
 
COMUNE DI LATINA
Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio 
protocollo@pec.comune.latina.it

ai tecnici uffici Edilizia Privata

e p.c.:
all’Assessore al Governo del Territorio

sede

OGGETTO: Disposizione tecnico-organizzativa riguardante la realizzazione di interventi 
di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art.3-5-6 della Legge Regionale n.7/2017 su 
edifici esistenti nel territorio di Latina, sulla base delle modifiche apportate dalla legge 
n.120/2020 all'art.2 bis del DPR.380/2001 - 

Alla luce degli intervenuti chiarimenti forniti dalla Regione Lazio con nota prot. 778697 
del  30.09.2021,  su  espresso  e  specifico  parere  richiesto  dal  Comune  di  Latina  con 
prot.116334 del 27.07.2021 e alla luce dei confronti avvenuti con altri settori tecnici di Comuni  
della Provincia di Latina, si dispone che tutti i tecnici istruttori delle pratiche edilizie osservino 
le seguenti prescrizioni operative nell'esame delle pratiche edilizie:

1. La demolizione e ricostruzione, che contempla incentivi volumetrici, può essere effet
tuata, nei limiti  delle distanze legittimamente preesistenti, intendendo con questo sia 
quelle legittimate con concessione edilizia o permesso a costruire sia quelle legittimate 
con concessione edilizia in sanatoria. Alcuna altra interpretazione può essere conside
rata in questa fattispecie, né rileva la storia edilizia della concessione già rilasciata, a 
meno che questa, con atti pregressi non sia stata dichiarata illegittima. Vale quanto sta
bilito dall'art.9 bis, comma 1 bis del D.P.R.380/2001.

2. Solo l'incentivo volumetrico può essere realizzato con ampliamento fuori sagoma, nei li 
miti delle distanze legittimamente preesistenti, anche con superamento dell'altezza del
l'edificio esistente demolito, nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate di edifici anti
stanti, ai sensi dell'art.9 del D.M.1444/1968.

3. La variazione della sagoma a livello planimetrico è consentita solamente nell'ambito 
della stessa superficie già occupata dall'area di sedime. La superficie quindi occupata 
dal nuovo progetto dovrà essere pari a quella dell'edificio demolito. L'edificio demolito e 
ricostruito dovrà rispettare le distanze dai confini previste dagli strumenti urbanistici, le 
distanze prescritte da altre leggi e regolamenti e le distanze tra pareti finestrate di cui al  
DM.1444/1968, trattandosi di procedimento assimilabile alla nuova costruzione. Per la 
variazione quindi di sagoma, nelle zone agricole, ci si attiene al parere rilasciato in data 
08.11.2021 con prot.908198 che testualmente recita: “In termini pratici, pertanto, deve  
riconoscersi che gli interventi sugli edifici esistenti che attribuiscono premialità volume
triche, previsti dagli artt. 3 (demolizione e ricostruzione), 5 (efficientamento energetico e  
sismico) e 6 (demolizione e ricostruzione), siano consentiti a prescindere dal possesso  
delle qualifiche professionali agricole di cui all’art. 55, comma 4, in quanto interventi che  
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mirano al rinnovo e riqualificazione degli edifici esistenti; analogamente, non troveranno  
applicazione i limiti alla ristrutturazione edilizia desumibili dalle disposizioni di cui all’art.  
55, commi 2 e 3, della l.r. 38/1999”. D’altronde “la l.r. 7/2017, in quanto successiva alla  
l.r. 38/1999 e riferita anche alle zone agricole, prevale su di essa quanto al raggiungi
mento dei fini di rinnovo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Del resto, di 
versamente  ritenendo,  ossia  ipotizzando  la  prevalenza  della  l.r  38/1999  sulla  l.r.  
7/2017, quest’ultima sarebbe del tutto inapplicabile in zona agricola, dovendosi quindi  
affermare che il legislatore del 2017 avrebbe dettato per le zone agricole disposizioni  
completamente inoperanti”.

4. La delocalizzazione dell'immobile in zona agricola è possibile solo nel lotto di pertinen
za, quando la stessa è funzionale al rispetto delle distanze prescritte per legge o allo 
spostamento al di fuori di fasce di rispetto di qualsiasi natura, e comunque all'interno 
delle porzioni del territorio urbanizzato, secondo la Carta d'Uso del Suolo e quanto ri 
portato negli elaborati grafici del PTPR.

La presente ha carattere prescrittivo e immediatamente applicabile.

Il Dirigente
Arch. E. Daga

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa.
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