato, dal
l'ingegnere capo del genio civile o da un 
suo delegato, dal presidente dell'Istituto au
tonomo delle case popolari della provincia 
o da un suo delegato, nonché da due esper
ti nominati dalla Regione in materia urba
nistica ed edilizia e da tre esperti in ma
teria di agricoltura e di foreste scelti dalla 
Regione stessa su terne proposte dalle asso
ciazioni professionali agricole maggiormente 
rappresentative. 

La Regione, ove particolari esigenze lo 
richiedano, può disporre la formazione di 
sottocommissioni, le quali opereranno nella 
medesima composizione della Commissione 
di cui al primo comma. A tal fine la Re
gione nomina gli ulteriori componenti. 

La Commissione di cui al primo comma 
ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. 
L'intendente di finanza provvede alla costi
tuzione della segreteria della Commissione 
ed alla assegnazione ad essa del personale 
necessario. 

La Commissione determina ogni anno, 
entro il 31 gennaio, nell'ambito delle sin
gole regioni agrarie delimitate secondo l'ul
tima pubblicazione ufficiale dell'Istituto cen
trale di statistica, il valore agricolo medio, 
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Identico. 

Identico: 

« Con provvedimento della Regione è isti
tuita, in ogni provincia, una Commissione 
composta dal presidente dell'amministra
zione provinciale o da un suo delegato, che 
la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio 
tecnico erariale o da un suo delegato, dal
l'ingegnere capo del genio civile o da un 
suo delegato, dal presidente dell'Istituto au
tonomo dèlie case popolari della provincia 
o da un suo delegato, nonché da due esper
ti nomiiinati dalla Regione in materia urba
nistica ed edilizia e da tre esperti in ma
teria di agricoltura e di foreste scelti dalla 
Regione stessa su terne proposte dalle asso
ciazioni sindacali agricole maggiormente 
rappresentative. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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nel precedente anno solare, dei terreni, con
siderati liberi da vincoli di contratti agrari, 
secondo i tipi di coltura effettivamente pra
ticati. 

L'indennità di espropriazione, per le aree 
esterne ai centri edificati di cui all'artico
lo 18, è commisurata al valore agricolo me
dio di cui al comma precedente corrispon
dente al tipo di coltura in atto nell'area da 
espropriare. 

Nelle aree comprese nei centri edificati 
l'indennità è commisurata al valore agrico
lo medio della coltura più redditizia tra 
quelle che, nella regione agraria in cui ri
cade l'area da espropriare, coprono una 
superficie superiore al 5 per cento di quella 
coltivata dalla regione agraria stessa. Tale 
valore è moltiplicato per un coefficiente: 

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio 
di comuni fino a 100 mila abitanti; 

da 4 a 10 se l'area ricade nel territo
rio di comuni con popolazione superiore a 
100 mila abitanti. 

Per la determinazione dell'indennità re
lativa alle aree comprese nei centri edifi
cati, la Commissione di cui al primo com
ma è integrata dal sindaco o da un suo 
delegato ». 

Il primo comma dell'articolo 17 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito 
dal seguente: 

« Nel caso che l'area da espropriare sia 
coltivata dal proprietario diretto coltivatore, 
nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi 
dell'articolo 12, primo comma, il prezzo di 
cessione è determinato in misura tripla ri
spetto all'indennità provvisoria ». 

Al primo comma dell'articolo 19 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: 
« dell'ufficio tecnico erariale », sono sosti
tuite dalle seguenti: « della Commissione di 
cui all'articolo 16 ». 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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Al terzo comma dell'articolo 20 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: 

« L'ufficio tecnico erariale provvede », sono 
sostituite dalle seguenti: « La Commissione 
di cui all'articolo 16 provvede » e le parole: 
« un ventesimo dell'indennità », sono sosti
tuite dalle seguenti: « un dodicesimo dell'in
dennità ». 

All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma: 

« Il disposto del secondo comma del pre
sente articolo deve intendersi applicabile 
anche alle occupazioni preordinate alla rea
lizzazione delle opere e degli interventi pre
visti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 mag
gio 1974, n. 115, convertito, con modifica
zioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 ». 

Art. 15. 

(Sanzioni) 

Il mancato versamento del contributo nei 
termini di cui al precedente articolo 11 
comporta: 

a) la corresponsione dell'interesse lega
le se il versamento avviene nei successivi 
30 giorni; 

b) la corresponsione di una penale pari 
al doppio dell'interesse legale qualora il ver
samento avvenga entro i successivi 30 giorni; 

e) la riscossione del contributo aumen
tato di un terzo, ai sensi del regio decreto 
14 aprile 1910, n. 639, quando il ritardo si 
protragga oltre il termine di cui alla pre
cedente lettera b). 

Le opere eseguite in totale difformità o 
in assenza della concessione sono gratuita
mente acquisite, con l'area su cui insisto
no, al patrimonio indisponibile del comune 
ohe le utilizza a fini pubblici compresi quel
li di edilizia residenziale pubblica. Qualora 
l'opera contrasti con rilevanti interessi ur
banistici o ambientali ovvero non possa 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
riunite). 

Identico. 

Identico. 

Art. 15. 

(Sanzioni) 

lì mancato versamento del contributo nei 
termini di cui al precedente articolo 11 
comporta: 

a) la corresponsione dell'interesse lega
le se il versamento avviene nei successivi 
30 giorni; 

b) la corresponsione di una penale pari 
al doppio dell'interesse legale qualora il ver
samento avvenga negli ulteriori 30 giorni; 

e) l'aumento di un terzo del contributo 
dovuto, quando il ritardo si protragga oltre 
il termine di cui alla precedente lettera b). 

Le opere eseguite in totale difformità o 
in assenza della concessione sono gratuita
mente acquisite, con l'area su cui insistono, 
al patrimonio indisponibile del comune che 
le utilizza a fini pubblici compresa quelli di 
edilizia residenziale pubblica. 

L'acquisizione si effettua con ordinanza 
motivata del sindaco. 
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essere utilizzata per i suddetti fini, viene 
demolita a spese del suo costruttore. Tali 
spese vengono recuperate dal comune ai 
sensi del predetto regio decreto 14 aprile 
1910, n. 639. 

Le opere realizzate in parziale difformi
tà dalla concessione debbono essere demo
lite a spese del concessionario. Nel caso 
in cui le opere difformi non possano essere 
rimosse, senza pregiudizio della parte con
forme, il sindaco applica una sanzione pari 
al doppio del valore della parte dell'opera 
realizzata in difformità dalla concessione. 

Le opere eseguite da terzi, in totale dif
formità dalla concessione o in assenza di 
essa, su suoli di proprietà dello Stato e di 
enti territoriali, sono gratuitamente acqui-

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva 
dal pretore nella cui giurisdizione ricade il 
comune interessato ed è titolo esecutivo per 
la trascrizione nei registri della conserva
toria immobiliare dm danno del proprietario 
dell'area e per la immissione in possesso. 

Contro l'ordinanza dell sindaco può essere 
presentata opposizione mediante ricorso da
vanti al tribunale amministrativo regionale 
competente per territorio. 

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità 
edilizie costruite in assenza di concessione 
sono nulli ove da essi non risulti che l'ac
quirente era a conoscenza della mancanza 
della concessione. 

Qualora l'opera eseguita in totale diffor
mità o in assenza della concessione contra
sti con rilevanti interessi urbanistici o am
bientali ovvero non possa essere utilizzata 
per fini pubblici, viene demolita a spese del 
suo costruttore. 

I contributi, le sanzioni e le spese di cui 
affla presente legge vengono riscosse con 
l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del re
gio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è 
emessa dal sindaco del comune interessato. 

Identico. 

Non si procede alla demolizione ovvero 
all'applicazione della predetta sanzione nel 
caso di realizzazione di varianti, purché 
esse non siano in contrasto con gli stru
menti urbanistici in atto e non modifichino 
la sagoma, le superfici utili e la destinazione 
d'uso delle costruzioni per le quali è stata 
rilasciata la concessione. Le varianti dovran
no comunque essere approvate prima del 
rilascio del certificato di abitabilità. 

Identico. 
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site, rispettivamente, al demanio dello Sta
to e al patrimonio indisponibile degli enti 
medesimi salva la facoltà di ordinarne la 
demolizione, da effettuarsi a cura e spese 
del costruttore entro 60 giorni, qualora 
l'opera contrasti con rilevanti interessi ur
banistici ed ambientali. In caso di mancata 
esecuzione dell'ordine, alla demolizione prov
vede il comune, con recupero delle spese ai 
sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

Qualora le opere siano solo parzialmente 
difformi alla concessione si applica il di
sposto del terzo comma del presente arti
colo, ma la sanzione è applicata dallo Stato 
o dagli altri enti territoriali interessati. 

È vietato a tutte le aziende erogataci di 
servizi pubblici di somministrare le loro 
forniture per l'esecuzione di opere prive di 
concessione. 

Art. 16. 

(Tutela giurisdizionale) 

I ricorsi giurisdizionali contro il provve
dimento con il quale la concessione viene 
data o negata nonché contro la determina
zione e la liquidazione del contributo e delle 
sanzioni previste dagli articoli 15 e 17 sono 
devoluti alla competenza esclusiva dei tri
bunali amministrativi regionali, i quali, oltre 
i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, 
primo comma, del regio decreto 26 giugno 
1924, n. 1054, possono disporre altresì le 
perizie di cui all'articolo 27 del regio de
creto 17 agosto 1907, n. 642. 

Art. 17. 

(Norme transitorie) 

Rimangono salve le licenze edilizie già 
rilasciate, anche in attuazione di piani di 
lottizzazione, prima della data di entrata 
in vigore delia presente legge, purché i la
vori siano completati entro quattro anni 
dalla stessa data, così da rendere gli edifici 
abitabili o agibili. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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Qualora le opere siano solo parzialmente 
difformi dalla concessione si applica il di
sposto del nono comma del presente arti
colo. La sanzione ivi prevista è comminata 
dallo Stato o dagli altri enti territoriali in
teressati. 

Identico. 

Art. 16. 

(Tutela giurisdizionale) 

Identico. 

Art. 17. 

(Norme transitorie) 

Rimangono salve le licenze edilizie già 
rilasciate, anche in attuazione di piani di 
lottizzazione, prima della data di entrata in 
vigore della presente legge, purché i lavori 
siano completati entro quattro anni dalla 
stessa data, così da rendere gli edifici abi
tabili o agibili. Per la parte non completata 
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Fermi restando gli oneri di urbanizzazio
ne, la quota di cui all'articolo 6 riguardante 
il costo di costruzione: 

non è dovuta per le istanze presentate 
fino a 6 mesi dalla data predetta: 

è ridotta al 30 per cento della misura 
stabilita dalle norme della presente legge 
per le istanze di concessione presentate en
tro 12 mesi dalla stessa data; 

è ridotta al 60 per cento della misura 
medesima per le istanze di concessione pre
sentate entro 24 mesi da tale data. 

Le disposizioni del precedente comma 
non si applicano qualora le istanze non sia
no corredate dagli atti, documenti ed elabo
rati previsti dalle vigenti norme urbanistico-
edilizie ovvero i progetti presentati vengano 
assoggettati a varianti su richiesta del con
cessionario prodotta oltre i termini suin
dicati. 

In ordine alle istanze di cui al secondo 
comma la concessione con i benefici ivi 
previsti non può essere assentita dopo un 
anno dalla presentazione delle istanze stes
se, salvo che sia successivamente interve
nuta decisione di annullamento del silenzio-
rifiuto o di un provvedimento negativo emes
so dal comune. 

I lavori oggetto delle concessioni di cui 
sopra debbono essere completati entro tre 
anni dalla data di rilascio, così da rendere 
gli edifici abitabili o agibili. In caso di 
mancato completamento delle opere entro 
il termine suindicato, il concessionario è te
nuto al pagamento di una sanzione pari al 
doppio del contributo di concessione dovuto 
per la parte dall'opera non utilizzata. 

Per i piani di lottizzazione convenzionata 
di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, 
n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri 
di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio 
delle singole concessioni è subordinato sol
tanto al pagamento della quota del costo 
di costruzione, secondo le norme della pre
sente legge. 

Senato della Repubblica — 354-A 
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entro tale termine dovrà essere richiesta la 
concessione. 

Identico. 

Le disposizioni del precedente comma non 
si applicano qualora le istanze non siano 
corredate dagli atti, documenti ed elaborati 
previsti dalle vigenti norme urbanistico^edi-
lizie ovvero i progetti presentati vengano 
assoggettati a varianti essenziali su richie
sta dal concessionario prodotta oltre i ter
mini suindicati. 

Identico. 

I lavori oggetto delle concessioni di cui 
sopra debbono essere completati entro tre 
anni dalla data di rilascio, così da rendere 
gli edifici abitabili o agibili. In caso di 
mancato completamento delle opere entro 
il termine suindicato, il concessionario è te
nuto al pagamento di una sanzione pari al 
doppio dell contributo di concessione dovuto 
per la parte dell'opera non ultimata. 

Identico. 
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Art. 18. 

Le disposizioni di cui al precedente arti
colo 14, in materia di determinazione del
l'indennità di espropriazione e di occupa
zione, non si applicano ai procedimenti in 
corso se la liquidazione dall'indennità pre
detta sia divenuta definitiva o non impu
gnabile o definita con sentenza passata in 
giudicato alla data di entrata in vigore del
la presante legge. 

Fino all'insediamento delle commissioni 
di cui all'articolo 14, le competenze attri
buite a queste sono svolte dall'Ufficio tec
nico erariale, il quale applica i criteri pre
visti dalla presente legge per la determi
nazione dell'indennità di espropriazione e 
di occupazione. 

Art. 19. 

(Norme tributarie) 

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli 
atti d'obbligo previsti dalla presente legge 
si applica il trattamento tributario di cui 
all'articolo 32, secondo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 601. 

Art. 20. 
(Disposizioni finali) 

Restano in vigore le norme della legge 
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, sem
pre che non siano incompatibili con quelle 
della presente legge. 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni 
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Art. 18. 

Identico. 

Art. 19. 

(Norme tributarie) 

Identico. 

Art. 20. 

(Disposizioni finali) 

Restano in vigore le norme della legge 
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, ivi 
comprese le norme penali, semprechè non 
siano incompatibili con quelle della presente 
legge. 


