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I N  P R I M O  P I A N O

IL PIANO CASA IN PILLOLE
PUBBLICHIAMO A PARTIRE DA QUESTO NUMERO UN FOCUS SULLA NORMATIVA REGIO-
NALE CONOSCIUTA COME PIANO CASA. SI TRATTA DI UNA “PRIMA PUNTATA” CUI NE SE-
GUIRANNO ALTRE DEDICATE A QUESTI TEMI: POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTI E DI APPLICARE 
LA NORMATIVA ANCHE IN CENTRO STORICO; COSA PREVEDE IL PIANO CASA NELLE ZONE 
AGRICOLE; PIANI ATTUTIVI.

PIANO CASA: appro-

vata la nuova rego-

lamentazione comu-

nale in applicazione 

della legge regionale 

14/2009 aggiornata al 

2011.

Nel 2009 la Regione ha 

approvato la legge n. 14, 

che consentiva opportuni-

tà di ampliamento e di ri-

qualificazione degli edifici 

esistenti anche in deroga 

alla pianificazione dei Piani 

Regolatori Comunali. 

Il Comune di Schio, con de-

libera del Consiglio comu-

nale n. 86 del 26/10/2009, 

ha condiviso lo spirito di 

quella normativa adattan-

dola al proprio territorio 

per consentire ai cittadini 

di modernizzare, allargare 

le proprie abitazioni in re-

lazione alle proprie esigen-

ze familiari e produttive, 

ma anche con l’obiettivo 

di sostenere l’occupazione 

del settore. 

Le opportunità offerte da 

quella legge e dal rego-

lamento del Comune do-

vevano cessare l’8 luglio 

2011. 

Ma la Regione, con il dupli-

ce obiettivo di dare impul-

so al sistema economico 

nel settore edile e di riqua-

lificare e migliorare il patri-

monio edilizio esistente, ha 

ritenuto di prorogare le op-

portunità offerte dalla leg-

ge del 2009. Infatti con la 

legge regionale n. 13 dell’8 

luglio 2011 ha prorogato 

il termine di presenta-

zione delle domande al 

30 novembre 2013 e ha 

apportato anche alcune 

modifiche significative al 

testo normativo originario 

demandando nuovamente 

ai Comuni la regolamenta-

zione applicativa.

Il 14 novembre 2011, il 

Consiglio Comunale con 

propria deliberazione n. 

94, ha approvato all’una-

nimità la nuova disciplina 

applicativa della legge re-

gionale conosciuta come 

“Piano casa” di cui si ripor-

tano in sintesi i contenuti 

principali e le novità rispet-

to alla precedente. Per le 

modalità applicative e la 

verifica dei requisiti si rinvia 

al testo approvato dal Con-

siglio Comunale e ai prossi-

mi numeri del giornale.

    -

vranno essere realizzati 

con modalità costruttive, 

tipologiche ed architetto-

niche che si armonizzino 

con il fabbricato esistente 

e/o con il tessuto edilizio e 

urbanistico di contesto.

    -

sentiti una sola volta, an-

che se possono essere 

realizzati in più stralci, e 

comunque fino al raggiun-

gimento degli incrementi 

volumetrici e delle superfici 

complessivamente consen-

titi.

   
casa” è stato esteso secon-

do le specificazioni conte-

INFO

nute nella disciplina comu-

nale: a tutte le destinazioni 

d’uso, anche non residen-

ziali, agli edifici compresi 

in alcune zone di centro 

storico (zone A di PRG) li-

mitatamente ad alcune ca-

tegorie di intervento attri-

buite dal PRG e agli edifici 

esistenti lungo il perimetro 

degli ambiti di perequazio-

ne individuati dal PRG. 

   
della legge regionale può 

essere applicato ai progetti 

edilizi presentati entro il 31 

maggio 2011 e, in tale am-

pliamento possono essere 

recuperati i sottotetti esi-

stenti al 31 maggio 2011.

      -

lizzare la costruzione di un 

corpo edilizio separato e di 

cambiare la destinazione 

d’uso del fabbricato esi-

stente.

  
20%, può essere aggiun-

to un altro 10% (solo se 

l’edificio non è interessa-

to da demolizioni) qualo-

ra si realizzino impianti di 

energia rinnovabile di po-

tenza minima di 3 kW. Vi 

è una nuova possibilità di 

ampliamento degli edifici 

residenziali in applicazione 

dell’art. 2 della legge re-

gionale, pari al 15%, qua-

lora vi sia la riqualificazione 

dell’intero edificio che ne 

porti la prestazione ener-

getica in classe B.

    -

ficazione dell’art. 3 della 

legge regionale, sugli edi-

fici esistenti alla data del 

31.12.1988, sono appli-

cabili anche in caso di de-

molizione e ricostruzione 

parziali, con ampliamento 

fino al 40% del volume 

demolito. Tali interventi, 

se realizzati con un piano 

urbanistico attuativo che 

porti ad una ricomposizio-

ne e riqualificazione edili-

zia ed urbanistica, possono 

raggiungere il 50% di am-

pliamento. 

    -

to viene calcolato secondo 

la normativa comunale vi-

gente con esclusione dei 

sistemi di captazione delle 

radiazioni solari, pensiline 

e tettoie finalizzate all’in-

stallazione di impianti sola-

ri e fotovoltaici con poten-

za non superiore a 6 kWp.

    
alla prima casa di abitazio-

ne è prevista la riduzione 

del 60% del contributo di 

costruzione e la completa 

esenzione di tale contri-

buto per gli interventi che 

utilizzino fonti di energia 

rinnovabili con potenza 

non inferiore a 3 kW.


