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ONOREVOLI SENATORI. ~ Cade ormai un
decennio dalla sentenza n. 5 del 25 gennaio
1980 della Corte costituzionale che, dichia~
rando illegittime le norme in materia di
esproprio di aree edificabili, ha determina~
to il vuoto legislativo tuttora esistente.

Le conseguenze, note a tutti, sono state:
grandi difficoltà nella realizzazione di pro~
grammi pubblici; ingiustizie nei confronti
dei cittadini espropriati che hanno dovuto
sopportare vere e proprie confische; accor~
di extra legem e costituzione di un conten-
zioso di enormi proporzioni.

Ma al di là delle gravi conseguenze
pratiche, non è certo degno di uno Stato di
diritto il permanere senza una legge che
regoli uno degli aspètti base della conviven~
za sociale, cioè quello dei rapporti tra il
diritto di proprietà del singolo e le necessità
della collettività.

È quindi urgente ed indifferibile addive~
nire ad una normativa del settore, che non
può tuttavia limitarsi all'aspetto emergente
del problema, cioè l'indennizzo delle espro~
priazioni.

La misura dell'indennizzo infatti non può
che discendere da una ridefinizione di
alcuni criteri di fondo inerenti al diritto di
proprietà senza la cui precisazione ogni
tentativo di normativa è destinato a fallire,
così come avvenne nella scorsa legislatura.

A dire il vero, una completa definizione
dell'argomento non potrebbe prescindere
anche dalla revisione della normativa urba~
nistica generale, la cui ultima formulazio~
ne, risalente alla legge 28 gennaio 1977,
n. 10 (la cosiddetta legge Bucalossi), avreb~
be bisogno di un profondo aggiornamento
non fosse altro perchè u.na delle sue basi, il
regime espropriativo, è stato appunto rico-
nosciuto incostituzionale.

Ma l'estensione dello scenario legislativo
anche all'aspetto urbanistico, ancorchè au~
spicabile, avrebbe richiesto tempi e propo-
sto temi di tali dimensioni da non essere

compatibili con l'urgenza di definire il
rapporto espropriativo delle aree edificabili
per cause di pubblica utilità.

Basti pensare che le elaborazioni regiona-
li della legge n. 10 del 1977 hanno portato a
definire tali e tante esperienze e vie origina~
li di applicazione nelle diverse regioni da
rendere impensabile la discussione di una
nuova normativa senza una preliminare
ricognizione e riflessione sulle esperienze
maturate. Ciò al fine di riconoscerne i
denominatori comuni in base ai quali
costruire nuove regole che siano effettiva~
mente praticabili e non solo velleitari
propositi destinati a non trovare riscontro
nelle realtà locali.

Va inoltre sottolineato che l'urbanistica
oggi, in una società complessa quale la
nostra, non può più essere intesa in senso
limitativo, quale disciplina dell'uso del
territorio a fini edificabili, ma deve assume-
re l'importanza di disciplina di sintesi
dell'uso del territorio in tutte le sue manife-
stazioni, compatibilità e limitazioni.

Opera indispensabile quindi il ripensa-
mento della normativa urbanistica in tal
senso, ma che forse non ha ancora trovato
il grado di maturazione culturale politica
per essere tradotta in termini di legge.

La 13a Commissione, pertanto, tra i tre
livelli di elaborazioni possibili ~ solo inden-
nizzo, regime giuridico dei suoli, normativa
urbanistica ~ ha ritenuto di doversi limitare
ai primi due, che costituiscono la base per
la costruzione del terzo.

La risposta apprestata dal presente dise-
gno di legge tende a conseguire i seguenti
obiettivi:

a) risolvere il problema del decennale
vuoto legislativo apertosi con la sentenza
della Corte costituzionale declaratoria del-
l'incostituzionalità del regime di espropria-
zioni previsto dalla legge n. 10 del 1977;

b) correlare l'indennità di espropria-
zione al valore del bene, in luogo delle
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astratte commisurazioni compiute in passa~
to, precostituendo la base corretta per la
corresponsione di un equo ristoro per il
proprietario;

c) fornire ai comuni un nuovo stru-
mento per finanziare le espropriazioni e le
urbanizzazioni, costituito da una riduzione
della rendita immobiliare attraverso il con-
tributo sulla maggiore utilizzazione edifica-
toria concessa dagli strumenti urbanistici
rispetto all'indice minimo di edificabilità
dei suoli riconosciuto come diritto inerente
alla proprietà;

d) ristabilire l'equilibrio nel bilancio
urbanistico dei comuni, rispondendo così
ad alcuni fondamentali indirizzi, sempre
più radicati nelle moderne strategie di
governo del territorio. Il testo proposto
mira infatti non solo a rendere giustizia agli
espropriati ed a permettere un regolare
svolgimento dei programmi pubblici, ma
anche ad apprestare uno strumento di
controllo da parte dei comuni rispetto alle
tensioni del mercato immobiliare, che negli
ultimi tempi hanno assunto dimensioni
assai preoccupanti. In tale ambito l'espro-
priazione costituisce solo uno degli stru-
menti della programmazione urbanistica, i
cui scopi possono utilmente essere raggiun-
ti am::he per il tramite del meccanismo
fiscale ruotante intorno al «contributo sulla
maggiore utilizzazione edificatoria», istituto
che viene introdotto con il provvedimento
che qui si illustra; in ciò risiede l'intrinseca
unitarietà dell'impianto del disegno di leg-
ge e del sistema di indici ivi previsto.

Ma l'unitarietà dell'approccio seguito sot-
tende un prius che non solo logicamente,
ma anche cronologicamentè ha anticipato la
lunga elaborazione che ha portato al testo
accolto dalla 13a Commissione. Si tratta
dell'abbandono di quelle antiche contrappo-
sizioni ideologiche che per decenni si sono
affrontate sull'espropriazione: il raggiungi-
mento di una prospettiva legislativa nuova
ha dovuto scontare la lenta ma inevitabile
erosione delle visioni globali di stampo
ottocentesco, che ha consentito di superare
le laceranti divisioni registratesi in passato
sul diritto di proprietà. Di questo nuovo
approccio, più pragmatico e moderno, si

ebbe per la prima volta formale consacrazio~
ne nel seguente ordine del giorno
(n.9.470.18) che l'Assemblea del Senato
approvò all'unanimità il 6 dicembre 1987:

«Il Senato,

richiamata la discussione svoltasi in
Aula in sede di esame del disegno di legge
finanziaria sull'emendamento 35.0.1 relati-
vo ai criteri di determinazione dell'indenni~
tà di espropriazione per la realizzazione di
opere di pubblica utilità,

ravvisata l'assoluta urgenza di dare una
definizione legislativa alla situazione deter-
minatasi in conseguenza della sentenia
della Corte costituzionale del 1980 che ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del-
le norme della legge n. 10/1977 per l'inden-
nità di esproprio delle aree non agricole,

impegna il Governo a presentare un
disegno di legge con cui chiedere e applica-
re un esame di preferenza temporale in
Parlamento che, nella determinazione degli
indirizzi rapportati al valore corrente delle
aree, si basi, tenendo conto dei provvedi-
menti legislativi in corso presso il Governo:

su meccanismi di parametrazione con~
venzionale rapportati alle caratteristiche di
idoneità fisica delle aree, anche rispetto ad
eventuali situazioni di rischio ambientale, e
quindi alla loro idoneità urbanistica in
relazione allo stato dei servizi pubblici;

sulla valutazione della consistenza de-
gli impianti edilizi di ogni tipo esistenti sul-
l'area;

sulla valutazione delle destinazioni
d'uso degli immobili definite dagli strumen-
ti urbanistici avendo anche riferimento allo
stato di fatto pregresso;

operando anche mediante assegnazioni
in permuta in luogo dell'indennizzo con
aree e irrimobili di titolarità pubblica,
previo adeguamento dei meccanismi tribu-
tari connessi con la gestione urbanistica
delle aree».

Al di là delle mediazioni politiche, il
riconoscimento alla proprietà di una ali~
quota della possibilità edificatoria del terre~
no rappresenta un'importante affermazione
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di principio: essa ha costituito una decisiva
piattaforma di lavoro per la l3a Commissio~
ne, che ha sempre tenuto a mente l'esigen~
za di rinvenire nell'inesauribile poliedricità
del reale il criterio ispiratore del proprio
operato.

1. La situazione esistente

Ogni società ha modellato, nei diversi
tempi e nei diversi luoghi, il regime giuridi-
co dei propri suoli in funzione di interessi
ed equilibri di carattere superiore e' più
generale dell'interesse del singolo.

Nello stesso mondo romano, dove pure la
proprietà sta al centro dell'ordinamento
giuridico, profonde sono le trasformazioni
dell'antica concezione che importa potere
assoluto ed illimitato, quasi sovrano (usque
ad coelum et ad inferos), sino alla concezio~
ne giustinianea permeata da nuovo spirito
di socialità.

La storia del diritto di proprietà è, sotto
questo punto di vista, la storia, pur con
alterne vicende, della continua attenuazio~
ne dell'elemento individualistico in corri-
spondenza ad una continua penetrazione
dell' elemento sociale.

Nel passato prossimo l'elemento sociale
ha preso decisamente il sopravvento sino a
teorizzare lo scorporo dal diritto di proprie~
tà di quello di edificazione.

Dispute importanti, che sottendevano
scontri tra diversi modelli di società e
quindi di carattere squisitamente politico,
che hanno di fatto impedito la definizione
di un nuovo regime giuridico dei suoli e,
con esso, ogni possibilità di disciplina
urbanistica del nostro territorio.

Tale disputa andrebbe considerata come
superata non tanto perchè risolta dai ripe~
tuti pronunciamenti della Corte costituzio-
nale, dalla Presidenza Sandulli in poi,
quanto perchè vanno attenuandosi, se non
scomparendo, molte delle argomentazioni
che supportavano nei passati anni '60 e '70
il prevalere delle ragioni sociali e pubbliche
su quelle private.

In quegli anni era comune a scuole di
pensiero urbanistico, anche di diversa ma~

trice culturale, che l'espansione urbanistica
e l'uso del territorio in generale dovessero
essere rigidamente disciplinati dalla collet~
tività al di fuori ed al di sopra di ogni
considerazione dell'interesse privato.

Il clamoroso fallimento di tale indirizzo
giacobino ha concorso all'esplodere di
diversi fenomeni aberranti, tra cui quello
dell'abusivismo, ed anche ad una crisi
generale dell'urbanistica, che negli ultimi
tempi non viene più considerata come
strumento generale di sintesi per l'uso del
territorio.

Ai vincoli urbanistici delle Amministra~
zioni locali si sono sovrapposti altri vincoli
regionali e di Amministrazioni centrali
(paesaggistici, ambientali, forestali, archeo-
logici, eccetera) del tutto scoordinati e
spesso incongruenti con quelli della pianifi~
cazione locale con il risultato di rendere
del tutto ingestibile il territorio.

È dunque centrale nel problema il rilan~
ciodella pianificazione urbanistica in for~
me nuove, intesa come momento di sintesi
di tutte le istanze. Alla base del rilancio
urbanistico vi è però la definizione del
regime giuridico dei suoli, che deve prefi~
gurare soluzioni atte a recepire gli elementi
oggettivi che hanno profondamente innova~
to lo scenario complessivo.

Di tali elementi si ricordano in parti~
colare:

a) la questione ambientale;
b) l'attenuazione della spinta espansio~

nistica dei centri residenziali con la relativa
attenuazione delle attese speculative parti-
colarmente da parte dei piccoli proprietari;

c) il cambiamento del tipo di iniziati~
ve di edilizia residenziale privata che
tende sempre più a svilupparsi per grandi
interventi anzichè per iniziative singole
polverizzate, il che rende meno drammati~
co il problema delle urbanizzazioni a
carico dei comuni;

d) la grande importanza assunta dai
problemi di riuso di aree interne alle città
dismesse da attività industriali o bisognose
di riqualificazione residenziale.

Di particolare importanza è poi l'incre~
mento di usi del territorio al di fuori del
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tradizionale schema agricolo o urbano.
Basti pensare ai grandi impianti sportivi
quali i campi da golf o per altre discipline;
alle utilizzazioni turistiche non residenziali;
agli impianti tecnologici particolarmente
per telecomunicazioni; agli impianti com-
merciali para-agricoli (floricoltori, vivaisti,
eccetera).

Sono tutte attività che configurano valori
dei terreni su cui si svolgono, non assimila-
bili nè a parametri edificatori, nè a parame-
tri agricoli e danno luogo a figure nuove di
cui occorre tener conto nell'ambito di un
nuovo regime giuridico dei suoli.

Il maggior valore di tali terreni infatti
non sempre è riconducibile ad un riflesso
della pianificazione urbanistica, come nel
caso di un terreno agricolo che diviene
edificabile, e quindi, sia agli effetti della
valutazione di una eventuale indennità di
esproprio, sia agli effetti del riconoscimen-
to giuridico, siamo di fronte a categorie
nuove che vanno regolamentate.

È allora necessario integrare il criterio
della parametrazione con altri criteri quali,
ad esempio, il «valore d'uso» la cui utilizza-
zione può essere estesa anche ad altri casi
di utilizzazione non edificatoria del territo-
rio anche all'interno delle zone di pianifica-
zione urbana.

Un altro punto di conflittualità nel rap-
porto pubblico-privato nel regime dei suoli'
potrebbe essere rappresentato da una certa
astrattezza della valutazione derivante dalla
parametrazione. Su tale punto vi è stato il
richiamo della Corte costituzionale la quale
ha insistito sul fatto che l'indennizzo deve
fare riferimento al valore reale del bene che
si espropria.

Non va inoltre dimenticato che la pianifi-
cazione urbanistica in Italia, oltre che
essere scadente sul piano qualitativo, è
ancora ben lungi dal coprire l'intero terri-
torio nazionale.

Ed è evidente che nessun criterio di
parametrazione può essere adottato in as-
senza di strumenti urbanistici, ancorchè
primordiali, quali la perimetrazione del
centro abitato che ancora in taluni comuni
non esiste a ventitrè anni dalla legge-ponte
urbanistica del 1967.

A fronte della multiformità delle utilizza-
zioni del suolo, delle nuove esigenze che si
manifestano di continuo e delle tendenze in
atto che vanno nella direzione di rendere
sempre meno netta la separazione tra
spazio urbano e spazio agricolo ed altresì di
svuotare di contenuti le tradizionali tenden-
ze espansive e speculative, è importante
che la nuova legge sul regime dei suoli
abbia caratteristiche di elasticità e flessi-
bilità.

Si tratta cioè di evitare di produrre un
modello rigido ed unico da applicarsi
indiscriminatamente su tutto il territorio
nazionale ma di proporre alcuni modelli,
tutti costituzionalmente corretti, che possa-
no essere tra loro alternativi per meglio
adattarsi alla multiforme realtà in essere.

Così, ad esempio, mentre il criterio della
parametrazione sugli indici di edificabilità
potrà essere la regola generale per espro-
priazioni laddove esista una pianificazione
urbanistica, il ricorso al criterio del «valore
di uso» potrà essere generalizzato in tutti i
casi in cui i suoli, appartenenti o meno a
zone pianificate, hanno un'utilizzazione
compatibile con la normativa ma tale da
conferire al suolo stesso valore superiore a
quello derivante dall'uso corrente.

L'importante, per una corretta gestione
dei suoli, è che tra pubblico e privato vi sia
un sostanziale accordo pur nel riconosci-
mento dei rispettivi diritti e delle recipro-
che limitazioni, nel contesto del persegui-
mento del generale superiore interesse.

Ciò può attenersi solo se alla base di ogni
considerazione si pone il valore reale del
suolo, che potrà poi essere limitato alla
luce degli incrementi dovuti al concorso
della collettività, ma che dovrà comunque
essere l'elemento di riferimento.

2. L'assetto legislativo e la giurisprudenza
costituzionale

Atteso che sulla materia dell' espropria-
zione insiste tutta una congerie di leggi
particolari e speciali, una disciplina genera-
le non può che desumersi dalla legge 25
giugno 1865, n.2359, e dalla legge 22
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ottobre 1971, n. 865 (la legge per la casa),
contenenti ambedue la normativa procedi~
mentale delle espropriazioni per pubblica
utilità: la ripartizione materiale posta dal~
l'articolo 9 della legge n. 865 del 1971
segna il discrimine dell'ambito di vigenza
delle diverse normative, impedendo di
configurare una successione di leggi nel
tempo (così il Consiglio di Stato, sez. IV,
decisione n. 582 del14 luglio 1981).

La legge n. 2359 del 1865, peraltro, non si
limita a tale ruolo residuale, ma costituisce
anche una normativa generale per gli
istituti del procedimento espropriativo, nei
punti in cui sono lacunose le previsioni
successive: è pertanto merito di quell'anti~
co testo fondamentale se concezioni come
quella di procedimento amministrativo
contenzioso ~ articolato in subprocedimen~
ti, i cui atti finali sono autonomamente
impugnabili in sede giurisdizionale ~ sono
state introdotte nel nostro ordinamento.
Ciò è tanto più encomiabile in quanto
avvenne ben prima che la dottrina argo~
mentasse, dall'articolo 24 della Costituzio-
ne, l'esistenza di un principio di carattere
generale che ~ ispirandosi alla concezione
statunitense del due process of law ed a
quella austriaca del procedimento ammini~
strativo ~ nei provvedimenti ablatori confe~

risce al privato un diritto al contraddittorio
preventivo, permettendogli di difendersi e
di far valere le sue ragioni prima della
sottrazione del bene.

Dal punto di vista della commisurazione
dell'indennità, invero, la legge n. 2359 del
1865 pagava il suo inevitabile tributo alle
concezioni ideologiche dominanti: si preve~
deva una «giusta indennità», corrispondente
al valore di mercato del bene, in ciò
conformandosi all'articolo 29 dello Statuto
albertino, che tutelava la proprietà come
diritto assoluto ed inviolabile. Lo stesso
articolo 834 del codice civile vigente conti~
nua a prevedere una «giusta indennità»: ma
una lunga serie di leggi speciali aveva già
proweduto a derogare in casi specifici alla
norma della legge n. 2359 del 1865, a partire
dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che per
gli espropri nella città di Napoli fissò
un'indennità corrispondente alla media tra

il valore venale ed i fitti coacervati (in difetto
di certezza dei quali, ci si riferiva all'imponi~
bile netto sulla dichiarazione di imposta
fondiaria). Lo stesso articolo 42 della legge
n.2359 del 1865, del resto, introduceva un
primo contemperamento dell'interesse pri-
vatistico con quello pubblico, prevedendo la
detrazione dall'indennità dell'incremento di
valore del fondo dovuto all'esecuzione del~
l'opera pupblica per cui si effettuava l'espro~
prio.

L'articolo 42, terzo comma, della Costitu~
zione, prevedendo la necessità di un corri~
spettivo all'espropriazione, adoperava il
termine «indennizzo», il che costituiva già
un abbandono del criterio del valore vena~
le, in analogia con l'articolo 2045 del
codice civile, in cui si prevede un equo
indennizzo, che non consiste nel risarci~
mento. Ma fu per la prima volta la legge
n. 865 del 1971 che in linea generale
previde per l'espropriazione un corrispetti~
vo non direttamente correlato al prezzo di
mercato del bene. Infatti, per l'articolo 16
dèlla legge n. 865 del 1971, come modifica~
to dalla legge n. 10 del 1977, la base per la
misura dell'indennizzo era il valore agrico~
lo medio dei terreni espropriati, indipen~
dentemente dalla loro natura, qualità, ecce~
tera. Si prevede inoltre che il valore
agricolo fosse moltiplicato per un coeffi-
ciente, ove i terreni espropriati fossero siti
nel centro edificato di un comune, ed in tal
caso il valore agricolo di riferimento sareb~
be stato quello della più redditizia coltura
della regione.

La legge n. 10 del 1977, peraltro, rispon~
deva ad una concezione ideologica ben
precisa che emerge in rapporto al meccani~
smo autorizzatorio dell' edificazione. Pur
rimanendo lo stesso fondato su un mero
giudizio di conformità dell'intervento edili-
zio con la normativa urbanistica e con la
pianificazione attuativa, l'atto adiettivo che
rimuove l'ostacolo all'esercizio della pote~
stà edificatoria del dominus fu definito
«concessione» (in luogo della pregressa
licenza edilizia), quasi a sottolineare la
scissione, che per via legislativa si veniva
così ad operare, tra diritto di edificazione e
diritto di proprietà.
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Con la sentenza n. 5 del 1980, che è stata
richiamata e confermata dalla sentenza n. 13
del 12 febbraio dello stesso anno, la Corte
costituzionale ha, come è ben noto, dichiara-
to l'illegittimità della norma, in tema di
determinazione delle indennità di esproprio,
contenuta nella legge n. 865 del 1971 e
modificata dalla legge n. 10 del 1977.

In particolare la Corte ha stabilito che:

1) nel sistema vigente lo ius aedifican-
di è inerente al diritto di proprietà e la
funzione della «concessione edilizia» è
equivalente rispetto alla vecchia «licenza
edilizia». Considera cioè del tutto ininfluen-
te l'istituzione del regime concessorio ai
fini della separazione dei due diritti;

2) l'indennità di espropriazione, per-
chè sia conforme all'articolo 42 della
Costituzione, deve essere ancorata alle
caratteristiche essenziali del bene e, quindi,
alla sua edificabilità, ove questa esista. Il
criterio quindi ancorato al valore agricolo
medio, per i terreni edificabili, introduce
un elemento di valutazione «astratto», che
non fa riferimento specifico alla destinazio-
ne economica del bene da espropriare, e
pertanto è un criterio illegittimo che viola
l'articolo 42 della Costituzione;

3) il criterio censurato risulta poi in
contrasto con l'articolo 3 della Costituzio-
ne, poichè determina tutta una serie di
gravi disparità di trattamento, quali ad
esempio:

a) fra terreni di uguale destinazione
edilizia che si trovano in zone agricole di
diverso pregio;

b) così come è definito dall'articolo
18 della legge n. 865 del 1971, il criterio di
delimitazione dei centri edificati determina
disparità di trattamento fra terreni che si
trovano immediatamente all'interno del
suddetto perimetro e terreni adiacenti, ma
esterni, i quali, dice la Corte, pur trovando-
si praticamente in eguale posizione dal
punto di vista della loro attitudine alla
edificabilità, vengono indennizzati in modo
del tutto diverso;

c) infine, fra proprietari di terreni
colpiti da esproprio e proprietari non
colpiti, che possono quindi disporre delle
aree in regime di libera contrattazione.

In sostanza la Corte costituzionale non ha
affermato che lo ius aedificandi debba
inerire necessariamente alla proprietà fon-
diaria, ma più semplicemente ha detto che
nel sistema instaurato con la legge n. 10 del
1977 «il diritto di edificare continua ad
essere inerente alla proprietà», poichè la
concessione ad edificare non è «attributiva
di diritti nuovi», ma presuppone «facoltà
preesistenti» .

È inutile rilevare che gran parte della
dottrina che si era venuta formando sulla
legge Bucalossi era stata di diverso avviso e
che la stessa Corte sembra mettersi in
contraddizione con sè stessa, laddove, nella
stessa sentenza, riconosce come legittimo
che il sistema normativa in vigore demandi
alla Pubblica amministrazione ogni deter-
minazione sul «se», sul «come» ed anche
sul «quando» si possa edificare su un
determinato terreno, che sono ,notoriamen-
te i presupposti di un regime concessorio.

È opportuno invece mettere in evidenza
un altro aspetto della sentenza, e cioè che
anche in questa circostanza la Corte ha
riaffermato il principio che l'indennizzo di
un bene espropriato non deve necessaria-
mente essere uguale al suo valore venale.

La Corte ha cioè ribadito che, anche nel
sistema legislativo vigente, l'indennizzo non
può identificarsi con l'integrale risarcimen-
to, ma non può essere nemmeno una entità
irrisoria e meramente simbolica.

È questo un criterio costante che appare
in un gran numero di sentenze della Corte
costituzionale e che quindi deve ritenersi
ormai acquisito in modo definitivo al
nostro sistema giuridico istituzionale.

L'indennizzo deve cioè costituire, confer-
ma la Corte anche nelle recenti sentenze, un
«serio ristoro» del pregiudizio economico
risultante dalla espropriazione e sta dunque
a significare «il massimo di contributo e di
riparazione che, nell'ambito degli scopi di
generale interesse, la pubblica amministra-
zione può garantire all'interesse privato».

A fronte poi della legge 29 luglio 1980,
n. 385, che ripristinava la disciplina dell'ar-
ticolo 16 della legge n. 865 del 1971 a titolo
di acconto sui futuri indennizzi, è doveroso
richiamare il fatto che, con la sentenza
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n. 223 del15 luglio 1983, la Corte costitu~
zionale ha considerato inammissibile la
corresponsione di indennizzi a titolo di
acconto salvo conguaglio, il che ha deter~
minato un vuoto legislativo in materia di
espropri al quale ha fatto seguito una 'stasi
operativa tuttora in atto.

Nella giurisprudenza costituzionale, l'esi~
to raggiunto con le sentenze citate ha un
illuminante precedente nella motivazione
della sentenza n. 55 del 9 maggio 1968, in
cui la Corte costituzionale, presieduta da
Aldo Sandulli, enunciò l'esistenza di un
contenuto minimo «connaturale al diritto
dominicale, quale viene riconosciuto nel~
l'attuale momento storico». Di conseguen~
za, la Corte dichiarò in costituzionali i
vincoli imposti alla proprietà dai piani
urbanistici ex articolo 7 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, per violazione dell'ob~
bligo costituzionale di equo indennizzo
posto dall'articolo 42, terzo comma, della
Costituzione; infatti i detti vincoli «pur
consentendo la conservazione della titolari~
tà del bene, sono tuttavia destinati ad
operare immediatamente una definitiva in~
cisione profonda, al di là dei limiti connatu~
rali, sulle facoltà di utilizzabilità sussistenti
al momento dell'imposizione».

La confutazione dell'esistenza di una
categoria di «vincoli a contenuto espropria~
tivo» proveniente dal Giannini, si fondava
invece sull'affermazione che la proprietà
non costituisce un prius rispetto al suo
riconoscimento legale, e che pertanto quei
vincoli non costituivano atti ablatori reali
non sanzionatori ~ ai quali soltanto si
applicano le garanzie poste dall'articolo 42,
terzo comma, della Costituzione per le
espropriazioni ~ bensì meri atti conformati~
vi della proprietà, coperti soltanto dalla
riserva di legge ex articolo 42, secondo
comma, della Costituzione. Il legislatore
scelse di uniformarsi all'indirizzo di giuri~
sprudenza costituzionale con la legge 19
novembre 1968, n.1187, che pose un
termine quinquennale di vigenza dei vinco~
li in questione; tale termine fu successiva~
mente prorogato dal 1973 al 1978, sino
all'approvazione della legge Bucalossi,
quando si ritenne superato il problema

grazie alla separazione della proprietà dallo
ius aedificandi.

La negazione di tale separazione, compiu~
ta dalla sentenza n. 5 del 1980, fu conferma~
ta anche per i vincoli espropriativi dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 92 del
27 aprile 1982: in essa si considerava
pertanto vigente la legge n. 1187 del 1968,
con la durata temporanea ivi statuita; essa è
giudicata costituzionalmente corretta in
quanto la prefigurazione di un termine certo
oltre il quale il vincolo decade giustifica la
mancata previsione dell'indennizzo. In real~
tà, la diffusa prassi dei comuni ~ volta ad
adottare varianti urbanistiche confermative
del vincolo in scadenza ~ nonchè la decisio~
ne del Consiglio di Stato ~ Adunanza
plenaria ~ 2 aprile 1984, n.7 (secondo cui

alle zone su cui decade il vincolo si applica
l'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 10
del 1977), confermano che la materia regi~
stra un pericoloso vuoto di disciplina: è
anche in tale settore, pertanto, che urge
offrire alle Amministrazioni comunali ed ai
privati una soluzione legislativa che garanti~
sca il ripristino délla certezza del diritto.

3. Regime giuridico dei suoli e problemi da
risolvere

Già nella IX legislatura, diverse iniziative
legislative furono presentate per sanare le
denunciate lacune normative: prendendo a
base il testo d'iniziativa governativa (atto
Senato n.475), 1'8a Commissione perma~
nente del Senato ritenne assolutamente
prioritario varare un provvedimento limita~
to alla definizione di una nuova disciplina
delle indennità di esproprio, che rispondes~
se alle osservazioni fatte dalla Corte costitu~
zionale e che presentasse la caratteristica di
essere immediatame"nte applicabile, in mo~
do da uscire rapidamente dalle secche
determinatesi a seguito dell'accumularsi in
tutti questi anni di pratiche di esproprio
non definitivamente chiuse, corrisponden~
do così alla esigenza di ripristinare condi~
zioni di operatività degli enti pubblici nella
realizzazione dei programmi di opere pub~
bliche di fatto in gran parte paralizzati.
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Per i terreni agricoli venne mantenuto il
criterio della legge n. 865 del 1971, come
modificato dalla legge n. 10 del 1977,
criterio non contestato dalla Corte, mentre
per le aree edificabili venne reintrodotto,
per le espropriazioni ad iniziativa di sogget-
ti pubblici, il criterio della media fra il
valore venale e quello dei redditi dominica-
li degli ultimi dieci anni, criterio derivato,
con alcuni adattamenti e con l'abbattimen-
to di un terzo dell'importo così determina-
to, dalla ben nota legge sul risanamento
della città di Napoli.

Approvato dall'Assemblea del Senato nel
1986, il disegno di legge n. 475 decadde poi
per lo scioglimento anticipato della legi-
slatura.

Il regime giuridico in atto, pertanto,
continua ad essere: per i terreni agricoli,
quello dell'articolo 16 della legge n. 865 del
1971, come confermato dalla sentenza
n. 5041 del 24 ottobre 1984 delle Sezioni
unite civili della Corte di cassazione; per i
terreni a vocazione edificatoria, quello
della legge n. 2359 del 1865 e delle numero-
se leggi speciali esistenti. In pratica, i
terreni agricoli vengono espropriati, men-
tre in quelli a vocazione edificatoria si
opera mediante occupazione,' con un vero e
proprio stravolgimento della ratio dell'isti-
tuto: il termine fino a nove anni, infatti,
trasforma l'occupazione d'urgenza in una
vera e propria confisca amministrativa,
senza alcuna delle guarentigie previste per
l'espropriazione.

È quindi maturato il convincimento che
soluzioni-tampone, aventi carattere setto-
riaI e ed episodico, possono portare a illu-
sioni di contingente miglioramento della
situazione, ma determinano il rinvio della
soluzione dei problemi a tempi futuri
scaricando su di essi la responsabilità di
una definizione globale e riformatrice della
politica delle espropriazioni connessa con
quella della edificabilità dei suoli urbani.

In questo quadro, sicuramente preoccu-
pante per le conseguenze che la mancanza
di una definitiva regolamentazione degli
interventi espropriativi produce nei con-
fronti di una ordinata politica urbanistica
nel nostro paese, una nuova definizione

della espropriazione per pubblica utilità
chiede di essere data all'interno e nel
rispetto dei principi fissati dalla Corte
costituzionale nelle pronunce che si sono
succedute in materia nell'arco degli ultimi
vent'anni.

I principi della giurisprudenza costituzio-
nale, prima riportata nel suo svolgersi
cronologico e nelle ragioni addotte per
motivare talune pronunce d'illegittimità
costituzionale, possono essere così breve-
mente riepilogati:

a) l'indennizzo riconosciuto all'espro-
priato dall'articolo 42, terzo comma, della
Costituzione, se non deve costituire una
integrale riparazione per la perdita subita,
in quanto occorre coordinare il diritto del
privato con l'interesse generale che l'espro-
priazione mira a realizzare, non può essere,
tuttavia, fissato in una misura irrisoria, o
meramente simbolica, ma deve rappresen-
tare un serio ristoro (Corte costituzionale,
sentenza n. 5 del 1980);

b) perchè ciò possa realizzarsi, occorre
far riferimento, per la determinazione del-
l'indennizzo, al valore del bene in relazione
alle sue caratteristiche essenziali, fatte pale-
si dalla potenziale utilizzazione economica
di esso, secondo legge (Corte costituziona-
le, sentenza n. 5 del 1980);

c) non è in discussione la legittimità
dell'attribuzione del valore esclusivamente
agricolo ai terreni, considerati non suscetti-
bili di trasformazione urbanistica ed edilizia
(Corte costituzionale, sentenza n. 5 del
1980 e Corte di cassazione, sentenza n. 5401
del 1984);

d) non è altresì in discussione la legitti-
mità dell'attribuzione del valore esclusiva-
mente agricolo ai beni immobili che,
costituendo nel loro insieme una categoria
originariamente di interesse pubblico, sog-
giacciano al controllo amministrativo del
loro uso, come nel caso dei beni costituenti
le bellezze haturali o i beni di valore
monumentale (Corte costituzionale, senten-
za n. 56 del 1968);

e) non è neppure in discussione la
legittimità dell'attribuzione del valore
esclusivamente agricolo a quelle parti di
territorio che per essere soggette a rischio
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ambientale, con particolare riferimento al
rischio vulcanico, sismico, geologico per
frane, smottamenti, valanghe ~ dichiarato
in forza delle vigenti leggi di settore ~ non
sono idonee all'insediamento abitativo e
lavorativo umano (Corte costituzionale,
sentenza n. 56 del 1968);

f) per le aree edificabili il diritto di
edificazione continua ad inerire alla pro~
prietà anche se di esso sono compressi
portata e contenuto, nel senso che l'avente
diritto può costruire entro limiti determina~
ti (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del
1980);

g) non possono essere configurate gra~
vi disparità di trattamento tra proprietari di
beni simili e quindi in particolare tra
terreni ad uguale vocazione edilizia pur se
diversificati dagli strumenti urbanistici o
tra terreni ad uso pubblico o ad edificazio~
ne privata (Corte costituzionale, sentenza
n. 5 del 1980);

h) i vincoli urbanistici non possono
avere durata indeterminata (Corte costitu~
zionale, sentenza n. 55 del 1968).

4. I disegni di legge in discussione

Nel corso della X Legislatura in Senato
sono stati presentati ben sette disegni di
legge volti ad affrontare i problemi su
esposti. Da una loro breve disamina, per
quanto riguarda i criteri di computo degli
indennizzi, emerge che:

Il disegno di legge n. 492, d'iniziativa
dei senatori Berlinguer ed altri (presentato
il 2 ottobre 1987) è completo degli aspetti
espropriativi e del regime urbanistico e
gestione del suolo. Per le indennità di.
esproprio propone per le aree esterne ai
centri abitati il valore agricolo effettivo e
per quelle comprese nei centri edificati
un'indennità pari al 10 per cento del valore
di una cubatura convenzionale per un costo
unitario determinato annualmente dal Mi~
nistero dei lavori pubblici.

Il disegno di legge n. 799, d'iniziativa dei
senatori Cutrera ed altri (presentato il 27
gennaio 1988) riguarda il diritto di edifica~

zione e l'indennità di esproprio. Il diritto di
edificazione è limitato ad un tetto conven-
zionale al di sopra del quale si applica un
contributo pari al 50 per cento del plusvalo~
re, intendendosi per plusvalore la differen-
za tra i ricavi rilevati sul mercato ed i costi
di costruzione comprensivi del giusto utile
immobiliare. Per ogni zona omogenea del
centro abitato il comune adotta delle
tabelle parametriche con le indicazioni per
ciascuna zona dei valori convenzionali del
diritto di edificazione. Elemento rilevante
della nuova disciplina è il disposto dell'arti~
colo 4. Dopo avere affermato che lo
sfruttamento urbanistico ed edilizio dei
suoli è definito dagli strumenti urbanistici
dei comuni, la norma prevede che a
ciascuna area edificabile, per le finalità
stabilite dalla legge, è attribuito un indice
convenzionale parametrato di edificabilità.
L'indice convenzionale è stabilito entro
limiti predeterminati per le singole zone
omogenee individuate negli strumenti ur~
banistici in applicazione del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444. Per ogni zona territoriale è lasciato
ai comuni un ampio margine di libertà per
la determinazione dell'indice in relazione
alle esigenze locali della politica urbanisti~
ca. Si prevede che l'indice sia attribuito
anche alle aree del demanio comunale
destinate a sede viaria sulla base del.
principio affermato dalla giurisprudenza
secondo cui le aree del demanio possono
essere utilizzate per più funzioni, sempre~
chè sia salvaguardata quella primaria per la
quale è attribuito il carattere della demania-
lità. Questa disposizione permette ai comu~
ni di partecipare ai redigendi piani esecuti-
vi con una titolarità di diritti di edificazione
proporzionata alla insistenza delle sedi
viarie nell'ambito dei singoli piani, in
relazione alle perimetrazioni che saranno
fissate dalle stesse amministrazioni comu-
nali.

L'articolo 4, comma 5, precisa che l'indi~
ce convenzionale di edificabilità territoriale
costituisce il contenuto normale del diritto
di edificazione riconosciuto al diritto di
proprietà dell'area. L'articolo 5 prevede
che il comune, anche contestualmente alla



Atti parlamentari ~ 14 ~ 492.799-823.831-10 18-1947 -21 02-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

adozione della delibera che determina l'in-
dice convenzionale di edificabilità, adotti
una tabella parametrica riportando, per
ogni singola zona omogenea del centro
abitato, il valore, anche questo convenzio-
nale, del diritto di edificazione. Il progetto
prevede i criteri per la determinazione del
valore sulla base dei prezzi di mercato e
individua l'organo che definisce i valori
della tabella in sede tecnica.

Il disegno di legge n. 823, d'iniziativa dei
senatori Bausi ed altri (presentato il 4
febbraio 1988) riguarda solo l'indennità di
esproprio. Ripropone sostanzialmente il
testo del disegno di legge n. 475 approvato
dal Senato nella IX Legislatura, calcolando
l'indennità sulla base della legge di Napoli
con abbattimento del 40 per cento.

Il disegno di legge n. 831, d'iniziativa dei
senatori Malagodi ed altri (presentato il 4
febbraio 1988) riguarda anch'esso solo
l'indennità di esproprio e prevede per le
aree agricole un indennizzo pari al valore
agricolo medio, con maggiorazione massi-
ma stabilita ogni anno con decreto ministe-
riale. L'indennità per le aree interne alla
perimetrazione è fissata con formula che ne
determina il valore quale percentuale varia-
bile dal 15 al 25 per cento di quello di mer.
cato.

n disegno di legge n. 10 18, d'iniziativa dei
senatori Mancino ed altri (presentato 1'11
maggio 1988) riguarda l'edificazione e l'in-
dennizzo per espropriazioni.

n meccanismo di indennizzo si rifà al
concetto del plafond e prevede la suddivi-
sione del territorio comunale in zone
omogenee e per quelle all'interno delle
perimetrazioni viene stabilito un indice
convenzionale di edificabilità di cui vengo-
no fissati i limiti (da 2,5 a 0,5 mc/mq) che
rappresenta il contenuto del diritto di
edificazione riconosciuto al diritto di pro-
prietà. Correlato all'indice di edificabilità vi
è il «valore convenzionale del diritto di
edificazione» di cui l'area rappresenta .una
percentuale variabile dal 40 allO per cento
secondo le zone. Tale percentuale è la
misura dell'indennità di esproprio. Il volu-
me realizzato oltre l'indice convenzionale è

soggetto al pagamento del «contributo sulla
edificabilità» nella misura del 50 per cento
del maggior sfruttamento edilizio. n dise-
gno di legge prevede altresì una parte di
carattere urbanistico che attiene alla peri-
metrazione del territorio comunale ed alla
suddivisione dello stesso in zone omogenee
con l'intervento in via sostitutiva da parte
delle province in caso di inadempienza dei
comuni.

n disegno di legge n. 1947, d'iniziativa
governativa (presentato il 10 novembre
1989), sopraggiunto a discussione inoltrata,
recepiva in larga misura le elaborazioni già
effettuate nel corso del precedente esame,
adottando anch'esso il sistema degli indici
convenzionali di edificabilità. In base alla
effettuata quantificazione degli oneri con-
nessi con il provvedimento, non si prevede-
va copertura finanziaria, atteso il rilievo
che gli oneri per l'indennità di espropria-
zione rientrano tra le spese già previste per
le opere di competenza degli enti espro-
prianti, mentre il proposto contributo sul
plusvalore fondiario andava a sostituire il
contributo sul costo di costruzione. Quanto
al capo II, esso proponeva ex novo aspetti
procedimentali che non erano stati ancora
affrontati, e che sono stati mutuati nel testo
unificato proposto: essi tendevano da un
lato a disciplinare il ricorso all' occupazione
d'urgenza, tenendo conto della funzione
che essa è venuta ad assumere nella pratica,
e, dall'altrò, a snellire e ad uniformare il
procedimento di espropriazione. Nell'indi.
viduazione déi soggetti legittimati a pro-
muovere l'espropriazione, il Governo ha
dato il suo contributo non solo nel testo
proposto, ma anche in sede di dibattito,
includendovi taluni dirigenti ministeriali e
richiamando esplicitamente il riparto di
competenze previsto dall'articolo 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.

n disegno di legge n. 2102, d'iniziativa del
senatore Boato (presentato il 21 febbraio
1990) ha studiato un impianto giuridico che
consentisse il superamento del concetto di
separazione tra diritto di proprietà e diritto
a costruire. Le trasformazioni di rilevanza
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urbanistica, in quanto incidenti su beni ed
interessi (anche economici) collettivi, sono
decise e normate dai pubblici poteri, in
tutte le loro articolazioni, attraverso le leggi
ed i piani. In caso di esproprio, si tiene
conto delle lecite ed effettive utilizzazioni
degli immobili (suoli ed edifici) ma non
delle trasformazioni urbanistiche potenzia-
li, e cioè previste dai piani.

5. La linea perseguita in sede di Comitato ri-
stretto

Tutti i disegni di legge assunti a base della
discussione presentano, fatto in parte salvo
il disegno di legge n.492 (d'iniziativa dei
senatori Berlinguer ed altri), il comune
denominatore di correlare il valore dell'in-
dennizzo al valore reale del bene e di
considerare il diritto di edificare come
inerente, sia pure in forme e modi diversi,
al diritto di proprietà. Ciò del resto in
coerenza con il già citato ordine del giorno
approvato all'unanimità dal Senato il 6
dicembre 1987.

Tale presupposto, superando le contrap-
posizioni ideologiche, consentiva un ap-
proccio più pragmatico e realistico al
problema. Se ne ebbe immediata riprova
nell'avvio della discussione in sede referen-
te presso la 1Y Commissione permanente,
iniziata il 2 agosto 1988 con la costituzione
di un Comitato ristretto. Quest'ultimo ter-
minò definitivamente i propri lavori il 4
aprile 1989, con la formulazione di un
nuovo testo che recepiva molte de,lle istan-
ze contenute nei testi esaminati, ed in
particolare faceva riferimento come impo-
stazione al disegno di legge n. 799, d'inizia-
tiva dei senatori Cutrera ed altri.

In particolare, il testo predisposto dal
relatore al termine dei lavori del Comitato
ristretto si proponeva di:

a) semplificare le casistic~e, i parame-
tri, le procedure di determinazione dei
parametri e di applicazione della norma;

b) individuare e definire una serie di
«meccanismi» che riconducessero entro li-
miti prefissati e controllabili i margini di
discrezionalità dell'applicazione della norma.

In tal modo si cercava di conseguire i
seguenti obiettivi:

a) consentire una più rapida e certa
applicazione della norma;

b) evitare di gravare con compiti ed
oneri aggiuntivi le Amministrazioni comu-
nali;

c) assicurare condizioni di omogeneità
di comportamento nella valutazione dell'in-
dennità di espropriazione, al fine di assicu-
rare condizioni di massima equità nei
confronti dei proprietari dei suoli;

d) affermare una posizione di tenden-
ziale indifferenza per i proprietari di aree
edificabili rispetto alle previsioni di urba-
nizzazione ed espropriazione dei terreni,
cosicchè, pur tenendo conto delle differen-
ze che esistono fra le diverse zone omoge-
nee del territorio comunale, possa ricono-
scersi ai proprietari espropriati una inden-
nità di esproprio in misura seria, raccorda-
bile e comparabile con i vantaggi attribuiti
ai proprietari che possono disporre in
regime di libera contrattazione. A questo
scopo, la nuova regolamentazione prevede
l'attribuzione di un indice convenzionale
di edificabiHtà da riconoscere come conte-
nuto normale del diritto di proprietà ai
terreni edificabili. Il valore dell'area è
correlato in modo automatico oltre che
alla zona omogenea di appartenenza, an-
che al valore locale dell'edificazione, così
come desunto dal mercato da apposite
commissioni;

e) prevedere l'introduzione del contri-
buto sulla maggiore utilizzazione edificato-
ria rispetto all'indice convenzionale di edi-
ficabilità;

f) riferire l'indennità di esproprio al-
l'indice convenzionale di edificabilità ed al
valore di mercato che ne deriva;

g) commisurare la percentuale di ap-
plicazione del contributo sulla maggiore
utilizzazione edificatoria in modo tale da
bilanciare gli oneri di esproprio con i
proventi in questione a livello di gestione
comunale. La commisurazione del contri-
buto costituisce altresì un'importante leva
di governo dello sviluppo edificatorio e, in
prospettiva, dovrebbe essere applicata nella
sua interezza, al fine di raggiungere l'indif-
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ferenza della proprietà dei suoli rispetto
alle scelte di piano regolatore;

h) introdurre meccanismi tributari de~
stinati ad agevolare, all'interno e per i fini
della realizzazione dei piani esecutivi urba~
nistici, un'effettiva mobilità del diritto di
edificazione eliminando tassazioni. che col ~

piscono i trasferimenti di proprietà all'in~
temo dei comparti edificatori e che impedi~
scono raggruppamenti volumetrici e nuove
distribuzioni spaziali del diritto di edifica~
zione, senza che peraltro i proprietari
interessati alle iniziative di edificazione
abbiano un avvantaggiamento dalla nuova
conformazione del diritto di edificazione.

6. I lavori della Commissione. Il testo ac~
colto

La discussione condotta dalla Commissio~
ne in sede plenaria, sul testo elaborato dal
relatore in sede di Comitato ristretto, si è
arricchita anche dei contributi, successiva~
mente pervenuti, del disegno di legge
governativo e di quello d'iniziativa del
senatore Boato.

Il tentativo di raggiungere l'indifferenza
attraverso l'indice convenzionale di edifica~
bilità ha trovato ampie adesioni di princi~
pio; trattandosi di un traguardo difficile e
solo tendenziale, si è provveduto però ad
articolarne meglio modi e misure.
.

Con il testo in esame vengono definiti dei
valori base dei terreni direttamente correla~
ti alloro indice convenzionale di edificabi~
lità ed alla loro posizione. Il volume che gli
strumenti urbanistici possono concedere di
costruire in più dell'indice convenzionale
di edificazione è concessione pubblica
soggetta al pagamento di un contributo
sulla maggiore utilizzazione edificatoria
rapportato al costo del terreno, a valore di
esproprio, teoricamente necessario a realiz~
zare, secondo gli indici convenzionali, il
maggior volume stesso.

Il valore del coefficiente di riduzione
«volume in più»/«terreno teorico da acqui~
stare» rappresenta una leva di manovra
dello sviluppo edilizio che può essere usata
dalle Amministrazioni comunali in rappor~

to alle esigenze socio~economiche ed urba~
nistiche della collettività.

In tale contesto ha acquistato particolare
rilevanza la proiezione del provvedimento
in termini di equità economica considerata
nei suoi due aspetti: equità verso i proprie~
tari espropriati che debbono avere il «giu~
sto ristoro», ma anche equità nei confronti
della collettività che deve chiudere i «bilan~
ci urbanistici» se non in pareggio almeno in
termini che non consentano speculazioni
degli operatori al di là del giusto guadagno.

Il testo unificato proposto dalla 13a
Commissione permanente si divide in due
capi.

Il capo I esordisce con l'articolo 1, che
enuncia l'ambito di applicazione della leg~
ge. Considerate aree edificabili le parti di
territorio comunale comprese nelle zone
territoriali omogenee A), B), C), D) ed F) di
cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la
norma vi esclude le aree soggette a vincolo
di inedificabilità in funzione di un origina~
rio interesse pubblico ad esse immanente,
le zone boscate di cui all'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 marzo 1975, n. 47, le
aree che per le caratteristiche morfologiche
dei terreni non sono compatibili con il
processo di sviluppo edilizio, le aree rica~
denti in comuni privi sia di strumenti
urbanistici generali vigenti che della defini~
zione del perimetro dei centri abitati,
nonchè le aree soggette a rischio ambienta~
le. Per procedere alla individuazione delle
suddette aree inedificabili, i comuni prov~
vedono con adeguamento dello strumento
urbanistico vigente.

Dopo che all'articolo 2 si è trattato degli
studi ambientali e dell'informazione territo~
riale, all'articolo 3 si passa a definire
l'indice convenzionale di edificabilità. Esso
è attribuito a ciascuna area delle zone
edificabili, ed è espresso dal rapporto tra la
superficie edificabile moltiplicata per l'al~
tezza virtuale di metri 3 per ogni piano
costruibile e i metri quadrati di superficie
dell'area di intervento; gli indici ~ attribuiti
anche alle aree del demanio comunale
nonchè a quelle del demanio regionale e
statale ~ corrispondono a 1,2 metro cubo
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per metro quadrato per le aree comprese
nelle zone omogenee «A», 0,8 metro cubo
per metro quadrato per le aree comprese
nelle zone omogenee «B», 0,4 metro cubo
per metro quadrato per le restanti aree

~ definite comeedificabili e 0,2 metro cubo
per metro quadrato per le aree che siano
divenute edificabili in forza di varianti agli
strumenti urbanistici adottati successiva-
mente all'entrata in vigore della legge.
L'introduzione dell'indice 0,2 è stata fatta
dalla Commissione al fine di limitare l'in-
centivo a richiedere la trasformazione della
destinazione dei terreni da agricola ad edifi-
cataria.

All'articolo 4 si disciplina il valore con-
venzionale dell'edificazione, che è calcola-
to tenendo conto, per ogni sottozona e per
ogni destinazione d'uso consentita, dei
ricavi medi rilevati sul mercato dalla vendi-
ta di edifici con destinazione analoga,
oppure, in mancanza di riferimenti idonei,.
con i criteri dell'estimo urbano: la sua
determinazione è attribuita alla commissio-
ne provinciale di cui all'articolo 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modifi-
cato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (integrata con la partecipazione
di tre esperti di estimo urbano e del settore
immobiliare nominati dalla Regione), la
quale stabilisce anche l'incidenza del valore
dell'area sul valore convenzionale di edifi-
cazione entro il limite del 25 per cento.

L'articolo 5 prevede il contributo sulla
maggiore utilizzazione edificatoria, che so-
stituisce la parte di contributo afferente al
costo di costruzione di cui agli articoli 3 e
seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10:
il valore della maggiore utilizzazione edifi-
catoria oggetto del contributo è pari alla
differenza fra il valore dell'area (pari al
prodotto tra l'incidenza dell'area, il valore
convenzionale dell'edificazione e la dimen-
sione delle opere oggetto della concessione
edilizia espressa in metri cubi) e il valore
dell'indennità di espropriazione definito ai
sensi degli articoli Il e 12. Determinato dal
Consiglio comunale in misura non inferiore
al 50 per cento del valore così ricavato, il
contributo è pagato nella misura del 40 per
cento all'atto del rilascio della concessione

edilizia e per la rimanente somma in tre
ratei annuali del 20 per cento ciascuno.
Dopo un riferimento al cambiamento di
destinazione d'uso di manufatti esistenti, la
norma enuncia i casi in cui il contributo
non è dovuto e quelli in cui è ridotto: lo è al
50 per cento per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia previsti all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 457, per quelli previsti nei piani di
recupero di cui all'articolo 28 della legge 5
agosto 1978, n. 457, per gli interventi in
attuazione dei piani di zona di cui alla legge
18 aprile 1962, n.167, in attuazione delle
localizzazioni di cui all'articolo 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865; lo è al 30 per
cento per gli interventi convenzionati ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, per gli interventi di
ristrutturazione urbanistica e per gli inter-
venti nell'ambito di insediamenti produttivi
e turistici d'iniziativa pubblica e per le
nuove costruzioni derivanti dalla demoli-
zione di fabbricati preesistenti.

Le modalità di applicazione del contribu-
to sulla maggiore utilizzazione edificatoria
sono previste dall'articolo 6, che disciplina
l'accertamento presso gli uffici comunali,
la comunicazione al richiedente la conces-
sione edilizia e la facoltà, ove il comune
accetti mediante delibera del Consiglio
comunale, di cedere al comune aree com-
prese nei piani esecutivi vigenti al momen-
to della richiesta di concessione; norme ad
hoc sono poste per gli aspetti fiscali e per la
tutela giurisdizionale.

I proventi del contributo sulla maggiore
utilizzazione edificatoria sono versati nel
conto corrente vincolato presso la tesoreria
del comune di cui all'articolo 12 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e sono amministrati
per le finalità ivi specificate: ciò ai sensi
dell'articolo 8, che prevéde anche la pre-
sentazione al Consiglio comunale per l'ap-
provazione della «Relazione sulla gestione
urbanistica comunale».

L'articolo 9 prevede la perdita di effica-
cia dei vincoli per l'espropriazione e per
l'inedificabilità qualora, entro cinque anni
dalla data di approvazione del piano rego-
latore generale, non siano stati adottati i
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relativi piani particolareggiati o gli stru-
menti urbanistici equipollenti; l'efficacia
dei vincoli predetti non può essere protrat-
ta oltre il termine di cinque anni in
attuazione dei piani particolareggiati o
degli strumenti urbanistici equipollenti;
scaduto il termine perentorio di dieci anni
dalla data di approvazione del piano rego-
latore generale senza che sia stato iniziato
il procedimento espropriativo, il proprieta-
rio ha diritto al pagamento dell'indennità
di esproprio.

All'articolo 10 si prevede la nomina di un
commissario ad acta che si surroghi ai
comuni che non abbiano ottemperato al~
l'obbligo di perimetrazione dei centri
abitati.

L'articolo Il prevede che, per le aree non
edificabili e per le espropriazioni di aree
agricole su cui insistono costruzioni, l'in-
dennità di espropriazione è determinata ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni ed integrazioni; in
caso però di legittime utilizzazioni in atto
diverse da quelle agrosilvopastorali, l'in-
dennità di espropriazione, su richiesta del-
l'espropriando, è pari al valore ad esse
conferito da tali utilizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 12, per le aree
edificabili l'indennità di espropriazione è
determinata dal prodotto tra l'indice con-
venzionale di edificabilità, il valore conven-
zionale dell'edificazione, l'incidenza del-
l'area e la superficie da espropriare. Norme
particolari sono dettate per l'espropriazio-
ne delle aree che risultino edificate o
urbanizzate ai sensi dell'articolo 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modifi-
cato dall'articolo 8 della legge 6 agosto
1967, n.765, per i vincoli ai fini di tutela
storica, artistica e ambientale, per le costru-
zioni realizzate dopo la data di entrata in
vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
per le costruzioni ricadenti nella sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e per le le'gittime, specifiche ed effettive
utilizzazioni. Sono fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 17 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, nonchè le dichiarazioni rese ai
fini fiscali almeno un anno prima dell'en-
trata in vigore della norma.

L'articolo 13 regola i procedimenti espro-
priativi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali
l'indennità sia stata accettata dalle parti, o
sia divenuta non impugnabile o definita con
sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore della presente legge.

L'aspetto procedimentale delle espropria-
zioni è posto sotto il capo II, che esordisce
all'articolo 14 con l'avviso dell'espropria-
zione, soggetto alle vigenti forme di pubbli-
cità e notificato ai proprietari dai soggetti
legittimati a promuovere il procedimento:
come tali si intendono i soggetti di cui
all'articolo 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
nell'ambito delle rispettive competenze,
nonchè, per i procedimenti promossi dalle
Amministrazioni statali, i dirigenti secondo
le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, e
il prefetto nei casi di espropriazioni pro-
mosse da altri enti.

Redatto il verbale di consistenza in
contraddittorio con il proprietario o, in sua
assenza, con l'intervento di due testimoni
che non siano dipendenti dell'espropriante,
ai sensi dell'articolo 15 le parti possono
addivenire alla determinazione consensua-
le dell'indennità nell'ammontare dovuto.
All'uopo è previsto un meccanismo di
silenzio-rifiuto, nonchè maggiorazioni, in
caso di accordo, per le aree edificabili e per
gli immobili di cui agli articoli Il, comma
3, e 12, commi 2 e 5.

L'articolo 16 regola la corresponsione di
un acconto, sul quale decorrono gli interes-
si a favore del beneficiario a partire dal
sessantesimo giorno dalla data dell'accor-
do, nella misura pari a quella del tasso di
sconto, con esclusione della rivalutazione
monetaria. Per le indennità non accettate,
la relativa determinazione compete alla
commissione di cui all'articolo 4, comma 3,
del che è data comunicazione ai proprietari
interessati, adottando le vigenti forme di
pubblicità.

Ai sensi dell'articolo 17, l'occupazione
anticipata diviene fase endoprocedimenta-
le, necessariamente successiva agli adempi-
menti di cui agli articoli precedenti: non a
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caso è prevista una espressa clausola di
salvaguardia per le sole occupazioni milita-
ri. L'indennità di occupazione è determina-
ta in una somma pari, per ciascun anno di
occupazione, al tasso di sconto calcolato
sulla differenza tra l'acconto pagato o
depositato e l'ammontare dell'indennità
definitiva, con esclusione della rivalutazio-
ne monetaria. Termini perentori sono posti
per la necessaria immissione in possesso
entro sei mesi dal decreto di occupazione,
nonchè per la non protraibilità dell' occupa-
zione oltre cinque anni dall'immissione in
possesso.

L'articolo 18 regola il pagamento a saldo
dell'indennità, disciplinandone le forme di
pubblicità e le possibili opposizioni, nonchè
l'esonero da ogni responsabilità di funzio-
nari, incaricati, o comunque titolari degli
uffici all'uopo delegati che dispongo,no il
pagamento delle indennità nelle forme
previste dalla presente legge.

L'espropriazione, ai sensi dell'articolo 19,
è disposta dai soggetti indicati all'articolo
14, comma 1, con decreto recante l'indica-
zione dell'eseguito pagamento o deposito
dell'intero ammontare dell'indennità di
espropriazione accettata o. stimata, nonchè

dell'indennità di occupazione. Dopo la
trascrizione di tale decreto, soggetto alle
forme usuali di notifica e di pubblicità, tutti
i diritti relativi agli immobili espropriati
possono essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità.

Disposizioni particolari relative ai territo-
ri meridionali sono poste all'articolo 20, in
merito agli organi regionali competenti a
dichiarare l'espropriazione per pubblica
utilità promossa dai consorzi per le aree ed

i nuclei di sviluppo industriale, nonchè in
merito alle opere comprese nei piani an-
nuali di attuazione del programma trienna-
le di sviluppo del Mezzogiorno di cui
all'articolo 1 della legge 10 marzo 1986,
n.64.

Dopo che all'articolo 21 si recano le
norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
espressamente abrograte, l'articolo 22 pre-
vede la concessione ai comuni e alle
province dei mutui di cui all'articolo 1 della
legge 27 ottobre 1988, n.458, per il finan-
ziamento dei maggiori oneri di esproprio
rispetto a quelli determinati in base alle
leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio
1977, n. 10. Priorità è attribuita a quelle
indennità determinate da sentenze passate
in giudicato e da sentenze esecutive, non-
chè per le indennità definitive per accordo
bonario; i mutui sono ripartiti proporzio-
nalmente in relazione alla disponibilità
delle risorse.

L'articolo 23, infine, contiene la clausola
di immediata entrata in vigore della presen-
te legge.

A conclusione di un approfondito esame,
la 1Y Commissione permanente, nella
seduta del 16 maggio 1990, ha incaricato a
maggioranza il relatore di proporre all' As-
semblea l'approvazione del testo unificato
per i disegni di legge nn. 492, 799, 823, 831,
1018, 1947 e 2102, con il seguente titolo:
«Norme in materia di regime giuridico dei
suoli e di espropriazione per pubblica
utilità». Conformemente al mandato ricevu-
to, il re latore invita l'Assemblea a volerIo
approvare.

PAGANI, relatore
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEL-
L'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

sui disegni di legge nn. 492, 799, 823, 831 e 1018

8 febbraio 1989

La Commissione esprime, per quanto di
competenza, parere favorevole, sottolinean-
do tuttavia l'opportunità di semplificare le
procedure in chiave di garanzie procedi-
mentali idonee a conseguire la corretta
esplicazione della funzione amministrativa
ed a porre un limite all'autorità che di tale
funzione è investita.

Con particolare riguardo ai disegni di
legge n. 823 e n. 831, si richiama l'atten-
zione della Commissione di merito sulla
necessità di garantire che gli importi delle
indennità di esproprio rappresentino un
serio ristoro, secondo la costante giurispru-
denza costituzionale.

Si sottolinea pertanto l'esigenza di ridur-
re gli strumenti urbanistici, nella consape-
volezza del fatto che il piano costituisce uno
strumento destinato a realizzare insieme
interessi pubblici e privati ed a produrre.
sostanzialmente spazio abitabile, rimetten-
do sostanzialmente ai comuni la materia
urbanistica, che ad essi compete, ed evitan-
do la sovrapposizione di più enti in questo
delicato settore.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

sui disegni di legge nn. 492, 799, 823, 831, 1018, 1947 e 2102

27 febbraio 1990

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali, premesso che una sod-
disfacente legge sul regime degli immobili
dovrebbe raggiungere l'obiettivo di rendere
i proprietari indifferenti alle destinazioni di
piano e di garantire una sostanziale parità
di condizioni tra i diversi soggetti pro-
prietari;

che questo obiettivo viene pienamente
raggiunto stabilendo che il diritto di edifica-
re appartiene alla collettività;

che la stessa giurisprudenza costituzio-
nale non sarebbe di ostacolo alla determi-
nazione in via generale di una diversa
struttura dei diritti inerenti alla proprietà
fondiaria, che prevedesse la separatezza del
diritto di edificare dal diritto di godimento
della proprietà;

rilevato che i disegni di legge in
discussione si scostano dal principio sopra
affermato e costituiscono misure che so-
prattutto tendono ad evitare il disastro delle
finanze comunali e la decadenza dei vincoli
urbanistici;

considerato che i disegni di legge
rispondono ad una urgente aspettativa delle
amministrazioni locali, poste nelle condi-
zioni di un blocco effettivo in materia di
manovra urbanistica;

esprime, per i profili di propria compe-
tenza parere favorevole sul testo unificato
dei provvedimenti in esame, con le seguenti
osservazioni:

1) le procedure di esproprio devono
essere definite secondo criteri di semplifi-
cazione;

2) dovrebbe essere stabilita, quanto-
meno in via di salvaguardia, la proroga del
termine (da 5 a 10 anni) dei vincoli
preordinati alla espropriazione (articolo 2
della legge 19 novembre 1968, n. 1187);

3) vanno fatte salve le competenze
legislative primarie della regione Sicilia,
della regione Trentino Alto-Adige e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Inoltre nel testo deve essere indicato quali
disposizioni vanno intese come principi
della legislazione statale, ai fini delle com-
petenze concorrenti nella materia delle
altre regioni a statuto speciale;

4) vanno valutate le conseguenze nega-
tive che la normativa può indurre incenti-
vando la «periurbanizzazione» I con crescita
dei prezzi fondiari e delle superfici edifica-
bili nelle zone via via più esterne e
periferiche rispetto al centro abitato;

5) deve essere prevista una norma
finanziaria che autorizzi i comuni ad accen-
dere mutui, necessari per l'applicazione
della legge.
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DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in materia di regime giuridico
dei suoli e di espropriazione

per pubblica utilità

CAPO I

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La trasformazione urbanistica ed edili-
zia dei suoli è definita dagli strumenti
urbanistici e dalle disposizioni delle leggi
statali e regionali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente
legge, sono considerate aree edificabili le
parti di territorio comunale comprese nelle
zone territoriali omogenee A), B), C), D) ed
F) di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, escluse le aree di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione della presente
legge, sono considerate come aree non
edificabili:

a) le aree soggette a vincolo di inedifi-
cabilità in funzione di un originario interes-
se pubblico ad esse immanente, dichiarato
da leggi statali o regionali, da prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali o da
provvedimenti dell'autorità amministrativa;

b) le zone boscate di cui all'articolo 9,
ultimo comma, della legge 10 marzo 1975,
n.47;

c) le aree che per le caratteristiche
morfologiche dei terreni non sono compati-
bili con il processo di sviluppo edilizio;

d) le aree ricadenti in comuni privi sia
di strumenti urbanistici generali vigenti che
della definizione del perimetro dei centri
abitati di cui all'articolo 4l-quinquies, pri-
mo comma, lettera a), della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni;
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e) le aree soggette a rischio ambientaI e
intendendosi per tali quelle ritenute non
compatibili con l'insediamento abitativo e
lavorativo umano in base ai piani e agli atti
risultanti da studi di settore condotti dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali
locali nelle materie di rilevanza ambientale,
ed in particolare quelle soggette a rischio
vulcanico, sismico o geologico per frane,
smottamenti o valanghe, nonchè all'inqui-
namento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

4. Allorchè i comuni debbano procedere
alla individuazione di aree agli effetti delle
classificazioni di cui al comma 3, provvedo-
no con adeguamento dello strumento urba-
nistico vigente.

Art. 2.

(Studi ambientali e informazione territoriale)

1. In relazione alle classificazioni dell'ar-
ticolo 1 e al fine di assicurare la conoscenza
degli elementi di carattere ambientale dei
suoli, i comuni ed i loro consorzi raccolgo-
no i dati, gli atti e le informazioni tecnico-
amministrative rilevanti per le decisioni da
adottare, assicurando l'accesso del pubbli-
co alle informazioni territoriali.

Art. 3.

(Indice convenzionale di edificabilità)

1. Nelle zone edificabili di cui all'articolo
1, comma 2,a ciascuna area è attribuito un
indice convenzionale di edificabilità. Esso è
espresso dal rapporto tra la superficie
edificabile moltiplicata per l'altezza virtuale
di metri 3 per ogni piano costruibile e i
metri quadrati di superficie dell'area di in-
tervento.

2. Le aree sono misurate nella loro
consistenza catastale o, in mancanza, come
in fatto.

3. L'indice convenzionale è determinato
in misura di:

a) 1,2 metro cubo per metro quadrato
per le aree comprese nelle zone omogenee
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A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;

b) 0,8 metro cubo per metro quadrato
per le aree comprese nelle zone omogenee
B) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444; ,

c) 0,4 metro cubo per metro quadrato
per le restanti aree definite carne edificabili
ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

d) 0,2 metro cubo per metro quadrato
per le aree che siano divenute edificabili in
forza di varianti agli strumenti urbanistici
adottati successivamente alla data di entra-
ta in vigore della presente legge.

4. L'indice è attribuito anche alle aree
del demanio comunale destinate a sede
viaria, sempre che esse non siano state
asservite alla già intervenuta edificazione in
base a regolari titoli, nonchè a quelle del
demanio regionale e statale.

Art.4.

(Valore convenzionale dell' edificazione
e incidenza del valore dell'area)

1. Il valore convenzionale dell'edificazio-
ne è calcolato tenendo conto, per ogni
sottozona e per ogni destinazione d'uso
consentita, dei ricavi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di edifici con destina-
zione analoga, oppure, in mancanza di
riferimenti idonei, con i criteri dell'estimo
urbano.

2. Le sottozone coincidono con le aree
comprese in ciascuno dei fogli di mappa (in
scala 1:1000 o 1:2000). Nel caso in cui nella
stessa sottozona siano presenti aree classifi-
cate diversamente ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, i valori convenziona-
li devono riferirsi a ciascuna zona omo-
genea.

3. La commissione provinciale di cui
all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971,
n.865, come modificato dall'articolo 14
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
integrata, entro sessanta giorni dalla data di
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entrata in vigore della presente legge, con
la partecipazione di tre esperti di estimo
urbano e del settore immobiliare nominati
dalla Regione. La suddetta commissione
determina ogni due anni il valore conven-
zionale dell'edificazione per comuni e sot-
tozone espresso in lire per metro cubo e,
all'interno di ciascuna sottozona, per desti-
nazioni d'uso.

4. Per ciascuna sottozona e per ciascuna
destinazione d'uso, la commissione provin-
ciale di cui al comma 3 stabilisce l'inciden-
za del valore dell'area sul valore convenzio-
nale di edificazione entro un limite non
eccedente il coefficiente 0,25.

Art. 5.

(Contributo sulla maggiore utilizzazione
edificatoria)

1. La maggiore utilizzazione edificatoria,
conforme alle disposizioni urbanistiche vi-
genti, rispetto all'indice convenzionale di
edificabilità di cui all'articolo 3, è soggetta
al pagamento di un contributo, denominato
«contributo sulla maggiore utilizzazione
edificatoria» .

2. Il contributo sulla maggiore utilizza-
zione edificatoria sostituisce la parte di
contributo afferente al costo di costruzione
di cui agli articoli 3 e seguenti della legge
28 gennaio 1977, n. 10. Conseguentemente,
all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, sono soppresse, in fine, le parole:
«nonchè al costo di costruzione».

3. Il valore della maggiore utilizzazione
edificatoria oggetto del contributo è pari
alla differenza fra il valore dell'area, calco-
lato ai sensi del comma 4 del presente
articolo, e il valore dell'indennità di espro-
priazione definito ai sensi degli articoli Il
e 12.

4. Il valore dell'area è pari al prodotto tra
l'incidenza dell'area, il valore convenziona-
le dell'edificazione, calcolato ai sensi del-
l'articolo 4, e la dimensione delle opere
oggetto della concessione edilizia espressa
in metri cubi.

5. Il contributo sulla maggiore utilizza-
zione edificatoria è determinato dal Consi-
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glio comunale in misura non inferiore al 50
per cento del valore definito ai sensi del
comma 3. Il contributo è pagato nella
misura del 40 per cento all'atto del rilascio
della concessione edilizia ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la
rimanente somma in tre ratei annuali del
20 per cento ciascuno, di cui l'ultimo
comunque deve essere versato prima del
rilascio della licenza di abitabilità.

6. Nel caso di cambiamento di destina~
zione d'uso di manufatti esistenti, il contri~
buto sulla maggiore utilizzazione edificato~
ria è commisurato al prodotto della diffe~
renza dei valori convenzionali delle rispetti~
ve destinazioni d'uso per il volume di cui
viene mutata la destinazione.

7. Il contributo non è dovuto nei casi in
cui il valore dell'indennità di espropriazio~
ne è superiore o uguale al valore conven~
zionale dell'area; nei casi di. cui all'articolo
31, primo comma, lettere a), b), c) della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che non
vi sia cambiamento di destinazione d'uso;
nei casi di cui all'articolo 9, primo comma,
lettere a), f), g) della legge 28 gennaio 1977,
n.10.

8. Il contributo sulla maggiore utilizza~
zione edificatoria è ridotto al 50 per cento
per gli interventi di ristrutturazione edilizia
previsti all'articolo 31, primo comma, lette~
ra d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per
quelli previsti nei piani di recupero di cui
all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, per gli interventi in attuazione dei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, in attuazione delle localizza~
zioni di cui all'articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.

9. Per gli interventi convenzionati ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10; per gli interventi di
ristrutturazione urbanistica di cui all'artico~
lo 31, primo comma, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n.457; per gli interventi
nell'ambito di insediamenti produttivi e
turistici d'iniziativa pubblica e per le nuove
costruzioni derivanti dalla demolizione di
fabbricati preesistenti, il contributo sulla
maggiore utilizzazione edificatoria è ridotto
del 30 per cento.
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Art.6.

(Modalità di applicazione
del contributo sulla maggiore utilizzazione

edificatoria)

1. Il contributo sulla maggiore utilizza-
zione edificatoria, calcolato ai sensi dell'ar-
ticolo 5, è accertato dagli uffici comunali e
comunicato al richiedente la concessione
edilizia prima del suo rilascio.

2. A scomputo totale o parziale del
contributo dovuto, il concessionario grava-
to dall'obbligo di pagamento del contributo
di cui al comma 1, ha facoltà, ove
il comune accetti mediante delibera del
Consiglio comunale, di cedere al comune
aree comprese nei piani esecutivi vi-
genti al momento della richiesta di con-
cessione.

3. Il valore delle aree cedute ai sensi del
comma 2 è calcolato applicando i criteri
definiti dall'articolo 5, comma 4.

4. Le cessiorii operate ai sensi del comma
2 sono esenti dall'imposta sull'incremento
di valore degli immobili e sono soggette
alle imposte di registro, catastali ed ipoteca-
rie in misura fissa.

5. Si applicano al provvedimento di de-
terminazione e liquidazione del contributo
sulla maggiore utilizzazione edificatoria le
norme sulla tutela giutisdizionale di cui
all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977,
n.10.

Art. 7.

(Trattamento fiscale delle permute effettuate
per l'esecuzione dei piani)

1. Nell'ambito e in attuazione degli stru-
menti urbanistici esecutivi convenzionati,
le permute effettuate per l'esecuzione dei
piani sono esenti dall'imposta sull'incre-
mento di valore degli immobili e sono
soggette alle imposte di registro, catastali
ed ipotecarie in misura fissa.
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Art. 8.

(Gestione urbanistica comunale)

1. I proventi del contributo sulla maggio~
re utilizzazione edificatoria sono versati nel
conto corrente vincolato presso la tesoreria
del comune di cui all'articolo 12 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e sono amministrati
per le finalità ivi specificate.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno e
comunque in sede di esame dei conti
consuntivi, il sindaco presenta al Consiglio
comunale per l'approvazione la «Relazione
sulla gestione urbanistica comunale» con il
riepilogo dei proventi percepiti e delle
spese effettuate ai sensi del comma 1 e con
l'elenco degli atti di trasferimento dei diritti
e di assunzione di obbligazioni attinenti alla
materia urbanistica.

Art. 9.

(Vincoli per 1'espropriazione
e per 1'inedificabilità)

1. Le prescrizioni di piano regolato re
generale, nella parte in cui incidono su
beni determinati ed assoggettano i beni
stessi a vincoli preordinati all'espropriazio-
ne, perdono ogni efficacia qualora, entro
cinque anni dalla data di approvazione del
piano regolato re generale, non siano stati
adottati i relativi piani particolareggiati o
gli strumenti urbanistici equipollenti. L'effi-
cacia dei vincoli predetti non può essere
protratta oltre il termine di cinque anni in
attuazione dei piani particolareggiati o
degli strumenti urbanistici equipollenti.

2. Per i piani regolatori generali approva-
ti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, il termine di cinque anni di
cui al comma 1 decorre dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.

3. Scaduto il termine perentorio di dieci
anni dalla di data approvazione del piano
regolatore generale senza che sia stato
iniziato il procedimento espropriativo, il
proprietario ha diritto al pagamento dell'in-
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dennità di esproprio calcolata sulla base dei
criteri espropriativi di cui alla presente
legge.

Art. 10.

(Disposizioni relative alla definizione
del perimetro dei centri abitati)

1. I comuni che non hanno ottemperato
all'obbligo di perimetrazione dei centri
abitati, di cui all'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, provvedono alla defi~
nizione del perimetro del centro abitato ed
alla sua suddivisione in zone territoriali
omogenee entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge. Ove il comune non provveda entro il
predetto termine, la Regione nomina nei
successivi sessanta giorni un commissario
ad acta perchè provveda entro novanta
giorni, in via sostitutiva.

Art. 11.

(Determinazione dell'indennità di espropria~
zione per le aree non edificabili)

1. Per le aree non edificabili ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, l'indennità di
espropriazione è determinata a norma delle
disposizioni di cui al Titolo II della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

2. Per le espropriazioni di aree agricole
su cui insistono costruzioni, si applicano le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modifica-
zioni ed integrazioni. Per le costruzioni
realizzate dopo la data di entrata in vigore
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene
conto anche del contributo di concessione
corrisposto.

3. Ove le aree di cui ai commi 1 e 2 siano
interessate da legittime utilizzazioni in atto
diverse da quelle agrosilvopastorali, l'in~
dennità di espropriazione, su richiesta del-
l'espropriando, è determinata in misura
pari al valore ad esse conferito da tali
utilizzazioni, purchè autorizzate.
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Art. 12.

(Determinazione dell'indennità
di espropriazione per le aree edificabili

e i manufatti edilizi)

1. Per le aree edificabili ai sensi dell'arti-
colo 1, comma 2, l'indennità di espropria-
zione è determinata dal prodotto tra:

a) l'indice convenzionale di edificabili-
tà definito a norma dell'articolo 3;

b) il valore convenzionale dell'edifica-
zione calcolato ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, espresso in metri cubi assumen-
do un'altezza virtuale uguale a metri 3;

c) l'incidenza dell'area calcolata ai
sensi dell'articolo 4, comma 4;

d) la superficie da espropriare.

2. Per l'espropriazione delle aree che
risultino edificate o urbanizzate ai sensi
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificato dall'articolo 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità
è determinata dalla somma del valore di cui
al comma 1, e del valore delle opere di
urbanizzazione o delle costruzioni, tenendo
conto del loro stato di conservazione. Si
tiene conto altresì dei vincoli ai fini di tutela
storica, artistica e ambientale e, per le
costruzioni realizzate dopo la data di entrata
in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
del contributo di concessione corrisposto.

3. La disposizione di cui al comma 2 si
applica nel caso in cui le opere di urbaniz-
zazione e le costruzioni siano state realizza-
te dal proprietario in conformità alle dispo-
sizioni vigenti nel momento della loro
esecuzione. Si applica altresì nel caso di
opere e costruzioni per le quali sia interve-
nuta concessione in sanatoria ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971,
n.865.

5. Qualora l'espropriando lo richieda, e
per le aree di cui al comma 1, l'indennità di
espropriazione può essere determinata in
misura pari al valore conferito dalle loro
specifiche, legittime ed effettive utiliz-
zazioni.
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6. Gli aventi diritto possono richiedere
che l'indennità sia determinata in misura
pari al valore delle aree edificabili comun~
que dichiarato ed accertato ai fini fiscali
almeno un anno prima della data di entrata
in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 in
materia di determinazione dell'indennità di
espropriazione non si applicano ai procedi-
menti per i quali l'indennità predetta sia
stata accettata dalle parti, o sia divenuta
non impugnabile o definita con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. Nella determinazione dell'indennità di
espropriazione per i procedimenti in corso
si applicano le disposizioni di cui alla
presente. legge, con esclusione della rivalu~
tazione monetaria.

CAPO II

Art. 14.

(Avviso dell' espropriazione)

1. Per soggetti legittimati a promuovere
il procedimento di espropriazione si inten-
dono i soggetti di cui all'articolo 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, nell'ambito delle rispet-
tive competenze, nonchè, per i procedi~
menti promossi dalle amministrazioni stata~
li, i dirigenti secondo le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e il prefetto nei casi di
espropriazioni promosse da altri enti.

2. I soggetti legittimati a promuovere il
procedimento di espropriazione notificano
al proprietario, identificato in base alle
risultanze catastali e ai certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobi~
le, gli estremi dell'atto dichiarativo della
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dell'opera per la quale occorre l'espropria~
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zione, indicando la natura, la quantità e gli
estremi catastali del bene da espropriare, i
valori unitari dell'indennità da corrisponde-
re nonchè i criteri seguiti per la loro
determinazione. Con lo stesso atto è altresì
notificato, almeno venti giorni prima, l'av-
viso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell' ora a comparire per la
redazione dello stato di consistenza. Entro
lo stesso termine l'avviso è affisso, per
almeno venti giorni, nell'albo del comune o
dei comuni dove è sito l'immobile.

3. L'avviso di cui al comma 2 è altresì
notificato ai titolari di diritti reali di cui sia
stata trascritta la costituzione sull'immobile
espropriando e ai creditori iscritti.

4. L'atto è pubblicato per estratto sul
Bollettino ufficiale della regione.

Art. 15.

(Accordo sull'indennità)

1. Il verbale di consistenza è redatto a
cura dei soggetti legittimati a promuovere il
procedimento di espropriazione in contrad-
dittorio con il proprietario o, in sua assen-
za, con l'intervento di due testimoni che
non siano dipendenti dell'espropriante; al
contraddittorio sono ammessi l'affittuario,
il mezzadro, il colono o il compartecipante,
nonchè i titolari di diritti reali sull'im-
mobile.

2. All'atto della redazione del verbale o
nei trenta giorni successivi, le parti possono
addivenire alla determinazione consensua-
le dell'indennità nell'ammontare dovuto in
base alle risultanze dello stato di consi-
stenza.

3. Per le aree non edificabili di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo Il, il proprietario
espropriando ha diritto di convenire con
l'espropriante la cessione volontaria delle
aree per un prezzo non superiore all'inden~
nità provvisoria determinata ai sensi degli
articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, maggiorata del 50 per cento.

4. Nei casi di cui agli articoli 11, comma
3, e 12, commi 2 e 5, l'ammontare dell'in-
dennità può essere maggiorato della per
cento.
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5. Qualora l'avente diritto non sia com~
parso o l'accordo non sia stato raggiunto, il
proprietario, nel termine di venti giorni
dalla data nella quale è. stato redatto il
verbale di consistenza, può accettare, me~
diante lettera raccomandata diretta all'ente
espropriante, l'indennità nell'importo de-
terminato ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Decorso inutilmente il termine di cui
al comma 5, l'indennità si intende rifiutata.

Art. 16.

(Corresponsione dell'acconto e stima
delle indennità non accettate)

1. In caso di accordo, i soggetti legittima~
ti a promuovere il procedimento di espro-
priazione dispongono, entro sessanta giorni
dalla data dell'accordo stesso, il pagamento
di un acconto pari all'80 per cento dell'in-
dennità in favore degli aventi diritto che
dichiarino nei modi e nelle forme di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, che l'immobile è nella loro piena e
libera proprietà, ovvero dispongono, in
assenza di tale dichiarazione, il deposito del
medesimo acconto presso la Cassa depositi
e prestiti.

2. Gli interessi a favore del beneficiario
decorrono, a partire dal sessantesimo gior-
no dalla data dell'accordo, nella misura
pari a quella del tasso di sconto, con
esclusione della rivalutazione monetaria.

3. I soggetti legittimati a promuovere il
procedimento di espropriazione richiedo-
no, entro trenta giorni, per le indennità non
accettate, la relativa determinazione alla
commissione di cui all'articolo 4, comma 3,
dandone comunicazione ai proprietari inte-
ressati. La commissione provvede entro i
successivi trenta giorni a determinare l'in-
dennità secondo i criteri di cui all'articolo
15.

4. Il provvedimento di determinazione
dell'indennità di cui al comma 3 è comuni-
cato agli interessati, a cura del soggetto
espropriante o del suo concessionario,
mediante avviso notificato ai sensi degli
articoli 137 e seguenti del codice di proce~
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dura civile e la relativa relazione di stima è
depositata presso la segreteria del comune.
L'avviso del deposito della relazione di
stima è pubblicato, entro i venti giorni
successivi, nell'albo del comune e inserito
nel foglio degli annunzi legali della pro-
vincia.

Art. 17.

(Occupazione anticipata)

1. Esauriti gli adempimenti, di cui all'ar-
ticolo 16, commi 1, 2 e 3, può essere
disposta da parte delle autorità di cui
all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, e successive modificazioni, nonchè
da parte dei soggetti legittimati a promuo-
vere il procedimento di espropriazione di
cui all'articolo 14, comma 1, della presente
legge, l'occupazione anticipata dei beni da
espropriare.

2. Salvo che per le occupazioni occor-
renti per l'esecuzione di lavori affidati ai
sensi degli articoli 69 e 70 del regio decreto
25 maggio 1895, n.350, il decreto di
occupazione deve contenere l'indicazione
del pagamento o del deposito dell'acconto,
di cui all'articolo 16, comma 1, ovvero gli
estremi della richiesta diretta alla commis-
sione di cui all'articolo 4, comma 3, per la
rideterminazione delle indennità non accet-
tate.

3. Il decreto perde efficacia ove l'occupa-
zione non segua nel termine di sei mesi
dalla sua emanazione.

4. L'occupazione può essere protratta
fino a cinque anni dalla data di immissione
in possesso.

5. L'indennità di occupazione è determi-
nata in una somma pari, per ciascun anno
di occupazione, al tasso di sconto calcolato
sulla differenza tra l'acconto pagato o
depositato e l'ammontare dell'indennità
definitiva, con esclusione della rivalutazio-
ne monetaria.

6. Le norme del presente articolo non si
applicano alle occupazioni disposte dal-
l'autorità militare ai sensi dell'articolo 76
della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
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Art. 18.

(Pagamento a saldo dell'indennità)

1. La corresponsione delle somme dovu~
te a saldo dell'indennità di espropriazione,
accettata o stimata ai sensi dell'articolo 16,
comma 3, nonchè dell'indennità di occupa~
zione, è disposta, previa verifica della
corrispondenza e dell' effettiva consistenza
del bene oggetto di espropriazione ai fini
della realizzazione dell'opera, sulla base
dell'esibizione del titolo di proprietà ac~
compagnato dalla dichiarazione di cui al-
l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, circa la libertà e la piena disponibilità
del bene.

2. Il provvedimento che dispone il paga~
mento viene notificato agli eventuali terzi
titolari di vincoli reali indicati nella dichia-
razione di cui al comma 1 e pubblicato nel
foglio degli annunzi legali della provincia.
Esso diviene efficace decorsi trenta giorni
dai suddetti adempimenti in mancanza di
opposizioni al pagamento o all'ammontare
dell'indennità ovvero alle garanzie even-
tualmente prestate.

3. In caso di opposizione ~ da proporsi
con atto notificato all'espropriante ~ l'in-
dennità è depositata presso la Cassa deposi-
ti e prestiti ed è fruttifera in ragione
dell'interesse legale.

4. Le dichiarazioni di cui all'articolo 16,
comma 1, e al comma 1 del presente
articolo, esonerano da ogni responsabilità i
funzionari, gli incaricati, o comunque i
titolari degli uffici all'uopo delegati che
dispongono il pagamento delle indennità
nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 19.

(Decreto di espropriazione)

1. L'espropriazione è disposta dai sogget-
ti indicati all'articolo 14, comma 1, con
decreto recante l'indicazione dell'eseguito
pagamento o deposito dell'intero ammonta-
re dell'indennità di espropriazione accetta-
ta o stimata ai sensi dell'articolo 16, comma
3, nonchè dell'indennità di occupazione.
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2. Il decreto deve essere notificato ai
proprietari nelle forme degli atti processua~
li civili, inserito per estratto nel foglio degli
annunzi legali della provincia e trascritto
presso il competente ufficio dei registri
immobiliari in termini di urgenza.

3. Pronunciata l'espropriazione e tra-
scritto il relativo provvedimento, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati
possono essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità.

Art. 20.

(Disposizioni
relative ai territori meridionali)

1. Le funzioni relative ai procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità promos~
si dai consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale di cui agli articoli 50 e
seguenti del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n.218, sono di competenza
degli organi regionali, ai sensi degli articoli
65 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e delle
leggi regionali vigenti; nei casi in cui tali
leggi non siano state ancora emanate, si
applicano le norme previste dall'articolo 53
del citato testo unico.

2. Le opere comprese nei piani annuali
di attuazione del programma triennale di

. sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo
1 della legge 10marzo 1986, n. 64, approvati
dal CIPE ai sensi del citato articolo 1, sono
dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed
indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art.21.

(Norme abrogate)

1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 20,
commi primo, secçmdo e terzo, della legge
22 ottobre 1971, n. 865, sono abrogati.
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Art. 22.

(Norme finanziarie)

1. I mutui di cui all'articolo 1 della legge
27 ottobre 1988, n. 458, sono concessi ai
comuni e alle province per il finanziamento
dei maggiori oneri di esproprio rispetto a
quelli determinati in base alle leggi 22
ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977,
n. 10, maturati alla data del 31 dicembre
1989 in dipendenza di indennità di espro~
prio, con priorità per quelle determinate da
sentenze passate in giudicato e da sentenze
esecutive, nonchè per le indennità definiti~
ve per accordo bonario, e sono ripartiti
proporzionalmente in relazione alla dispo-
nibilità delle risorse. Le domande devono
essere presentate alla Cassa depositi e
prestiti entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Re~
pubblica italiana.
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DISEGNO DI LEGGE N. 492
D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERLINGUER ED ALTRI

TITOLO I

CONTENUTI, ARTICOLAZIONE,
ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE

URBANISTICA

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Le finalità della legge consistono nel
riordino delle disposizioni legislative nazionali
in materia di assetto ed uso del territorio, nel
rispetto delle norme di attuazione dei disposti
costituzionali sull'ordinamento regionale. Le
sue prescrizioni fissano pertanto i principi cui
deve uniformarsi la legislazione regionale in
merito.

2. Ai suddetti principi dovranno uniformarsi
anche provincie e comuni' fino alla emanazio~
ne delle leggi regionali derivanti dalla presente
legge.

Art.2.

(Processo di pianificazione urbanistica ~ Compi~

ti delle regioni, delle provincie, dei comuni)

1. Le funzioni relative alla materia urbanisti~
ca ~ .che concernono la disciplina del territo~
rio comprensiva di tutti gli assetti conoscitivi,
normativi e gestionali riguardanti le operazio~
ni di salvaguardia e di trasformazione del
suolo nonchè la protezione dell'ambiente ~

sono esercitate dalle regioni, tenendo conto:

a) dei principi di indirizzo e di coordina~
mento dell'assetto del territorio definiti con
leggi dello Stato;

b) delle linee generali dell'assetto territo~'
riale identificate dallo Stato in riferimento alle
zone, ai luoghi, agli impianti di interesse
nazionale, e di altre relative prescrizioni;

c) delle competenze dello Stato in materia
di assetto e utilizzazione del territorio e delle
relative funzioni amministrative.

2. I soggetti della pianificazione urbanistica
sono le regioni, le provincie ed i comuni
singoli o associati.

3. Le regioni possono redigere piani interre~
gionali tramite intese.

4. Le comunità montane esercitano le fun~
zioni di pianificazione urbanistica previste
dalle leggi vigenti.

5. I comuni sono titolari del diritto di
trasformazione urbanistica ed edilizia del terri~
torio di competenza. Essi possono esercitarlo
direttamente o delegarlo attraverso la conces~
sione edilizia.

Art.3.

(Livelli di pianificazione ~

Contenuti delle leggi regionali)

1. l livelli di pianificazione urbanistica e gli
strumenti relativi sono:

a) a livello regionale i piani territoriali di
coordinamento regionale;

b) a livello provinciale i piani territoriali di
coordinamento provinciale;

c) a livello comunale e intercomunale i
piani regolatori generali, i piani regolatori
intercomunali e i piani e programmi attuativi
di cui ai successivi articoli.

2. Le regioni definiscono con proprie leggi:

a) le procedure di formazione ed approva~
zione del piano territoriale regionale e le
modalità di modifica per parti o per settori
funzionali;

b) gli interventi di trasformazione del
territorio di interesse sovracomunale;

c) i criteri metodologici e le procedure di
formazione ed approvazione degli strumenti
urbanistici generali e di attuazione provinciali
e comunali.

Art.4.

(Contenuti del piano territoriale
di coordinamento regionale)

1. Le regioni redigono il piano territoriale di
coordinamento regionale, con l'obiettivo del
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coordinamento tra pianificazione regionale,
provinciale e comunale, e programmazione
economica ai suoi vari livelli.

2. In relazione alla programmazione econo-
mica regionale il piano territoriale di coordi-
namento regionale costituisce il quadro di
riferimento territoriale dei programmi di in-
tervento e di spesa della regione e della loro
articolazione provinciale o comunale.

3. Il piano territoriale regionale:

a) individua, nel quadro delle leggi statali
e regionali, le zone ed i relativi criteri per la
tutela dell'ambiente nei suoi aspetti naturali,
agricoli, forestali, storico-artistici;

b) individua le zone da sottoporre a
particolari prescrizioni per fini di tutela ecolo-
gica ed idrogeologica, i parchi e le riserve na-
turali;

c) definisce la localizzazione dei sistemi
della mobilità regionale, delle' opere pubbli-
che, delle attrezzature per servizi e per attività
produttive, delle infrastrutture di interesse re-
gionale;

d) indica le previsioni prevalenti sulla
pianificazion~ urbanistica di livello provincia-
le e comunale ~ immediatamente vincolanti
anche per i privati ~ ed i termini entro i quali i

piani comprensoriali e comunali debbono
essere adeguati alle loro previsioni.

4. I piani territoriali regionali, di norma,
riguardano l'intero territorio della regione, ma
possono anche riguardare solo determinate
parti del territorio regionale o singoli settori
funzionali.

Art. S.

(Strumenti urbanistici comunali: finalità,
formazione, adozione e approvazione)

1. Le aI'ee soggette à trasformazione urbani-
stica o edilizia sono indicate dal comune nei
piani urbanistici generali e di dettaglio attuati-
vi che precisano le destinazioni d'uso delle
zone già edificate e di quelle da trasformare ed
individuano altresì i servizi e le infrastrutture
necessarie all'uso del territorio comunale.

2. I piani urbanistici generali interessano
l'intero territorio comunale.

3. I piani generali e attuativi sono formati

dai comuni singoli o associati con le modalità
e i criteri previsti dalle leggi regionali e
secondo le indicazioni della pianificazione
regionale o provinciale in quanto esistente.
Durante il periodo di formazione sono sottopo-
sti alla partecipazione popolare sulla base
delle leggi vigenti.

4. Essi vengono adottati dal consiglio comu-
nale e trasmessi alla regione unitamente alle
osservazioni pervenute dopo la loro pubblica-
zione nei tempi e con le modalità previste
dalla legge regionale di cui al presente arti-
colo.

5. L'approvazione dei piani generali, delle
loro varianti e aggiornamenti, è di competenza
della regione.

6. Gli strumenti urbanistici possono essere
variati dal comune senza alcuna autorizzazio-
ne preventiva.

7. Gli strumenti di dettaglio attuativi diven-
gono operativi dopo la loro definitiva adozione
da parte del consiglio comunale.

8. In sede di formazione degli strumenti
urbanistici e dei piani di trasformazione di cui
ai successivi articoli il comune può adottare
un piano di salvaguardia valido fino all'adozio-
ne dello strumento urbanistico e comunque di
durata non superiore ad un anno.

9. Per le aree e zone comprese nel piano di
salvaguardia non possono essere rilasciate
concessioni edilizie.

Art.6.

(Strumenti urbanistici comunali
e relative leggi regionali)

1. La legge regionale prevede comunque:

a) le modalità per la formazione di piani
intercomunali riguardanti il territorio di più
comuni;

b) i criteri per il dimensionamento dei
piani in relazione ai prevedibili sviluppi della
popolazion~ e delle attività;

c) i tempi, non superiori a dieci anni, di
aggiornamento dei piani generali;

d) le modalità e i tempi di adeguamento
dei piani generali e di dettaglio comunali alle
indicazioni della pianificazione e programma-
zione territoriale;

e) le procedure di partecipazione, adozio-
ne, pubblicazione, approvazione dei piani
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generali e di dettaglio ed i tempi, non superiori
ad un anno dalla adozione da parte del
consiglio comunale, trascorsi i quali essi
divengono operativi in tutto o in parte onde
consentire comunque il rilascio delle conces~
sioni edilizie necessarie al soddisfacimento dei
fabbisogni e all'attuazione dei programmi di
cui all'articolo 12;

f) le modalità con cui i titolari delle aree
singolarmente o riuniti in consorzio possono
proporre piani di dettaglio;

g) gli interventi, che possono comunque

essere eseguiti anche in carenza della pianifi~
cazione attuati va;

h) i criteri per la formazione dei piani di
sal vaguardia;

i) le modalità di acquisizione, ai fini
dell'aggiornamento dello stato della pianifica~
zione regionale, di tutti gli atti comunali di
rilevante interesse urbanistico anche se non
soggetti ad approvazione regionale.

2. Tutti i soggetti subregionali titolari del
diritto di pianificazione possono esercitarlo
senza autorizzazione preventiva. Detta pianifi~
cazione dovrà avvenire nel rispetto delle
prescrizioni dei piani di coordinamento regio~
naIe di cui all'articolo 4.

3. L'esame e l'approvazione della regione
potranno avvenire solo in rapporto alle indica~
zioni della pianificazione regionale generale,
parziale o settoriale, in quanto esistente.

Art.7.

(Normativa transitoria e di raccordo)

1. Entro due anni dall'approvazione della
presente legge, le regioni emanano o modifica~
no la legge urbanistica regionale in attuazione
dei princìpi contenuti nei precedenti articoli.

2. In caso di emanazione delle leggi di cui al
comma 1, provincie e comuni deliberano in
attuazione dei princìpi contenuti nella presen~
te legge.

3. Le leggi regionali devono prevedere tem~
pi di adeguamento degli strumenti urbanistici
differenziati in rapporto allo stato della stru~
mentazione urbanistica in ciascun comune.

4. Le regioni altresì, entro ~n anno dall'ap~
provazione della presente legge, eseguono il

censimento della strumentazione urbanistica
esistente e del suo livello di rispondenza e lo
inviano al Comitato per l'edilizia residenziale,
il quale redige lo stato della strumentazione
urbanistica a livello nazionale.

5. I censimenti regionali e nazionali verran~
no aggiornati con cadenza biennale e saranno
pubblicati nella relazione programmatica al
bilancio dello Stato unitamente alla relazione
sullo stato di attuazione del piano decennale.

6. Entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, il Comitato per l'edilizia resi~
denziale elabora uno scherna di riferimento in
attuazione dei princìpi contenuti nella presen~
te legge.

TITOLO II

PROMOZIONE E CONTROLLO
DEI PROCESSI DI USO E

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Art.8.

(Trasformazione del territorio
e concessione ad edificare)

1. Ogni diritto relativo ad attività compor~
tanti trasformazione urbanistica del territorio
comunale è riservato unicamente al comune e
può essere oggetto di apposita concessione ai
sensi della' presente legge.

.

2. La concessione è rilasciata dal sindaco, in
conformità con gli strumenti urbanistici ed i
programmi di attuazione di cui ai successivi
articoli.

3. Cittadini singoli o associati, enti, imprese
ed altri soggetti aventi titolo possono richiede~
re la concessione per lo stabilimento della loro
residenza o l'esercizio della loro attività.

4. Il comune può trasferire ai richiedenti
aventi titolo al rilascio della concessione la
titolarità di un'area all'interno di appositi
demani comunali.

5. La concessione comporta un contributo
commisurato all'incidenza della spesa di urba~
nizzazione ed al costo di costruzione.

6. La trasformazione d'uso di una quota
rilevante di un manufatto costituisce trasfor~
mazione ed è soggetta al rilascio di concessio~
ne ai sensi del comma 1.
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Art.9.

(Interventi non comportanti trasformazione:
autorizzazione ad intervenire ~ Interventi co~

munque possibili)

1. Gli interventi che comportano ripristino
di manufatti, quelli che non comportano
stabile trasformazione o comunque siano di
entità irrilevante e tali quindi da non incidere
sull'assetto urbanistico ed edilizio, costituisco~
no oggetto di apposita autorizzazione ad inter~
venire.

2. La legge regionale definisce la relativa
casistica e gli oneri.

3. Per gli interventi di ripristino non è
dovuto alcun contributo.

4. L'ordinaria utilizzazione del suolo ai fini
agricoli è l'ordinaria manutenzione di manu~
fatti ed edifici non necessitano di concessione
o di autorizzazione.

5. La legge regionale indica altresì quali
interventi oltre a quelli indicati nel comma 4
non necessitano di concessione o autorizza~
ZlOne.

Art. 10.

(Tempi di validità della concessione)

1. Nell'atto di concessione sono indicati
termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno dal rilascio della
concessione stessa; il termine di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere abitabile, o
agibile, non può essere superiore a quattro
anni e può essere prorogato, con provvedi~
mento motivato, solo per fatti estranei alla
volontà del concessionario, che siano soprav~
venuti a ritardare i lavori durante la loro
esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultima~
zione dei lavori può essere concesso esclusiva~
mente in considerazione della mole dell'opera
da realizzare o delle sue particolari caratteri~
stiche tecnico~costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento
sia previsto in più esercizi finanziari.

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

Art. 11.

(Piani comunali di trasformazione ~ Demani

comunali di aree)

1. I comuni formulano un piano comunale
di trasformazione che include le aree anche
parzialmente o totalmente edificate la cui
trasformazione è ritenuta comunque necessa~
ria per un'ordinaria gestione urbanistica del
territorio comunale.

2. In dette aree e zone la trasformazione
urbanistica ed edilizia è promossa direttamen~
te dal comune o dai soggetti da esso delegati
mediante il rilascio della concessione e, in tal
caso, la concessione è subordinata alla stipula
della convenzione o atto d'obbligo unilaterale
di cui agli articoli successivi.

3. Le aree incluse nei piani comunali di
trasformazione sono soggette ad esproprio e
verranno assegnate in diritto di superficie, per
un tempo non superiore a novant'anni, secon~
do i criteri di priorità stabiliti dal consiglio co~
munale.

4. L'individuazione delle aree e delle zone
comprese nel piano viene fatta attraverso
perimetrazione delle aree delle zone incluse
negli strumenti urbanistici ed aventi le, destina~
zioni ritenute necessarie.

5. La regione formula un elenco dei comuni
in cui, in relazione allo sviluppo in atto ed alle
previsioni di sviluppo previste dalla pianifica~
zione urbanistica, la redazione dei piani di
trasformazione è obbligatoria.

6. In tal caso l'estensione di dette aree e
zone non può essere inferiore al 40 per cento
del fabbisogno complessivo di aree nel decen~
nio per ciascuna delle destinazioni considera~
te, stimato secondo i criteri della lettera b)
dell'articolo 6.

7. I piani possono includere aree e zone non
comprese negli strumenti urbanistici. In tal
caso i piani stessi ne costituiscono variante.

8. I piani di trasformazione sono formati e
adottati dai comuni e approvati dalla regione
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con le stesse modalità dei piani urbanistici
generali, ivi inclusa la possibilità di approvare
appositi piani di salvaguardia. Nell'ambito dei
piani di trasformazione e con le stesse modali-
tà previste per i piani attuativi di dettaglio sono
formati, adottati ed approvati i piani attuativi
di dettaglio preordinati all'esproprio.

9. A parità di altre condizioni, avranno la
priorità nell'assegnazione delle aree coloro
che risulteranno proprietari di aree incluse nei
piani comunali di trasformazione da oltre un
anno prima dell'adozione dei piani comunali
di trasformazione.

10. I comuni non indicati dagli elenchi
regionali di cui al comma 5 del presente
articolo possono formulare e approvare i piani
di trasformazione. In tal caso l'estensione delle
aree può essere inferiore al 40 per cento del
fabbisogno decennàle stimato.

Il. Nel caso di offerta di vendita di terreni
inclusi nei piani di cui al presente articolo, ne
deve essere data comunicazione preventiva al
comune, il quale entro trenta giorni decide o
meno per la loro acquisizione. In caso afferma-
tivo, l'acquisizione da parte del comune avvie-
ne, nei trenta giorni successivi, ai valori di
esproprio definiti dai successivi articoli.

Art. 12.

(Programmi pluriennali di attuazione)

1. L'attuazione degli strumenti urbanistici e
dei piani di trasformazione comunale avviene
sulla base di programmi pluriennali di attua-
zione che delimitano le aree e le zone nelle
quali debbono realizzarsi in un periodo di
tempo non inferiore a tre e non superiore a
cinque anni le trasformazioni previste in detti
strumenti e piani.

2. I programmi individuano altresì !'insieme
degli interventi di urbanizzazione necessari nel
periodo pluriennale considerato e ne indivi-
duano i costi relativi, ivi inclusi quelli derivan-
ti dagli indennizzi di esproprio.

3. Tutti gli espropri relativi alle aree incluse
nel programma dovranno essere completati
entro un anno dalla fine del periodo di vali-
dità.

4. I comuni compresi negli elenchi regiona-
li tra quelli tenuti alla formazione del piano di

trasformazione sono altresì tenuti alla forma-
zione di piani pluriennali di attuazione.

5. Qualora nei tempi indicati dai programmi
di attuazione gli assegnatari o i proprietari
delle aree non incluse nei piani comunali di
trasformazione non presentino istanza di con-
cessione, il comune riacquisisce le aree già
precedentemente assegnate o espropria quelle
non incluse nei piani comunali di trasforma-
zione.

6. La legge regionale stabilisce i casi in cui è
consentita la proroga per la presentazione
delle istanze di cui al comma 5 ed individua
altresì quali categorie di interventi di minore
entità non sono incluse nei programmi plu-
riennali e per cui la concessione può essere
rilasciata indipendentemente dall'attuazione
degli stessi.

7. I comuni non tenuti alla formazione dei
programmi pluriennali di attuazione possono
attuare i loro strumenti urbanistici con pro-
grammi pluriennali eHattuazione ai sensi e con
gli effetti del presente articolo.

8. Regioni e provincie formano programmi
di attuazione dei loro piani territoriali di
coordinamento soprattutto in relazione ai
tempi di attuazione delle infrastrutture e dei
servizi di interesse sovracomunale.

Art. 13.

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)

1. Il comune, sulla base dei costi di urbaniz-
zazione complessivi individuati dal program-
ma pluriennale di attuazione, determina:

a) la quota da porre direttamente a carico
del comune anche in relazione ai programmi

.

di investimento regionali o statali;
b) la quota da porre a carico dei soggetti

attuatori.

2. La quota di cui alla lettera b) verrà
ripartita tra i soggetti attuatori o secondo i
criteri stabiliti dal consiglio comunale in
attuazione di criteri regionali.

3. I criteri di riferimento, definiti con legge
regionale, indicano le modalità di ripartizione
in relazione all'utilità sociale delle varie cate-
gorie di intervento e della loro localizzazione
all'interno dei comuni.
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4. Per gli interventi di minore entità non
inclusi nei programmi pluriennali di attuazio~
ne vengono definiti, in termini parametrici, i
relativi oneri di urbanizzazione.

5. Per i comuni non tenuti alla formazione
del programma pluriennale di attuazione gli
oneri di urbanizzazione verranno definiti sulla
base di tabelle parametriche regionali e in
mancanza delle stesse sulla base di delibere
approvate dal consiglio comunale.

6. Dalla quota di oneri di urbanizzazione
spettante al soggetto attuato re viene dedotta la
quota relativa agli interventi di urbanizzazione
da esso eseguiti direttamente.

7. La legge regionale può altresì prevedere
particolari sgravi a favore di soggetti che
realizzino o acquistino la loro prima abitazio~
ne ponendo i relativi importi a carico della
quota di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo.

Art. 14.

(Determinazione del costo di costruzione)

l. Il costo di costruzione è annualmente
definito dal Ministero dei lavori pubblici
correlato con i costi unitari definiti ai sensi
della legge sui contratti di locazione.

2. Il contributo afferente la concessione
comprende una quota di detto costo variabile
dal 50 al 20 per cento così come definita dalla
regione in funzione delle caratteristiche, delle
tipologie delle costruzioni e della loro destina~
zione e ubicazione.

Art. 15.

(Edilizia economica)

l. Fino alla legge di riforma del catasto
edilizio urbano gli alloggi di tipologia A2, A3,
A4, AS, A6, AlI sono considerati di caratteristi~
che economiche.

2. Al fine di favorire la costruzione di
abitazioni economiche essi sono esonerati dal
pagamento del contributo afferente il costo di
costruzione per la sola parte non eccedente i
limiti dimensionali dell'edilizia agevolata di
cui alla legge per la formazione del piano
decennale per l'edilizia.

Art. 16.

(Edilizia a costi controllati ~ Interventi inclusi

nei programmi pluriennali di attuazione
Convenzioni ed atti d'obbligo unilaterali)

1. Il comune determina ogni anno il costo
di massima degli interventi edilizi anche
distinto per zona, per categoria di intervento e
per tipologia sulla base:

a) del costo finale onnicomprensivo degli
interventi eseguiti direttamente dal comune o
da altri enti pubblici;

b) dei costi finali onnicomprensivi regi~
strati dai soggetti che operano all'interno dei
piani di trasformazione.

2. Detti costi vengono pubblicati ogni anno
e costituiscono allegato alla relazione di bi~
lancio.

3. I soggetti che intervengono nell'ambito
dei programmi di attuazione sono tenuti a
praticare prezzi di cessione non superiori ai
costi di massima individuati dal comune
aggiornati, all'atto della cessione, sulla base
delle variazioni periodiche degli indici ISTAT
per il costo di costruzione e in tal senso si
impegnano mediante atti d'obbligo unilateriali
trascritti a loro cura e spese. Detto obbligo si
intende esteso anche alle cessioni successive
alla prima.

4. Nel caso che i soggetti che intervengono
ritengano di poter documentare costi superio~
ri a quelli stabiliti dal comune, può essere
stipulata una apposita convenzione, approvata
dal consiglio comunale, che individui i mag~
giori costi di cessione.

Art. 17.

(Costo della concessione
e della autorizZazione)

1. La concessione e l'autorizzazione com~
portano la corresponsione del contributo rela~
tivo alle opere di urbanizzazione, determinato
ai sensi dell'articolo 13, e, se dovuto, quello
sul costo di costruzione determinato ai ,sensi
dell'articolo 14.
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2. Il contributo sarà diminuito in misura
proporzionale al valore delle opere di urbaniz-
zazione eseguite direttamente.

3. La corresponsione del contributo può
essere rateizzata per un massimo di quattro
annualità e comporta l'applicazione dell'inte-
resse legale sul residuo corrispettivo rateizza-
to, nonchè idonea fidejussione.

4. Il contributo sul costo di costruzione non
è dovuto:

a) per tutti gli interventi inclusi nel
programma pluriennale di attuazione destinati
ad edilizia residenziale economica aventi le
caratteristiche previste dall'articolo 15 e per
cui siano,praticati i prezzi di cessione control-
lati e convenzionati di cui all'articolo 16;

b) per tutti gli interventi realizzati da enti
pubblici con qualunque destinazione d'uso;

c) per gli interventi definiti di particolare
finalità con leggi regionali;

d) per tutti gli interventi di edilizia
residenziale economica non inclusi nei pro-
grammi pluriennali di attuazione aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 15;

e) per tutti gli interventi da realizzare nelle
zone agricole, ivi comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale.

5. Il costo della concessione e dell'autoriz-
zazione in quanto dovuto è determinato conte-
stualmente al rilascio della concessione o au-
torizzazione.

Art. 18.

(Conferimento di abitazioni al comu~e)

1. I soggetti che realizzano interventi di
edilizia residenziale di nuova costruzione o di
recupero del patrimonio esistente sono esone-
rati da qualunque onere di concessione e non
sono tenuti al rispetto di quanto disposto
dall'articolo 16 se destinano in proprietà al
comune una quota parte di alloggi il cui costo
di realizzazione sia almeno equivalente agli
oneri dovuti per le opere di urbanizzazione e
per il costo di costruzione.

2. Il comune approva le norme per la
locazione degli immobili a favore di soggetti in

particolare stato di necessità e può concordare
con il richiedente la concessione e le caratteri-
stiche delle abitazioni da acquisire al proprio
patrimonio.

Art. 19.

(Rilascio delle concessioni
e delle autorizzazioni)

1. Il rilascio della concessione è subordi-
nato:

a) alla conformità alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali nonchè a vin-
coli particolari posti da autorità aventi titolo;

b) al rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza ed igienicità degli edifi~i;

c) alla stipula delle convenzioni o atti
d'obbligo di cui alla presente legge;

d) alla titolarità dell'area per proprietà o
assegnazione nell'ambito di demani comunali
di aree;

e) al parere di una commissione edilizia
comunale che valuta i problemi di inserimento
ambientale delle indicazioni della legge regio-
nale.

2. Gli uffici comunali attestano al sindaco e
alla commissione edilizia comunale la confor-
mità del progetto ai sensi delle lettere a), b) e
c) del comma 1, curando l'acquisizione dei
pareri o autorizzazioni da rilasciarsi a cura di
amministrazioni diverse da quelle comunali.

3. La legge regionale può prevedere la
formazione di commissioni tecniche a livello
comunale o sovracomunale, integrate da rap-
presentanti delle varie amministrazioni, in
grado di fornire i pareri di conformità di cui
alle lettere a) , b) e c) del comma 1.

4. La legge regionale può prevedere altresì
procedure semplificate:

a) in relazione al grado di dettaglio degli
strumenti urbanistici attuativi esistenti;

b) nel caso di varianti alla concessione;
c) per il rilascio delle autorizzazioni.

5. Sulla base della casistica di cui all'artico-
lo 9 la regione definisce le autorizzazioni che
possono essere rilasciate dal sindaco su sem-
plice parere degli uffici comunali.
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6. La regione può stabilire altresì in quali
casi le istruttorie comunali di cui al comma 2
possono essere sostituite da dichiarazione
giurata del progettista.

7. Il rilascio della concessione deve avveni~
re entro sessanta giorni dall'istanza, salvo
motivate richieste di chiarimenti o modifiche
da parte del comune.

8. Le autorizzazioni possono essere rilascia~
te anche attraverso silenzio~assenso, trascorso
il novantesimo giorno dall'inoltro della relati~
va istanza, nei casi previsti dalla legge per la
formazione del piano decennale per l'edilizia.

Art. 20.

(Indennizzi per l' esproprio)

1. L'indennizzo per il proprietario espro-
priando deve prevedere l'equo ristoro del
danno subìto senza tenere conto degli incre~
menti di valore attribuiti sia direttamente che
indirettamente dall'approvazione degli stru~
menti urbanistici e dalla loro attuazione.

2. Nella determinazione degli indennizzi si
tiene conto:

a) per le aree non comprese nei centri
edificati, del loro valore agricolo con riferi~
mento alle colture effettivamente praticate,
all'esercizio dell'azienda agricola e agli im~
pianti di ogni tipo. Si terrà altresì conto della
presenza di fabbricati calcolandone ai fini
dell'indennizzo il valore di ricostruzione o di
acquisto di eventuali fabbricati sostitutivi,
nonchè dei danni derivanti all'espropriando
per la cessazione o riduzione di attività in caso
di ablazione totale o comunque determinante
della proprietà stessa;

b) per le aree comprese nei centri edifica~
ti, di una cubatura convenzionale calcolata
sull'area da espropriare in riferimento alla
media dei metri cubi esistenti per metro
quadro nel centro edificato cui si riferisce
l'area stessa. L'indennità sarà commisurata al
10 per cento del valore risultante dal prodotto
della cubatura convenzionale per il costo a
metro cubo determinato annualmente dal
Ministero dei lavori pubblici. Si tiene altresì
conto della presenza di impianti di ogni tipo e
di colture arboree nonchè di fabbricati calco~
landone il valore di ricostruzione diminuito in

relazione alle vetustà degli stessi e alloro stato
manutentivo.

3. L'espropriante, secondo le modalità stabi~
lite dalla legge, rende nota al pubblico e
comunica al proprietario l'indennità che si
propone per gli immobili da espropriare,
definita anche in base ai parametri di cui al
comma 2 dell'articolo 21.

4. Il proprietario espropriando, entro trenta
gìorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
ha diritto di convenire con l'espropriante la
cessione volontaria determinata ai sensi del
comma 1 maggiorata del 50 per cento.

5. Qualora l'indennità non sia stata accetta~
ta nel termine di sessanta giorni dalla data di
comunicazione della stessa, l'espropriante ri~
chiede la determinazione della indennità alla
commissione competente per territorio di cui
all'articolo 21.

6. Nel caso che l'area da espropriare sia
coltivata dal proprietario diretto coltivatore,
nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi del
presente articolo, il prezzo di cessione è
determinato in misura tripla rispetto all'inden~
nità provvisoria.

7. Qualora i fondi da espropriare siano
condotti da coloni, mezzadri, fittavoli, il pro-
prietario espropriando riserva ai lavoratori
suddetti la quota parte dell'indennità stabilita
dalla legge sui patti agrari.

8. La perimetrazione dei centri edificati è
approvata dal comune e viene sottoposta a
verifica, nonéhè alle modifiche che si rendes~
sero necessarie, almeno ogni due anni.

Art. 21.

(C ammissione per le indennità

di espropriazione)

1. Con proprio provvedimento la regione
stabilisce gli ambiti territo~ali di competenza
di ciascuna commissione e determina la
composizione delle stesse assicurando la rap~
presentanza degli enti esproprianti, di esperti
in materia di estimo, di urbanistica e di
edilizia, nonchè degli agricoltori. La presiden-
za della commissione è affidata di norma ad un
amministratore di ente locale.
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2. La commissione approva ogni anno crite~
ri e parametri per la formazione dell'indennità
provvisoria da parte dell'espropriante.

Art. 22.

(Permuta in luogo dell'indennizzo)

l. In luogo dell'indennizzo possono essere
assegnate in permuta aree o immobili.

2. Nella redazione dei piani di cui all'artico~
lo 11 potranno essere individuate le aree
utilizzabili per la permuta sia mediante rifusio~
ne e riorganizzazione particellare, sia median~
te acquisizione.

Art. 23.

(Strumenti tecnici per la gestione
del territorio)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione
della presente legge, la Commissione centrale
per la finanza locale individua parametri atti a
correlare la composizione numerica e qualita~
tiva delle strutture tecniche comunali con
l'attività di gestione e trasformazione urbani~
stica ed edilizia prevedibile nei singoli comuni.

2. Entro sessanta giorni dalla definizione dei
parametri di cui al comma l, i comuni
deliberano l'eventuale adeguamento delle
strutture tecniche anche avuto riguardo alla
formazione di strutture tecniche intercomu~
nali.

Art. 24.

(Locazioni urbanistiche e vocazione agricola
dei suoli)

l. La redazione degli strumenti urbanistici
deve avvenire tenendo conto della vocazione
produttiva agricola dei suoli. Il piano regolato~
re generale individua comunque le zone
produttive agricole.

2. Per tali zone definisce i rapporti tra
agricoltura e urbanizzazione, disciplina gli
interventi al fine del recupero dello sviluppo
del patrimonio produttivo agricolo, tutelando
le unità produttive e favorendo le esigenze
economiche e sociali dei lavoratori agricoli,
delle imprese coltivatrici e delle loro forme
associative e cooperative.

3. Nelle zone agricole le costruzioni resi~
denziali debbono essere funzionali alla produ~
zione agricola con vincolo sulla loro destina~
zione d'uso.

4. Il ridimensionamento degli edifici non
residenziali necessari alla conduzione del
fondo sarà valutato solo con parametri di
carattere funzionale, salvo gli eventuali vincoli
di carattere ambientale.

Art. 25.

(Analisi dell'impatto ambientale)

l. Al fine di una preventiva valutazione dei
possibili effetti sull'ambiente e la popolazione
derivanti da particolari interventi sul territorio
viene istituita la seguente procedura di impat~
to ambientale.

2. Entro sei mesi dall'approvazione, da par~
te del Consiglio dei ministri della Comunità
economica europea, della direttiva di impatto
ambientale, la stessa è recepita dal Governo,
che definisce le opere pubbliche e private di
rilevante importanza da assoggettarsi alle pro~
cedure di impatto ambientale.

3. Per tali opere i richiedenti la concessione
redigono un dossier contenente:

a) la descrizione dell'opera e dei suoi
effetti sulle diverse componenti dell'ambiente
(acqua, aria, suolo, flora, fauna e loro interre~
lazioni; l'ambiente edificato, compreso il patri~
monio architettonico ed il paesaggio);

b) le interazioni tra l'eventuale realizzazio~
ne dell'opera e la necessità di proteggere e
migliorare la salute umana, le condizioni di
vita, nonchè la salvaguardia delle capacità
produttive a lungo termine delle risorse;

c) la descrizione dei mezzi previsti per
ridurre o compensare i danni dell'ambiente; la
descrizione dei rapporti con la normativa
ambientaI e e territoriale esistente e le ragioni
delle scelte di localizzazione rispetto ad altre
soluzioni alternative.

4. I richiedenti la concessione sono tenuti
ad inviare il dossier di impatto a tutte le
autorità amministrative ed alle altre autorità o
organismi che a norma di legge hanno compe~
tenza specifica in materia di ambiente.

5. Il comune recepisce i pareri sul dossier
espressi dagli organismi di cui al comma 4;



Atti parlamentari ~ 47 ~ 492~ 799-823-831-10 18-1947 ~21 02-A

X LEGISLATURA ~ DISEG:--:I DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

rende pubblico il dossier ed i pareri degli enti
organizzando l'informazione e la partecipazio-
ne dei cittadini secondo le medesime modalità
previste dagli strumenti urbanistici.

6. Sulla ammissibilità dell'impatto ambien-
tale si pronuncia il consiglio comunale, il cui
parere è vincolante ai fini della erogazione
della concessione.

Art. 26.

(Codice delle costruzioni)

1. Entro un anno dalla pubblicazione della
presente legge il Ministro dei lavori pubblici,

di concerto con il Ministro dell'interno, emana
un testo che raccoglie e coordina tutte le
disposizioni vigenti o in corso di emanazione
riguardanti la prevenzione del rischio sismico,
del rischio da incendio e da altri agenti esterni
o interni alle costruzioni.

2. Detto testo, denominato codice delle
costruzioni, sarà aggiornato con cadenza an-
nuale.

3. Il rispetto alle prescrizioni di detto codice
sarà attestato dalle commissioni tecniche di
cui al comma 3 dell'articolo 19 della presente
legge, in quanto costituite, senza necessità di
nessun altro tipo di autorizzazione preventiva.
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DISEGNO DI LEGGE N. 799

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUTRERA ED ALTRI

Art. 1.

(Perimetrazione del territorio comunale)

1. I comuni, ai fini dell'applicazione della
presente legge, entro 180 giorni dalla sua
entrata in vigore, operano una verifica della
perimetrazione dei centri abitati e delle zone
territoriali omogenee individuate in applica~
zione dell'articolo 17 della legge n.765 del
1967 e del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
in base a strumenti urbanistici approvati o
adottati, allo scopo di classificare come zone
non edificabili:

a) le aree con destinazione agricola in
atto, e quelle che per le caratteristiche dei
terreni e la loro destinazione economica non
sono interessate al processo di sviluppo edi~
lizio;

b) le aree soggette a vincolo di inedificabi~
lità in forza di leggi statali o regionali, o di
disposizioni urbanistiche comunali, dichiarati~
ve dell'originario interesse pubblico, con parti~
colare riferimento alla legge 10 giugno 1939,
n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse
artistico e storico, alla legge 29 giugno 1939,
n. 1497, sulla protezione delle bellezze natura~
li, al regio decreto~legge 30 dicembre 1923,
n. 3267, sul vincolo idrogeologico, alla legge
n. 431 del 1985, sulla tutela delle zone di
particolare interesse ambientale;

c) le aree non comprese fra quelle di cui
alla lettera b) soggette a rischio ambientale
con particolare riferimento al rischio vulcani~
co, sismico, geologico per frane, smottamenti,
valanghe, nonchè all'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria. Sono considerate a
rischio ambientale le aree ritenute non compa~
tibili con l'insediamento abitativo e lavorativo
umano in base ai piani e agli atti richiamati al
successivo articolo 2, comma 3.

2. Le parti di territorio comunale comprese
all'interno della perimetrazione del centro

abitato e le zone omogenee C) e D) classificate
ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
non identificate agli effetti delle lettere a), b) e
c) del comma 1, sana considerate zone
edificabili ai fini della presente legge.

3. I comuni che non hanno ottemperato
all'obbligo di perimetrazione del centro abita~
to e delle zone territoriali omogenee, imposto
dall'articolo 17 della legge n.765 del 1967,
provvedono alla definizione del perimetro del
centro abitato e alla sua suddivisione in zone
territoriali omogenee entro 180 giorni dall'en~
trata in vigore della presente legge nel rispetto
delle leggi statali e regionali vigenti e dei
principi fissati al precedente comma 1. Scadu~
to detto termine la Regione nomina un
commissario ad acta perchè provveda in via
sostitutiva, fissando un termine perentorio per
gli adempimenti.

Art.2.

(Procedura di verifica della perimetrazÙ:me
del territorio comunale)

1. La deliberazione del consiglio comunale
di verifica della perimetrazione del territorio
comunale, insieme con le relative planimetrie,
è pubblicata all'Albo pretoria per 30 giorni.
Entro i successivi 30 giorni chiunque abbia
interesse può presentare osservazioni. Sulle
osservazioni provvede il consiglio comunale ~

con deliberazione da adottare entro 60 giorni
dalla scadenza del termine di cui al periodo
precedente. Entrambe le deliberazioni sono
soggette al solo controllo di legittimità. Ove la
verifica dei perimetri di azzonamento di cui
all'articolo 1 determini varianti agli strumenti
urbanistici che incidono sugli elementi carat~
terizzanti il piano, la delibera comunale è
soggetta alle procedure previste dalle leggi
statali e regionali per l'approvazione delle
varianti dei piani regolatori generali. L'appro~
vazione regionale è data entro 60 giorni dal
ric~vimento della delibera comunale. In difet~
to, la delibera si intende approvata trascorsi 30
giorni dal ricevimento dell'istanza del comune
che reitera la richiesta di approvazione.

2. La deliberazione di cui al precedente
comma 1 è corredata da planimetrie in scala
1:5000. Le Regioni curano l'organizzazione
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coordinata delle cartografie comunali ai fini
della unitaria rappresentazione del territorio
regionale. Netta prima applicazione della pre~
sente legge i comuni hanno facoltà di utilizza~
re le carte urbanistiche in loro disponibilità
anche se di scala diversa.

3. La deliberazione di cui al precedente
articolo 1 è soggetta a revisione periodica
quinquennale per assicurare gli aggiornamenti
e le modificazioni derivanti dalle varianti dei
piani urbanistici comunali, dagli atti e dai
piani per la geologia, le acque, l'aria, le foreste
e da quanto altro attiene alla definizione
dell'uso delle risorse naturali in base al
progressivo approfondimento degli studi di
settore condotti dallo Stato, dalle Regioni e
dagli altri enti territoriali locali nelle materie
di rilevanza ambientale. La prima revisione
sarà effettuata entro tre anni dalla data della
deliberazione di cui al precedente articolo 1.

Art.3.

(Studi ambientali e servizi locali
di informazione territoriale)

1. Per assicurare nella pianificazione urba~
nistica la valutazione degli opportuni elementi
di recupero ambientaI e e la migliore aderenza
delle scelte alle caratteristiche fisiche e voca~
zionali dei suoli considerati, i comuni, anche
riuniti in consorzio, costituiscono nell'ambito
della propria organizzazione amministrativa,
Servizi territoriali di informazione urbanistico~
ambientale. I Servizi territoriali raccolgono i
dati e le informazioni territoriali rilevanti per
le decisioni da adottare, ordinano la documen~
tazione in modo coordinato con il sistema
informativo nazionale per l'ambiente, assicu~
rano l'accesso del pubblico alle informazioni
territoriali e la loro più ampia divulgazione. I
servizi territoriali di informazione ambientale
possono impiegare il personale di nuova
occupazione previsto dalle leggi vigenti.

2. Lo Stato e le Regioni dettano disposizioni
di indirizzo per l'organizzazione omogenea dei
servizi territoriali di informazione ambientale.
Essi comunicano ai comuni e ai loro consorzi
le informazioni di rilevanza ambientale dispo~
nibili, affinchè essi possano tempestivamente
disporre dei relativi dati. Le Regioni, anche in

relazione agli adempimenti previsti al prece~
dente articolo 2, comma 2, istituiscono il
Servizio regionale di informazione urbanisti~
co~ambientale.

Art.4.

(Indice convenzionale di edificabilità
per le zone omogenee)

1. Nelle parti del territorio comunale peri~
metrate come zone edificabili, lo sfruttamento
urbanistico ed edilizio dei suoli è definito dagli
strumenti urbanistici dei comuni e dalle
disposizioni delle leggi statali e regionali.

2. In tali zone, a ciascuna area edificabile, ai
soli fini stabiliti dalla presente legge, è attribui~
to un indice convenzionale parametrato di
edificabilità. Esso è espresso nel rapporto fra i
metri cubi edificabili, calcolati secondo l'altez~
za teorica di interpiano di metri 3, e i metri
quadrati di superficie di proprietà. Le aree
sono misurate nella loro consistenza catastale
o, in mancanza, come in fatto. L'indice
convenzionale è definito entro i seguenti
limiti:

a) da mc. 1,00 a mc. 2,50 I).elle zone
territoriali omogenee A);

b) da mc. 0,50 a mc. 2,00 nelle zone
territoriali omogenee B); .

c) da mc. 0,20 a mc. 1,00 nelle zone
territoriali omegenee C) e D).

3. L'indice è attribuito anche:

a) alle aree destinate a stemdards urbani~
stici anche di zona omogenea F), site all'inter~
no del perimetro del centro abitato;

b) alle aree del demanio comunale desti~
nate a sede viaria, semprechè esse non siano
state asservite alla già intervenuta edificazione
in base a regolari titoli.

4. L'indice convenzionale è definito dal
comune, entro i limiti volumetrici specificati
al precedente comma 2, con delibera motivata
in relazione agli indirizzi di politica insediativa
del comune. Nell'ambito della stessa zona
omogenea l'indice può essere definito in modo
differenziato per aree particolari in rapporto
alla specialità della loro localizzazione, alla
destinazione d'uso, allo stato dell'urbanizzazio~
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ne, nel rispetto degli indici minimi e massimi
di zona.

5. L'indice convenzionale di edificabiltà ter-
ritoriale costituisce il contenuto del diritto di
edificazione riconosciuto al diritto di proprietà
dell'area.

Art. S.

(Valore convenzionale del diritto di
edificazione per le zone omogenee)

1. Il comune adotta, entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, anche
contestualmente alla adozione della delibera
di cui all'articolo 1, comma 1, una tabella
parametrica riportante, per ogni zona omoge-
nea del centro abitato, il valore convenzionale
del diritto di edificazione, espresso in metri
cubi di edificazione. Nella tabella il comune ha
facoltà di determinare valori differenziati in
relazione alle destinazioni d'uso.

2. Il valore convenzionale del diritto di
edificazione per le zone comunali omogenee è
determinato dalla Commissione istituita dalla
Regione in ogni provincia ai sensi dell'articolo
14 della legge n. 10 del 1977, intendendosi
modificata la sua composizione con la parteci-
pazione di tre esperti in materia urbanistica,
legale ed edilizia scelti dalla Regione stessa in
terne proposte dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.

3. Il valore convenzionale del diritto di
edificazione è calcolato tenendo conto, per
ogni zona omogenea, dei ricavi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di edifici con
destinazione analoga, dei prezzi medi di co-
struzione per edifici di caratteristiche analo-
ghe rilevati presso operatori edilizi e sui
bollettini regionali delle Camere di commer-
cio, degli oneri di urbanizzazione dovuti per
legge, degli oneri finanziari sul costo di
costruzione ai tassi medi bancari, del giusto
utile immobiliare sul ricavo delle vendite
rilevate.

4. La tabella parametrica è pubblicata per
30 giorni all'Albo pretorio. Essa è soggetta alle
osservazioni di chiunque abbia interesse, nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
diviene definitiva dopo l'adozione delle con-

trodeduzioni comunali alle osservazioni, senti~
to il parere della Commissione provinciale di
cui al comma 2 del presente articolo. La
tabella parametrica è soggetta ad aggiorna-
mento ogni due anni e, nei comuni obbligati
alla adozione del Programma pluriennale di
attuazione, contestualmente alla relativa de-
libera.

Art.6.

(Contributo sul plus-valore fondiario)

1. Il maggiore sfruttamento edilizio conces-
so, in conformità alle disposizioni urbanistiche
vigenti, rispetto all'indice convenzionale de-
terminato ai sensi dell'articolo 4, è soggetto,
oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazio-
ne previsti all'articolo 3 della legge n. 10 del
1977, anche al pagamento del contributo
comunale sul plus-valore fondiario.

2. Il contributo è dovuto nella misura del 50
per cento del plus-valore fondiario derivante
dal maggior sfruttamento edilizio calcolato
nella differenza fra:

a) l'indice di edificabilità riconosciuto
all'area dalle disposizioni urbanistiche ed edili-
zie vigenti;

b) l'indice di edificabilità convenzionale
definito dal comune ai sensi del precedente
articolo 4 per la zona omogenea in cui ricade
l'area.

3. Non sono soggetti al pagamento del con-
tributo:

a) gli interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, di restauro e di risanamen-
to conservativo, di ristrutturazione edilizia,
quali definiti all'articolo 31, lettere a), b), c) e
d) della legge n.457 del 1978, se operati nei
limiti delle quantità edilizie preesistenti e
senza cambiamento delle destinazioni d'uso
delle unità immobiliari;

b) gli interventi di ristrutturazione urbani~
stica definiti all'articolo 31, lettera e) della
legge n.457 del 1978, e quelli di nuova
edificazione, anche se derivanti dalla demoli-
zione di fabbricati preesistenti, se operati
entro i limiti di sfruttamento edilizio previsti
dall'indice di edificabilità convenzionale fissa-
to dal comune;
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c) gli interventi in attuazione dei piani di
iniziativa pubblica adottati ai sensi della legge
n. 167 del 1962 e delle disposizioni successive
per l'edilizia economica e popolare, nonchè
dei piani di recupero adottati ai sensi della
legge n. 457 del 1978 se dichiarati dal comune
di preminente interesse pubblico.

4. Ove i comuni, nell'esercizio della facoltà
prevista all'articolo 5 comma 1, abbiano
determinato

~

valori differenziati in relazione
alle destinazioni d'uso, essi hanno facoltà di
deliberare l'applicazione del contributo sul
plus~valore fondiario anche agli interventi
definiti all'articolo 31lettere a), b), c), d), della
legge n. 457 del 1978, se detti interventi
comportano cambiamenti della destinazione
d'uso di interi complessi immobiliari, o di loro
singole parti, semprechè operati in conformità
alle vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

5. Nei casi previsti dal comma precedente, i
comuni, in relazione agli indirizzi della loro
politica urbanistica, applicano il contributo in
misura compresa fra il 50 per cento e il 100
per cento della differenza fra i valori stabiliti
dalla tabella parametrica prevista all'articolo 5
in ogni zOJ1.aomogenea per le diverse catego~
rie di destinazione d'uso.

Art.7.

(Modalità di applicazione
del contributo sul plus~valore fondiario)

1. Il contributo sul plus~valore fondiario,
calcolato in applicazione delle tabelle parame~
triche comunali, è accertato dagli uffici comu~
nali e comunicato al richiedente la concessio~
ne edilizia prima del suo rilascio. Nel caso di
accettazione del contributo prima del rilascio
della concessione, il contributo stesso è ridot~
to del 10 per cento.

2. Il concessionario gravato dall'obbligo di
pagamento del contributo sul plus~valore fon~
diario ha facoltà di liberarsi dell'obbligo
cedendo al comune aree o diritti edificatori
individuati all'interno di piani esecutivi con~
venzionati, o, all'esterno di essi, in zone
considerate dal comune di rilevante interesse
urbanistico. Il valore delle aree e dei diritti in
cessione è calcolato applicando la tabella

parametrata riguardante la zona oggetto della
cessione, ovvero, se si tratta di aree non
edificabili, in base ai criteri fissati all'articolo
10. Le cessioni operate agli effetti del presente
comma sono esenti dalla imposta sull'incre~
mento del valore sugli immobili e sono soggette
alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in
misura fissa, secondo le leggi vigenti.

3. Si applicano al provvedimento di deter~
minazione e liquidazione del contributo sul
plus~valore fondiario i criteri di tutela giurisdi~
zionale previsti dall'articolo 16 della legge
n. 10 del 1977.

Art.8.

(Costituzione del patrimonio comunale delle
aree di rilevanza urbanistica)

1. I comuni curano la costituzione, la ammi~
nistrazione e la gestione del patrimonio delle
aree di proprietà comunale in conformità alle
previsioni dei propri piani urbanistici. Costi~
tuiscono il patrimonio comunale delle aree di
rilevanza urbanistica:

a) le aree acquisite dal comune in base a
titoli negoziali di diritto privato e di diritto
pubblico;

b) le aree acquisite dal comune ai sensi
dell'articolo 8 della legge n.765 del 1967 e
delle leggi statali e regionali del settore come
oneri di urbanizzazione;

c) le aree acquisite dal comune in com~
pensazione del contributo sul plus~valore fon~
diario ai sensi del precedente articolo 7
comma 2;

d) i diritti volumetrici di edificazione acqui~
siti dal comune ivi compresi quelli corrispon~
denti al sedime delle sedi viarie comunali.

2. I comuni procedono alla alienazione
delle aree edificabili e dei diritti edificatori alle
migliori condizioni di mercato, e comunque in
nessun caso ad un prezzo inferiore al valore
convenzionale di zona stabilito ai sensi dell'ar~
ticolo 5, preferibilmente mediante asta pubbli~
ca. La trattativa privata definita per convenzio~
ne richiede specifica e idonea motivazione e
deve essere assistita da idonea documentazio~
ne tecnica sul prezzo oggetto della trattativa.
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Art.9.

(Gestione urbanistica comunale)

1. I proventi del contributo sul plus~valore
fondiario e i proventi degli oneri delle
concessioni edilizie indicati all'articolo 12
della legge 28 gennaio 1977, fanno parte dei
fondi destinati alla gestione urbanistica co~
munale. Essi sono versati su un conto
corrente vincolato presso la tesoreria comu~
naIe con specificazioni distinte per partite
contabili.

2. Nella gestione urbanistica comunale
rientrano tutti i beni e i diritti che costitui~
scono il patrimonio comunale delle aree,
nonchè i rapporti di diritto reale costituiti
dal comune per la disciplina del territorio
comunale, sia a titolo demaniale che a titolo
patrimoniale. Il comune, sotto la responsabi~
lità del segretario comunale, assicura la
ordinata e aggiornata classificazione dei beni
di sua titolarità a norma delle leggi vigenti in
materia; organizza l'archivio delle conven~
zioni di rilevanza urbanistica ordinandole
con rubrica progressiva ed evidenziando la
scadenza delle obbligazioni attive e passive
in esse previste.

3. Entro il mese di marzo di ogni anno, e
per i comuni obbligati alla redazione del
Programma pluriennale di attuazione previ~
sto dalla legge n. 10 del 1977 ~n contestualità
con la adozione del Programma e delle sue
varianti in aggiornamento, il consiglio comu~
naIe approva la «Relazione sulla gestione
urbanistica comunale» indicando il riepilogo
dei proventi percepiti ai sensi dell'articolo 12
della legge n. 10 del 1977 e ai sensi delle
norme della presente legge, i titoli di spesa
delle somme comunque facenti parte del
conto di gestione, l'elenco dei rapporti
giuridici definiti nel corso dell'anno aventi
per oggetto il trasferimento di diritti e
l'assunzione di obbligazioni disposte in base
ad atti aventi finalità urbanistica ed edilizia.
Copia della relazione, con i documenti di
accompagnamento, è inviata alla sezione
locale della Corte dei conti. Altra copia è
tenuta in permanente visione del pubblico
presso la segreteria comunale.

Art. 10.

(Determinazione dell'indennità di esproprio
per le aree non edificabili)

1. Per le aree non edificabili quali definite ai
sensi della presente legge, !'indennità di espro-
priazione è determinata con riferimento al
loro valore corrente di mercato, tenendo
conto delle colture agricole effettivamente
praticate, dell'esercizio dell'azienda e degli
impianti esistenti.

2. Per l'espropriazione delle aree che, sep~
pure comprese in zone non edificabili, risulti~
no edificate o urbanizzate, l'indennità è deter~
minata in base alla somma del valore dell'area
calcolato ai sensi del precedente comma 1, e
del valore delle opere di urbanizzazione e delle
costruzioni esistenti, tenendo conto della loro
vetustà, dello stato di conservazione e, se si
tratta di impianti produttivi, dei danni derivan~
ti all'espropriato per la cessazione o riduzione
dell'attività, ovvero per il suo trasferimento in
altra località. Il valore massimo dell'area non
può eccedere quello calcolato con riferimento
al coefficiente di edificabilità stabilito dal
comune per le zone omogenee C), ai sensi del
precedente articolo 4 comma 2.

Art. 11.

(Determinazione dell'indennità di esproprio
per le aree edificabili)

1. Per le aree edificabili quali definite ai
sensi della presente legge, l'indennità di espro~
priazione nei comu:ç.i dotati di strumento
urbanistico nei quali è o~erata la divisione in
zone omogenee ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1 commiil 1 .della presente legge, è
definita:

a) per quanto attiene al sedime, moltipli~
cando:

1) il valore convenzionale del diritto di
edificazione risultante dalla tabella parametri~
ca deliberata dal comune ai sensi dell'articolo
5 comma 1 per la zona omogenea in cui ricade
,l'area oggetto dell'espropriazione;
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2) per l'indice convenzionale di edifica~
bilità determinato ai sensi dell'articolo 4
comma 2 della presente legge per la zona
omogenea in cui ricade l'area;

b) per quanto attiene alle eventuali costru~
zioni, calcolando il valore delle opere di
urbanizzazione e delle costruzioni esistenti,
tenendo conto della vetustà, dello stato di
conservazione e, se si tratta di impianti produtti~
vi, dei danni derivanti all'espropriato per la
cessazione o riduzione della attività, ovvero per
il suo trasferimento in altra località.

2. Nei comuni privi di strumento urbanistico
approvato o adottato, e in quelli in cui,
comunque, non è operata la perimetrazione
prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
neppure nel termine ulteriore fissato al prece~
dente articolo 1 comma 3, l'indennità di
esproprio dei terreni è calcolata:

a) per quanto attiene al sedime:

1) per le aree che, per le loro caratteri~
stiche e la loro destinazione economica in atto,
non sono interessate al processo di urbanizza~
zione: applicando i criteri stabiliti al preceden~
té articolo 10;

2) per le aree interessate al processo di
urbanizzazione, con l'applicazione dell'artico~
lo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio
1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti
coacervati dell'ultimo decennio, il reddito
dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e
seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'im~
porto così determinato è ridotto del 40 per
cento, in considerazione degli interventi e
degli impieghi di risorse per le opere di urba~
nizzazione;

b) per quanto attiene alle eventuali costru~
zioni, con l'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b).

Art. 12.

(Pagamento del/'indennità di esproprio)

1. L'espropriante, secondo le modalità stabi~
lite dalla legge, rende nota al pubblico e
comunica all'espropriato l'indennità da pagare

per gli immobili da espropriare, definita in
base ai parametri convenzionali fissati dalla
legge.

2. Il proprietario espropriato, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
ha diritto di convenire con l'espropriante la
cessione volontaria del bene con il riconosci~
mento dell'indennità maggiorata del 10 per
cento. Qualora l'indennità non sia stata accet~
tata, si applicano le procedure di opposizione
previste dalle leggi vigenti.

3. L'indennità di espropriazione calcolata ai
sensi della presente legge è aumentata di un
ulteriore 20 per cento nel caso in cui il
proprietario espropriato accetti in pagamento
dell'indennità l'offerta del comune, o di altro
soggetto titolare del potere di espropriazione,
di cessione in proprietà di aree edificabili, o di
diritti volumetrici di edificazione, o di unità
immobiliari edificate. Ove l'offerta riguardi
aree da edificare anche in attuazione di piani
urbanistici esecutivi essa deve essere correda~
ta dall'indicazione dell'area, dell'entità dei
diritti di edificazione oggetto della cessione,
degli elementi essenziali della convenzione da
stipulare con l'amministrazione comunale.
L'offerta deve inoltre indicare i tempi di inizio
e ultimazione dei lavori. Il rilascio della
concessione edilizia in osservanza delle condi~
zioni della offerta è atto dovuto per l'ammini~
strazione comunale. Ai trasferimenti di pro~
prietà operati ai sensi del presente comma si
applicano le imposte di registro, catastali e
ipotecarie in misura fissa.

4. L'entità dei diritti volumetrici di edifica~
zione è determinata dividendo l'ammontare
dell'indennità dovuta, calcolata secondo i
criteri stabiliti nella presente legge, per il
valore convenzionale al metro cubo edificabile
risultante dalla tabella parametrica di cui
all'articolo 5 comma 1 della presente legge per
la zona in cui ricade l'area oggetto dell'offerta.

5. Nel caso di cessione di diritti volumetrici di
edificazione, essi sono trasferiti all'espropriato
in piena proprietà, o in regime di diritto di
superficie, a tempo indeterminato, o determina~
to, ai sensi dell'articolo 953 del codice civile.

6. Per le aree destinate a standards urbanisti~
ci anche di zona F) site all'interno del
perimetro del centro abitato, per le quali non
sia stato avviato il relativo procedimento
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espropriativo, il proprietario espropriato può
mettere in mora la pubblica amministrazione
al fine del pagamento dell'indennità dovuta.
L'istanza può essere proposta trascorsi quattro
anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero dalla successiva data di
costituzione del vincolo. Entro un anno dalla
notifica della messa in mora l'amministrazione
espropriata è tenuta a portare a compimento
le procedure espropriative e da quella data
matura a favore del proprietario espropriando
il diritto agli interessi a termini di quanto
previsto all'articolo 13 comma 2.

7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per l'acquisizione di aree
destinate alla formazione di parchi o di sistemi
territòriali di rilevanza paesistica, a favore
dello Stato, di amministrazioni pubbliche
anche ad ordinamento autonomo, di Regioni,
comunità montane, consorzi di comuni che,
disponendo nel proprio patrimonio di aree o
diritti volumetrici di edificazione, offrano in
permuta al proprietario espropriato, in paga~
mento dell'indennità dovutagli, dette aree o
diritti volumetrici. In questo caso, le cessioni
di aree e di diritti sono esenti dall'imposta
sugli incrementi di valore sugli immobili e
sono soggette alle imposte di registro, catastali
e ipotecarie in misura fissa.

Art. 13.

(Pagamento dell'indennità di espropriazione
per provvedimenti adottati in data antecedente

alla presente legge)

1. Nei procedimenti espropriativi ritualmen~
te avviati prima della entrata in vigore della
presente legge l'indennità di espropriazione è
computata secondo criteri così fissati:

a) per le aree agricole e per quelle che
comunque non sono classificabili come edifi~
cabili, si applicano le norme di cui alla legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifica~
zioni e integrazioni;

b) per le aree edificabili, si applica l'artico~
lo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio
1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti
coacervati dell'ultimo decennio, il reddito
dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e

seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'im~
porto così determinato è ridotto del 40 per
cento;

c) per le espropriazioni di aree agricole su
cui insistono costruzioni, si applicano le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazio~
ni ed integrazioni. Per le costruzioni realizzate
dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio
1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo
di concessione corrisposto.

2. Nella determinazione dell'indennità di cui
ai commi precedenti si tiene conto degli
interessi maturati, in misura pari a quella del
tasso legale di sconto, con esclusione della
rivalutazione monetaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano nei casi in cui le opere di
urbanizzazione e le costruzioni siano state
realizzate dal proprietario in conformità con le
disposizioni vigenti al momento della loro
esecuzione. Le suddette disposizioni si applica~
no altresì nei casi di opere e costruzioni
realizzate senza licenza o concessione di
edificare o in difformità da esse o in base a
provvedimento sindacale annullato, qualora
siano state applicate le norme di cui alla legge
28 febbraio 1985, n.47, ovvero le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 41 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, o dall'articolo 15 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.

4. In via alternativa rispetto ai criteri di
commisurazione della indennità di espropria~
zione quali fissati al precedente comma 1,
lettere a), b), c), il soggetto interessato ha
facoltà di chiedere che l'indennità di espro~
priazione gli sia corrisposta con cessione in
proprietà di aree edificabili, di diritti volume~
trici di edificazione, o di unità immobiliari
edificate. In. questo caso l'importo determina~
to come indennità di espropriazione ai sensi
degli articoli 10 elI, della presente legge, è
aumentato del 20 per cento. La domanda
dell'interessato deve essere presentata entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge. Le amministrazioni pubbliche
esproprianti devono comunicare all'interessa~
to, nei successivi centoventi giorni, l'offerta



Atti parlamentari ~ 55 ~ 492-799-823-831-10 18-1947 -21 02-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

prevista dall'articolo 12 comma 3. Ove l'ammi~
nistrazione espropriante non risponda alla
domanda dell'interessato nei termini indicati,
o comunque non sia in grado di formulare
l'offerta con gli elementi definitori specificati
all'articolo 12 comma 3, la domanda dell'inte~
ressato sarà considerata priva di effetti e
sull'indennità dovuta saranno computati gli
ulteriori interessi maturati in conformità a
quanto previsto al comma 2.

5. Nel calcolo per la determinazione dell'in~
dennità di espropriazione, sono confermate, in
quanto compatibili, le disposizioni degli arti~
coli 41 e seguenti del capo IV della legge 25
giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

(Formazione e attuazione dei Piani d'area)

1. Per agevolare le finalità della gestione
urbanistica comunale e, in particolare, la
partecipazione dei proprietari alla realizzazio~
ne degli interventi edilizi previsti dalle norme
della presente legge, i comuni procedono alla
formazione di Piani d'area che hanno valore di
comparti edificatori ai sensi dell'articolo 23
della legge n. 1150 del 1942, con le modifiche
e integrazioni che seguono. I Piani d'area:

a) possono essere formati per l'attuazione
di ogni tipo di piano urbanistico esecutivo
previsto dalle leggi statali e regionali vigenti ed
anche in attuazione delle previsioni dello
strumento urbanistico generale;

b) possono avere per oggetto anche aree
non contigue purchè coordinate da un medesi~
mo programma convenzionato sorretto da
idonea motivazione per quanto attiene alla
convenienza e alla opportunità amministrativa
del coordinamento;

c) sono approvati con deliberazione del
consiglio comunale soggetta alla sola approva~
zione del comitato di controllo;

d) contengono lo schema di specificazione
progettuale delle previsioni dello strumento
urbanistico generale;

e) quando racchiudono aree di rilevanti
dimensioni, possono essere divisi in sub~
comparti costituenti ciascuno una unità edifi-
cabile destinata a raccogliere le proprietà
eventualmente frazionate;

f) le quote di partecipazione al comparto e

al sub~comparto istituito dal Piano d'area,
sono determinate in base alla superficie di
rispettiva proprietà quale risultante dai titoli di
provenienza e, in mancanza, come in fatto, e
possono essere espresse in diritti di edificazio~
ne, calcolati su base territoriale nel rapporto
fra l'edificabilità totale concessa dagli stru~
menti urbanistici per l'area del comparto, o
del sub-comparto, e le superfici di rispettiva
proprietà;

g) ogni partecipante al piano partecipa
agli oneri e ai vantaggi dell'iniziativa immobi~
liare in proporzione ai propri diritti di edifica-
zione; i proprietari, anche riuniti in consorzio,
possono deliberare la tabella delle partecipa~

.zioni con un indice di variazione qualitativo;
h) se il Piano d'area istituisce il comparto,

la partecipazione del proprietario è obbligato-
ria. Il consorzio dei partecipanti è disciplinato
da uno statuto redatto secondo le disposizioni
dello statuto~tipo preparato dal Ministero dei
lavori pubblici entro 180 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge o, in difetto, dalla
Regione o dal comune. Per la formazione della
volontà del consorzio è necessaria la maggio~
ranza qualificata dei tre quarti dei proprietari
espressa sulla base dei loro diritti di edifica~
zione;

i) i rapporti di edificazione, in esecuzione
delle previsioni del piano, sono disciplinati da
convenzioni stipulate con il comune dai parte-
cipanti al piano, o dalla rappresentanza legale
del consorzio, se costituito;

1) ogni controversia relativa alla partecipa~
zione ai comparti istituiti dai Piani d'area, ivi
comprese quelle relative alla attribuzione dei
diritti spettanti ai partecipanti, è sottoposta al
giudizio della Commissione richiamata al pre~
cedente articolo 5 comma 2 che, a questi
effetti, opera con poteri arbitrali esercitati in
via rituale, rispettando i principi del contrad~
dittorio fra le parti interessate.

2. Nell'ambito dei Piani d'area le permute
effettuate per l'esecuzione del piano e previste
nelle cònvenzioni indicate alla precedente
lettera i), sono esenti dall'imposta sull'incre~
mento del valore degii immobili e sono
soggette alle imposte di registro, catastali e
ipotecarie in misura fissa.
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Art. 15.

(Cessione gratuita di aree a favore dei comuni)

1. Allo scopo di agevolare la disponibilità di
aree edificabili e di diritti volumetrici di
edificazione da parte dei comuni per il paga~
mento delle indennità di esproprio ai sensi di
quanto indicato agli articoli 12, comma, 3 e 13,
comma 4, i comuni, nella esecuzione dei piani
per l'edilizia economica popolare disciplinati
dalla legge n. 167 del 1962 e successive
modificazioni, nei piani di recupero disciplina~
ti dalla legge n. 457 del 1978, nei Piani d'area
previsti all'articolo 14 della presente legge e in
ogni piano esecutivo dei piani regolatori
generali, hanno facoltà di deliberare criteri
per la stipulazione di convenzioni che preveda~
no la cessione gratuita a loro favore, per le
finalità della gestione urbanistica, di aree
edificabili .e di diritti volumetrici sino al limite
di un quarto del valore totale fondiario
dell'unità urbanistica interessata dall'interven~
to. La misura dei limiti di cessione è definita
dai comuni in correlazione con le previsioni di
espropriazione inserite nei piani urbanistici e
ai conseguenti oneri per l'indennità di espro~

priazione, nonchè alle esigenze della politica
abitativa per i ceti meno abbienti.

2. La cessione prevista al precedente comma
1 può avere carattere sostitutivo, sino alla
concorrenza dei valori, della cessione prevista
all'articolo 7 comma 2.

Art. 16.

(Contributo dello Stato ai comuni
nei procedimenti espropriativi pregressi)

1. Lo Stato concorre alle spese dei comuni
sino al limite del 50 per cento per l'indennità
di espropriazione limitatamente ai procedi~
menti avviati prima della entrata in vigore
della presente legge. All'onere di 300 miliardi
per il 1989 e di 350 miliardi per il 1990 si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accanto~
namento «Difesa del suolo». Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE N. 823

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BAUSI ED ALTRI

Art. 1.

1. Per tutte le espropriazioni preordinate
alla realizzazione di opere o interventi da parte
e per conto dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e degli altri enti pubblici
o di diritto pubblico, anche non territoriali, o
comunque alla realizzazione di opere ed
interventi dichiarati di pubblica utilità, l'in~
dennità di espropriazione, per le aree edifica~
bili, è determinata a norma dell'articolo 13,
terzo comma, della legge 15 gennaio 1885,
n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti
coarcevati dell'ultimo decennio, il reddito
dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e
seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'im~
porto così determinato è ridotto del 40 per
cento.

2. Il criterio stabilito dal comma 1 dovrà
essere applicato anche per determinare l'in~
dennità di espropriazione per le aree edificabi~
li sulle quali siano state realizzate opere
dichiarate di pubblica utilità nell'ambito di
procedimenti espropriativi ritualmente avviati
dai competenti organi prima dell'entrata .in
vigore della presente legge. In tali casi, le
pubbliche amministrazioni interessate dovran~
no, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, portare a compi~
mento le procedure espropriative in sanatoria
necessarie per l'acquisizione della proprietà
delle aree sulle quali siano state realizzate le
predette opere pubbliche.

3. Per la valutazione della edificabilità delle
aree, si devono considerare le possibilità legali
ed effettive di edificazione esistenti al momen~
to dell'apposizione del vincolo preordinato al~
l'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai
sensi del comma 3, non sono classificabili
come edificabili, si applicano le norme di cui
al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2.

1. Per l'espropriazione di aree edificabili su
cui insistono opere di urbanizzazione, l'inden~
nità è calcolata in base alla somma del valore
dell'area determinato ai sensi dell'articolo 1 e
del valore delle opere di urbanizzazione realiz~
zate dal proprietario, tenendo conto del loro
stato di conservazione, ovvero dei contributi
da esso corrisposti a tale titolo.

2. Per l'espropriazione di aree edificate,
l'indennità è determinata in base alla somma
del valore venale dell'area, ridotto del 70 per
cento, e del valore delle costruzioni, tenendo
conto del loro stato di conservazione. Per le
espropriazioni di aree agricole su cui insistono
costruzioni si applicano le disposizioni dell'ar-
ticolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni ed integrazioni. Per
le costruzioni realizzate dopo l'entrata in
vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si
tiene conto anche del contributo di concessio-
ne corrisposto.

3. Nella determinazione dell'indennità di
cui ai commi 1 e 2 si tiene conto degli interessi
maturati, in misura pari a quella del tasso
legale di sconto, con riferimento sia al valore
delle opere di urbanizzazione che all'entità del
contributo di concessione corrisposto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nei casi in cui le opere di urbanizza-
zione e le costruzioni sono state realizzate dal
proprietario in conformità con le disposizioni
vigenti al momento della loro esecuzione. Le
suddette disposizioni si applicano altresì nei
casi di opere e costruzioni realizzate senza
licenza o concessione di edificare o in diffor~
mità da esse o in base a provvedimento
sindacale annullato, qualora siano state appli~
cate le norme di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, ovvero le sanzioni amministratve
previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, o
dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977,
n.10.

Art.3.

1. L'indennità di espropriazione per le aree
edificabili, per quelle su cui insistono opere di
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urbanizzazione e per le aree edificate è
determinata in via provvisoria dall'autorità
competente, sentito l'ente espropriante.

2. Rimangono ferme le indennità aggiuntive .

di cui all'articolo 17, secondo e terzo comma,
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Entro trenta giorni dalla notificazione
dell'indennità provvisoria, il proprietario può
chiedere che l'indennità venga determinata ai
sensi dell'articolo 1, comma 4. In tal caso il
termine di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, ricomincia a decorrere dalla notifica~
zione della nuova indennità.

Art.4.

1. Per le aree di cui al comma 1 dell'articolo
3, in caso di mancata accettazione dell'inden-
nità provvisoria, l'indennità definitiva è deter~
minata dalla commissione di cui all'articolo
16, primo comma, della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni ed integra-
zioni, sentito l'ufficio tecnico erariale.

2. La commissione provvede entro novanta
giorni dalla richiesta in mancanza della quale
l'indennità, determinata ai sensi del comma 1
dell'articolo 3, diviene definitiva. In tal caso il
termine per proporre opposizione alla stima
davanti alla corte d'appello competente per
territorio decorre dalla comunicazione al
proprietario dell'intervenuta definitività del-
l'indennità, effettuata dall'espropriante nei
modi e nelle forme di cui all'articolo 15,
secondo comma, della legge 22 ottobre 1971,
n.865, come sostituito dall'articolo 14 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dalla
piena conoscenza della definitività stessa.

Art. S.

1. In ogni fase del procedimento espropria-
tivo le parti possono convenire la cessione
volontaria del bene. L'accordo è reso esecuti~
vo dall'autorità competente con decreto che

.
produce i medesimi effetti della espropria~
zione.

2. n provvedimento può essere rifiutato
quanto l'autorità competente, sentito il parere

dell'ufficio tecnico erariale, non ritenga ade-
guato il prezzo concordato.

3. Qualora sia in corso una controversia
giurisdizionale innanzi al giudice ordinario o
amministrativo in ordine al provvedimento
espropriativo o a provvedimenti presupposti,
conseguenti o comunque collegati ad esso, le
parti possono addivenire a transazione preve~
dendo la cessione volontaria del bene.

4. La transazione è definitiva previo parere
dell'ufficio tecnico erariale sulla adeguatezza
della valutazione del bene.

Art.6.

1. L'indennità di occupazione per le aree
edificabili è pari a un dodicesimo, per ciascun
anno di occupazione, dell'indennità che sareb~
be dovuta al proprietario per l'espropriazione
dell'area, determinata a norma degli articoli 1
e 2, senza tener conto di alcuna maggiora~
zione.

2. L'indennità di occupazione per le aree
agricole è pari a un dodicesimo, per ciascun
anno di occupazione, dell'indennità che sareb~
be dovuta al proprietario per l'espropriazione
dell'area, determinata a norma degli articoli
12,15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora l'occupazione si protragga per
mesi o frazioni di mese, !'indennità è pari, per
ciascun mese o frazione di esso, ad un
dodicesimo dell'indennità annua.

Art.7.

1. L'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1, modificato dall'articolo 7 della legge 29
luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 5 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. ~ (Pagamento delle indennità). ~ 1.

n pagamento delle indennità di espropriazione
e di occupazione di urgenza può essere
autorizzato mediante apertura di credito a
favore di funzionari delegati.

2. Un acconto pari all'80 per cento delle
indennità di espropriazione e di occupazione
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di urgenza, previste dalla normativa in vigore,
anche se determinata a titolo provvisorio, deve
essere corrisposto, entro sessanta giorni dalla
immissione nel possesso del suolo oggetto det
procedimento espropriativo, in attesa del prov-
vedimento autorizzativo al pagamento diretto
o della stipulazione dell'atto di cessione volon-
taria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in
favore degli aventi diritto che dichiarino, nei
modi e nelle forme di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile,
oggetto del procedimento espropriativo, è
nella loro piena e libera proprietà. A decorrere
dalla scadenza del predetto termine, sono
dovuti gli interessi in misura pari a quella del
tasso legale di sconto.

3. Il destinatario del pagamento provvederà
a dichiarare, quando ne ricorrano le condizio-
ni, anthe la propria qualità di diretto coltivato-
re del suolo, oggetto del procedimento espro-
priativo.

4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio,
delle indennità aggiuntive previste in favore
del fittavolo, del mezzadro, del colono o del
compartecipante, costretto ad abbandonare il
suolo oggetto del procedimento espropriativo,
avviene con le modalità indicate nel comma 2.

5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è
subordinato ad apposita dichiarazione scritta,
resa nei modi e nelle forme previste dall'arti-
colo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla
quale risulti la qualità di fittavolo, di mezza-
dro, di colono o di compartecipante relativa al
suolo oggetto del procedimento espropriativo.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 5
rese nei modi previsti dalle vigenti leggi
esonerano da ogni responsabilità i funzionari,
gli incaricati o comunque i titolari degli uffici
all'ùopo delegati, che dispongano il pagamen-
to degli acconti di cui ai commi 2 e 4».

Art.8.

1. Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano le norme procedurali conte-
nute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni ed integrazioni, fatta
salva, per le espropriazioni promosse dalle
amministrazioni statali, la competenza degli

organi di Stato per quanto riguarda lo svolgi-
mento e la definizione del procedimento
espropriativo.

2. Per le finalità di cui alla legge 14 maggio
1981, n.219, e successive modificazione ed
integrazioni, l'indennità determinata ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, è maggiorata, in caso
di accettazione, del 70 per cento.

Art.9.

1. Le disposizioni della presente legge si
applicano alle espropriazioni e occupazioni,
anche relative alle aree di cui al comma 2
dell'articolo 1, per le quali l'indennità non sia
stata definita con sentenza passata in giudi-
cato.

2. Qualora l'indennità di espropriazione
non sia stata definita in via amministrativa
ovvero l'indennità stessa sia stata determinata,
anche a seguito di cessione volontaria, ai sensi
della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive
proroghe, si dovrà provvedere alla ridetermi-
nazione dell'indennità ai sensi della presente
legge entro centottanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2,
l'ente espropriante corrisponderà sul congua-
glio agli aventi diritto interessi pari al tasso
legale di sconto. Sulla somma totale o a
conguaglio, spettante a titolo di indennità di
espropriazione rideterminata ai sensi della
presente legge, saranno corrisposti gli interes-
si legali dalla data del decreto di espropriazio-
ne e fino a centottanta giorni dopo l'entrata in
vigore della presente legge.

4. Per le aree di cui al fomma 2 dell'articolo
1 sarà corrisposta l'indennità di occupazione
di cui all'articolo 6 per il periodo antecedente
alla data del decreto di esproprio in sanatoria.
Sulle somme dovute a titolo di occupazione e
di indennità di espropriazione saranno corri-
sposti gli interessi legali fino a centottanta
giorni dopo l'entrata in vigore della presente
legge.

5. Per i programmi costruttivi di edilizia
sovvenzionata, convenzionata e agevolata loca-
lizzati in aree comprese nei piani di zona di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
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modificazioni ed integrazioni, ovvero delimita~
te ai sensi dell'articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazio~
ni ed integrazioni, i conguagli derivanti dalla
rideterminazione delle indennità di esproprio
ai sensi della presente legge restano a carico
degli enti concedenti le aree.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gav.etta Ufficiale della Repubblica ita~
liana.
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DISEGNO DI LEGGE N. 831

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODl ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971,
n.865, come modificato dall'articolo 14 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal
seguente:

«Art. 16. ~ 1. Con provvedimento della
regione è istituita, in ogni provincia, una
commissione composta dal presidente del~
l'amministrazione provinciale o da un suo
delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo
dell'ufficio tecnico erariale o da un suo
delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo
delle case popolari della provincia o da un suo
delegato, nonchè da due esperti nominati dalla
regione in materia urbanistica ed edilizia, da
sei esperti nella stessa materia scelti dalle
regioni su terne proposte rispettivamente dagli
ordini di notai, degli ingegneri e degli architet-
ti, dalle associazioni sindacali della proprietà
edilizia e degli inquilini, dalle associazioni
degli agenti immobiliari e da tre esperti in
materia di agricoltura e di foreste scelti
sempre dalla regione su terne proposte dalle
associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative.

2. La regione, ove particolari esigenze lo
richiedano, può disporre la formazione di
sottocommissioni, le quali opereranno nella
medesima composizione della commissione di
cui al comma 1. A tal fine la regione nomina
gli ulteriori membri.

3. La commissione di cui al comma 1 ha
sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'inten-
dente di finanza provvede alla costituzione
della segreteria della commissione ed alla
assegnazione ad essa del personale necessario.

4. La commissione determina ogni anno,
entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole
regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di
statistica, il valore agricolo medio, nel prece-
dente anno solare dei terreni, considerati
liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i
tipi di coltura effettivamente praticati.

5. La commissione, inoltre, determina ogni
anno, entro il 31 gennaio, per ogni ambito
individuato dai comuni ai sensi dell'articolo
18, comma 2, il valore medio delle costruzioni
a destinazione residenziale, riferito ad un
metro quadrato di superficie utile, così come
definito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. L'indennità di espropriazione, per le
aree esterne alla perimetrazione di cui al
comma 1 dell'articolo 18, è commisurata al
valore agricolo medio, di cui al comma 4,
corrispondente al tipo di coltura in atto
nell'area da espropriare. Nel primo anno di
applicazione della presente legge, al valore
come sopra calcolato sarà riconosciuta una
maggiorazione non superiore a 5.000 lire per
metro quadrato in relazione all'effettivo stato
di urbanizzazione delle aree, alla vicinanza
alla rete stradale ed alle restanti reti di
urbanizzazione primaria.

7. Negli anni successivi al primo anno di
applicazione della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici, con proprio decreto,
determinerà annualmente il vai ore massimo
della maggiorazione di cui al comma 6.

8. L'indennità di espropriazione, per le aree
interne alla perimetrazione di cui al comma 1
dell'articolo 18, è calcolata secondo la seguen~
te formula:

x A x dt
J x V

3,50

dove:

J indennità di espropriazione;
i coefficiente di riferimento per l'inci~

denza del costo dell'area, variabile tra
0,15 e 0,25 ai sensi dell'articolo 18,
comma 4;

A superficie espressa in metri quadrati
dell'area soggetta ad esproprio;

dt densità territoriale media potenziale
di edificazione, così come definita ai
commi 2 e 3 dell'articolo 18;

V valore medio dell'e costruzioni a desti~
nazione residenziale riferito ad un
metro quadrato di superficie utile,
così come definito al comma 5 del
presente articolo;

3,50 altezza virtuale di riferimento dell'im~
mobile.
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9. Per l'espropriazione della aree che risulti~
no edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto
1967, n. 765, l'indennità è determinata in base
alla somma del valore dell'area, definita a
norma dei precedenti commi e del valore delle
opere di urbanizzazione e delle costruzioni,
tenendo conto del loro stato di conservazione.
Se la costruzione è stata eseguita in difformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici vi~
genti al momento della costruzione e senza
licenza o in contrasto con essa o in base ad una
licenza annullata e non è stata ancora applica~
ta la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo
41, secondo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne
deve essere disposta ed eseguita la demolizio~
ne ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e
l'indennità è determinata in base al valore
della sola area.

10. L'indennità determinata a norma dei
commi precedenti è aumentata della somma
eventualmente corrisposta dai soggetti espro~
priati, fino alla data dell'espropriazione, a
titolo di imposta sugli incrementi di valore
della aree fabbricabili ai sensi della legge 5
marzo 1963, n. 246, nonchè delle somme
pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relati~
va all'ultimo trasferimento dell'immobile pre~
cedente, l'espropriazione. È facoltà della pro~
prietà, ove ciò porti a indennizzi più vantaggio~
si per la stessa, richiedere di essere indennizza~
ta in base ai valori di esproprio relativi alle
zone esterne alla perimetrazione di cui al
comma 1 dell'articolo 18».

Art.2.

1. Il primo comma dell'articolo 17 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato
dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, è sostituito dal seguente:

«Nel caso che l'area da espropriare sia colti~
vata dal proprietario diretto coltivatore, nella
ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'arti~
colo 12, comma 1, il prezzo di cessione è deter~
minato in misura doppia rispetto all'indennità
prevista al comma 6 dell'articolo 16, esclusa la
maggiorazione prevista al medesimo comma».

Art.3.

1. L'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. ~ 1. Ogni comune provvede, entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione di cui
all' articolo 16, alla perimetrazione delle aree
interessate allo sviluppo urbano. La perimetra~
zione deve comprendere tutte le aree classifi~
cate non agricole ai sensi degli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Nel caso di
comuni sprovvisti di strumenti urbanistici,
dovranno essere comprese nel perimetro tutte
le aree interessate allo sviluppo urbano, in
relazione all'effettivo stato delle urbanizza~
zioni.

2. I comuni, sentita la commissione di cui
all'articolo 16, approvano con atto contestuale
la suddivisione in ambiti omogenei, compre~
denti aree edificabili ed aree a servizio, delle
zone interne alla perimetrazione. Per tali
ambiti viene individuata la densità territoriale
media potenziale di edificaizone.

3. Nel caso di ambiti comprendenti esclusi~
vamente zone che gli strumenti urbanistici
destinano ad attrezzatute ed impianti di inte~
resse generale ~ zone territoriali omogenee di
cui alla lettera f) dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968 o altre analoghe
classificazioni di provvedimenti regionali ~ la

densità territoriale media potenziale di edifica~
zione può essere fissata in misura non inferio~
re a 0,20 mc/mq e non superiore a 0,80
mc/mq a seconda delle specifiche destinazioni
previste. Nel caso di ambiti comprendenti
esclusivamente zone a destinazione produtti~
va, la densità territoriale media potenziale di
edificazione può essere fissata in misura non
inferiore a 0,50 mc/mq e non superiore a 1,50
mc/mq a seconda dello stato delle urbanizza~
zioni e delle caratteristiche dell'edificazione
consentita.

4. Con l'atto di cui al comma 2, i comuni
determinano, per gli ambiti delle zone interne
alla perimetrazione, la incidenza del valore del
suolo sul valore medio delle costruzioni a
destinazione residenziale, in misura variabile
tra il 15 per cento ed il 25 per cento».
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Art.4.

1. Dopo l'articolo 25 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 25-bis. ~ 1. I proprietari delle aree
soggette a vincolo hanno facoltà, trascorsi
cinque anni dall'entrata in vigore dello stru-
mento urbanistico che ha imposto il vincolo,
di chiedere al comune o al soggetto cui
compete la realizzazione delle opere cui il
vincolo è preordinato, di essere espropriati. In
tal caso l'avvio delle procedure di esproprio
deve avvenire entro 180 giorni d8.11arichiesta,
secondo le modalità previste agli articoli 10,
Il, 12, 13 e 14. L'indennità di esproprio è
calcolata secondo quanto indicatò nel prece-
dente articolo 16 e deve essere corrisposta
entro il termine massimo previsto per l'avvio
delle procedure di esproprio, pena la decaden-
za del vincolo imposto.

2. In sede di prima applicazione, la facoltà
di cui al comma 1, opera dopo 5 anni
dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25-ter. ~ 1. Nelle zone che gli strumenti

urbanistici vigenti destinano a piani per inse-
diamenti produttivi, a piani di edilizia econo-

mica popolare e nelle zone urbane per le quali
sia stato approvato un piano di recupero, è
istituito a favore del comune, di amministra-
zioni pubbliche o di società di intervento a
partecipazione pubblica, statutariamente fina-
lizzate alla realizzazione degli interventi edilizi
suddetti, un diritto di prelazione.

2. Le proprietà interessate sono tenute a
comunicare all'amministrazione comunale
l'intenzione a trasferire la proprietà e le
relative condizioni. Entro 60 giorni il comune
o gli altri soggetti, di cui al comma 1, possono
dare seguito al diritto di prelazione».

Art. S.

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

«L'indennità aggiuntiva prevista dai prece-
denti commi è determinata in ogni caso in
misura uguale al valore agricolo medio, di cui
al comma 4 dell'articolo 16, corrispondente al
tipo di coltura effettivamente praticato, ancor-
chè si tratti di aree comprese nei centri
edificati o delimitate come centri storici».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1018

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

(Perimetrazione del territorio comunale)

1. I comuni entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono
obbligati a perimetrare l'intero territorio co-
munale, individuando:

a) il centro abitato. A tale scopo possono
utilizzare, ove ne siano dotati, la perimetrazio-
ne effettuata ai sensi dell'articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, confermandola o
modificandola;

b) le parti di territorio di insediamento
misto con contestuali insediamenti agricoli,
residenziali e per gli altri usi;

c) le parti di territorio con destinazione
agricola in forza delle caratteristiche fisiche
dei terreni e della loro destinazione econo-
mica;

d) le restanti zone del territorio comunale,
individuate per le loro caratteristiche fisiche e
geologiche quali, a titolo indicativo: boschi,
monti, fiumi, laghi, 'paludi, ghiacciai.

2; I comuni provvedono alla suddetta peri-

metrazione mediante deliberazione del consi-
glio comunale da pubblicare nei modi e nei
termini previsti per le deliberazioni di adozio-
ne del Piano regolatore generale.

3. Tutti i cittadini e gli enti interessati
possono presentare osservazioni ed il comune
provvede sulle osservazioni con deliberazione
del consiglio comunale da adottarsi entro
sessanta giorni dallo scadere del termine per
la presentazione delle osservazioni.

4. La deliberazione di controdeduzioni alle
osservazioni e di definitiva approvazione della
perimetrazione è soggetta soltanto al controllo
di legittimità, salvo il disposto dell'articolo 2,
comma 1.

5. Ove il comune non rispetti il termine
perentorio dei dodici mesi per la perimetrazio-
ne o il termine perentorio dei sessanta giorni

per le contro deduzioni alle osservazioni, vi
provvede in via sostitutiva la provincia compe~
tente per territorio entro sessanta giorni
dall'avvenuta scadenza del termine perentorio
sopra indicato.

6. Le province possono incaricare del-
l'adempimento le commissioni provinciali di
cui al quarto comma dell'articolo 14 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, integrate come
previsto dall'articolo 4, comma 3, della presen-
te legge, e con diritto delle commissioni di
avvalersi delle strutture tecniche del Genio
civile provinciale o di apposite strutture tecni-
che messe loro a disposizione dalle ammini~
strazioni provinciali competenti, che a tal fine
possono assumere personale in deroga al
disposto dagli articoli 15 e 20 della legge 29
marzo 1983, n. 93, e ciò sino al massimo di
numero sei persone per le province sino a ~

1.000.000 di abitanti e numero dieci persone
per le province oltre 1.000.000 di abitanti.

7. Le persone dovranno essere assunte preva-
lentemente con qualifica tecnica (geometri,
agronomi, periti edili). Le commissioni hanno
sede presso l'amministrazione provinciale.

8. La provincia o la commissione provincia~
le dovrà provvedere all'incombente sostitutivo
entro sessanta giorni dallo scadere del termine
di competenza dei comuni, o dal conferimento
dell'incarico dalla provincia alla commissione
provinciale.

9. I comuni, o le province in via sostitutiva,
procedono alla perimetrazione commisurando
le dimensioni delle parti di territorio comuna~
le di cui al comma 1, tenuti presenti i seguenti
punti:

a) classe del comune;
b) popolazione residente e sviluppo demo-

grafico con riferimento all'ultimo censimento
nazionale;

c) inclusione del comune tra le aree ad
alta tensione abitativa;

d) rapporto tra superficie del territorio
comunale e popolazione residente;

e) andamento della attività industriale e
commerciale con riferimento all'ultimo censi~
mento nazionale.

10. Le Regioni e le province di Trento e
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono
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individuare comuni che per le loro dimensio-
ni, situazioni di pianificazione urbanistica, e
con riferimento ai parametri di cui al comma
9, possono ritardare la suddetta perimetrazio-
ne per un termine non maggiore di ventiquat-
tro mesi rispetto al termine fissato al com~
ma 5.

Il. In detti comuni sino ad avvenuta perime~
trazione, gli espropri sono indennizzati in forza
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sugli
espropri per pubblica utilità, ma detraendosi il
valore di mercato delle urbanizzazioni prima-
rie e secondarie presenti sul territorio comu~
naIe forfetizzato nella misura del 50 per cento
del valore di mercato dell'area da espropriare,
salvo che il soggetto espropriato possa dimo~
strare di avere contribuito in tutto o in parte
alla realizzazione di opere di urbanizzazione
interessanti l'area espropriata.

12. In tal caso, nella determinazione della
indennità di esproprio si terrà conto del valore
delle urbanizzazioni realizzate dal soggetto
espropriato o da suoi danti causa, o per le
quali abbiano contribuito il soggetto espro~
priato o suoi danti causa.

13. Nei comuni sprovvisti di perimetrazione,
sino a quando la perimetrazione di cui al
comma 1 non sia vigente, non è possibile
procedere ad espropriazioni per pubblica
utilità fatte salve:

a) le opere di competenza statale o
regionale aventi dimensioni e interessi sovra~
comunali: viabilità, eIettrodotti, acquedotti,
gasdotti, interventi del Ministero per il coordi-
namento della protezione civile, grandi infra-
strutture quali a titolo indicativo ferrovie,
aeroporti, centrali energetiche;

b) le espropriazioni di carattere comunale
previste annualmente in sede di bilancio di
previsione e per le quali dal bilancio stesso
risulti la copertura dei fondi per la esecuzione
dell'opera pubblica in funzione della quale si
procede all'esproprio, ivi compreso l'indenniz-
zo dell'area calcolato secondo le norme del
comma 11.

14. La dichiarazione di pubblica utilità
inerente le dette opere pubbliche deve essere
dichiarata volta per volta in sede di approva-
zione del soggetto esecutivo afferente l'opera
che si intende realizzare.

Art.2.

(Suddivisione in zone omogenee)

1. All'interno delle zone di cui all'articolo 1,
i comuni provvedono alla suddivisione del
territorio in zone omogenee secondo il dispo~
sto del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 deI16
aprile 1968, e cioè:

a) zona A: le parti del territorio interessate
da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio am-
bientale, o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante per tali caratteristiche degli
agglomerati stessi;

b) zona B: le parti del territorio totalmente
o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
Si considerano parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta dagli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un
ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 metri cubi per metro quadrato;

.
-C) zona c: le parti del territorio destinate a

nuovi complessi insediativi, che risultino in e-
dificate o nelle quali la edificazione preesisten~
te non raggiunga i limiti di superficie e densità
di cui alla precedente zona B e nelle quali vi
sia una significativa compresenza di funzioni
diverse;

d) zona D: le parti del territorio destinate a
nuovi insediamenti per impianti industriali
destinati alla produzione e stoccaggio di beni,
servizi o ad essi assimilati, commerciali, ter-
ziari;

e) zona E: le parti del territorio destinate
ad usi agricoli, escluse quelle di cui ~ fermo

restando il carattere agricolo delle stesse ~ il

frazionamento delle proprietà o la significativa
presenza di insediamenti con destinazione
diversa da quella agricola richieda insedia~
menti da considerare come zona C.

2. I comuni individuano altresì le aree
destinate ad attrezzature pubbliche o di uso
pubblico (standards) di carattere comunale e
di carattere intercomunale. La individuazione
di dette zone omogenee e delle aree standards
viene operata o con la stessa delibera di cui
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all'articolo 1, comma 2, ed in tal caso la
deliberazione dopo le osservazioni e le contro~
deduzioni alle osservazioni viene trasmessa
alla Regione per l'approvazione, oppure viene
operata in sede di adozione del Piano regolato~
re generale interessante l'intero territorio
comunale, o in sede di adozione di variante del
Piano regolatore generale.

3. L'approvazione regionale della delibera~
zione di cui all'articolo 1 che individui anche
le zone omogenee e le aree standards è data
entro sessanta giorni dal ricevimento della
delibera comunale. In difetto la delibera si
intende appovata anche per gli eventuali effetti
di variante al Piano regolatore generale,
relativamente alla individuazione delle zone
omogenee e delle aree standards.

4. La deliberazione di cui al comma 2 è
corredata da planimetrie in scala 1:5000.

5. Le Regioni curano rorganizzazione coor~
dinata delle cartografie comunali ai fini della
unitaria rappresentazione del territorio regio~
naIe. Nella prima applicazione della presente
legge i comuni ed in loro sostituzione le
amministrazioni provinciali o le commissioni
provinciali delegate hanno facoltà di utilizzare
le carte urbanistiche in loro disponibilità,
anche se di scala diversa.

6. La individuazione delle zone omogenee
identifica ed evidenzia altresì le aree soggette a
vincoli ai sensi del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, della legge 10 giugno 1939,
n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
del decreto~legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, nonchè quelle soggette a
norme di salvaguardia con particolare riferi~
mento al rischio vulcanico, sismico, geologico,
di frane, di smottamenti, di valanghe, di
inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

7. La deliberazione di cui all'articolo 1,
comma 2, è soggetta a revisione periodica
quinquennale per assicurare gli aggiornamenti
e le modificazioni derivanti dalle varianti dei
piani urbanistici comunali.

8. Nel caso di mancata revisione da parte dei
comuni nei termini sopra stabiliti, le province
applicano la procedura sostitutiva di cui
all'articolo 1.

9. Nel caso di inserimento di aree classifica~
te censuariamente come aree agricole all'iner~

no del perimetro del centro abitato, così come
all'interno delle zone di insediamento misto,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), o
all'interno delle zone di insediamento agricolo
di cui al comma 1, lettere c) ed e), del presente
articolo, il proprietario interessato può dichia~
rare con atto unilaterale, da registrare e
trascrivere anche a favore del comune, di
rinunciare alla edificabilità attribuita alla zo~
na, salva l'edificabilità di 300 metri cubi per
metro quadrato in funzione delle esigenze
dell'attività agricola. In tal caso l'esproprio
dell'area potrà avere luogo solo se l'ente
espropriante dimostri di non avere possibilità
di eseguire l'opera su altre aree e l'area sarà
indennizzata come area agricola ai sensi
dell'articolo 10, comma 2.

Art.3.

(Indice convenzionale di edificabilità
per le zone omogenee)

1. Nelle parti del territorio comunale peri~
metrate come previsto dall'articolo 1, comma
1, lettere a), b), c) e d), il comune determina
un indice territoriale di edificabilità conven~
zionale. Esso è espresso nel rapporto fra metri
cubi edificabili, calcolati secondo l'altezza

,teorica di interpiano di metri 3, e metro
quadrato di superficie di proprietà.

2. Le aree sono misurate nella loro consi~
stenza catastale o, in mancanza, come in fatto.
L'indice convenzionale è definito entro i
seguenti limiti:

a) all'interno del perimetro del centro
abitato metri cubi 1,5 per metro quadrato;

b) all'interno del perimetro delle parti di
territorio di insediamento misto metri cubi 1,0
per metro quadrato.

c) all'interno delle parti di territorio con
destinazione agricola metri cubi 0,3 per metro
quadrato.

3. Per le parti restanti di territorio non vi è
attribuzione di indice convenzionale.

4. L'indice territoriale è attribuito a tutte le
aree comprese nell'ambito. del perimetro,
indipendentemente dalla loro destinazione ur~
banistica.
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5. All'interno delle zone perimetrate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il
comune può attribuire un maggior indice
territoriale alle zone omogenee definite ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, nel rispetto dei
seguenti limiti:

a) sino a metri cubi 2,5 nelle zone
territoriali omogenee A;

b) sino a metri cubi 1,5 nelle zone
territoriali omogenee B;

c) sino a metri cubi 1,0 nelle zone
territoriali omogenee C;

d) sino a metri quadrati 0,5 di superficie
lorda di pavimento nelle zone territoriali
omogenee D.

6. L'indice convenzionale per le zone omo~
genee è definito dal comune entro i limiti
volumetrici specificati al comma 5, con delibe~
ra motivata in relazione agli indirizzi di
politica insediativa del comune, nonchè in
rapporto alla specialità della loro localizzazio~
ne, della destinazione d'uso, dello stato dell'ur~
banizzazione.

7. L'indice convenzionale di edificabilità
territoriale determinato ai sensi dei precedenti
commi costituisce il contenuto del diritto di
edificazione riconosciuto al diritto di proprietà
dell'area.

8. L'indice convenzionale è attribuito anche
alle aree di proprietà demaniale di cui all'arti~
colo l, comma 1, lettere a), b), c).

9. Per le aree di proprietà demaniale sulle
quali insistono da oltre venti anni costruzioni
di proprietà di terzi senza concessione da parte
dell'ente proprietario del suolo, in ordine alle
quali il competente ente non abbia mai
contestato l'avvenuta edificazione, il proprieta~
rio della costruzione può, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, chiedere all'Intendenza di finanza com~
petente per territorio di acquistare la proprietà
dell'area corrispondendo il valore dell'indice
convenzionale di edificabilità alla data della
domanda di acquisizione dell'area, valore
quale determinato ai sensi dell'articolo 5 e
seguenti della presente legge.

10. L'Intendenza di finanza deve provvedere
sulla richiesta di acquisizione dell'area formu-
lata dal proprietario della costruzione entro
sei mesi dalla data della richiesta.

Il. Trascorso inutilmente detto termine, il
proprietario deposita la somma corrisponden~
te al valore convenzionale del diritto di
edificazione alla Cassa depositi e prestiti,
dandone notizie all'Intendenza di finanza, e in
dimostrazione del versamento della somma,
ha diritto di ottenere dal tribunale competente
per territorio sentenza ai sensi dell'articolo
2908 del codice civile.

12. Coloro che non effettuino la domanda
nel termine di cui al comma 9 decadono dal
diritto di avvalersi del disposto della presente
legge.

13. Per le aree demaniali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), il valore convenzionale del
diritto di edificazione è determinato come per le
zone agricole, applicandosi il valore tabellare
determinato ai sensi <iell'articolo 16 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, secondo la coltivazione
agricola più redditizia rapportata alla zona nella
quale è ubicata l'area da acquisire.

14. Per le aree di proprietà demaniale
oggetto di concessione, ove la cOJ,'cessione sia
in essere da oltre dieci anni e non si tratti di
aree facenti parte del demanio indisponibile, il
concessionario può acquisire la proprietà
dell'area oggetto di concessione, sulla quale
abbia dato luogo a edificazione in correlazione
alla concessione stessa, con i tempi, le modali-
tà e i termini stabiliti dai commi 9 e seguenti.

Art.4.

(Valore convenzionale del diritto
di edificazione per le zone omogenee)

1. Ai fini della presente legge, il comune
adotta contestualmente all'adozione della deli-
bera di cui al comma 2 dell'articolo 1 una
tabella parametrica riportante, per ogni singo-
la zona, il valore convenzionale del diritto di
edificazione, espresso in metri cubi di edi-
ficazione secondo quanto disposto dall'arti~
colo 3.

2. Nella tabella il comune ha facoltà di
determinare valori differenziati in relazione
alla destinazione di uso degli immobili oggetto
degli interventi edilizi nelle diverse zone
omogenee. Nel caso di inerzia da parte del
comune, le province provvedono in via sostitu~
tiva, come previsto dall'articolo 1, comma 5.
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3. Il valore convenzionale del diritto di
edificazione per le zone comunali omogenee
di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge dalle province o dalle
commissioni istituite in ogni provincia ai sensi
dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, intendendosi modificata la loro compo~ .
sizione con la partecipazione di tre esperti in
materia urbanistica, legale ed edilizia scelti
dalla Regione stessa su terne proposte dagli
ordini professionali degli ingegneri, degli ar~
chitetti e degli avvocati.

4. Le Regioni e le province di Trento e
Bolzano istituiscono in ogni provincia più
commissioni ripartendo tra le stesse la compe~
tenza territoriale in base a criteri di omogenei~
tà territoriale e ciò al fine di una sollecita ope~
ratività.

5. Il valore convenzionale del diritto di
edificazione è calcolato tenendo conto per
ogni zona omogenea di cui all'articolo 2,
comma 1, dei ricavi medi rilevati sul mercato
della vendita di edifici con destinazione analo~
ga, attribuendo all'area una percentuale di
incidenza tra il 30 per cento e il 40 per cento
nelle zone A; tra il 20 per cento e il 30 per
cento nelle zone B; tra il 10 per cento e il 20
per cento nelle zone C; tra il 15 per cento e il
25 per cento nelle zone D.

6. La percentuale attribuita a ciascuna area
all'interno della zona omogenea è determinata
dalle province o dalle commissioni di cui al
comma 3, in funzione delle urbanizzazioni
d'uso ammesse e della avvenuta o meno
esecuzione o contribuzione alla esecuzione
delle opere di urbanizzazione da parte del
proprietario dell'area o suoi danti causa.

7. La tabella parametrica è pubblicata per
trenta giorni all'albo pretorio e nel Bollettino
ufficiale della Regione o delle province auto~
nome territorialmente competenti.

8. Essa è soggetta alle osservazioni di
chiunque abbia interesse, nel termine di trenta
giorni dalla pubblicazione come sopra dispo~
sta; diviene definitiva dopo l'adozione delle
controdeduzioni comunali alle osservazioni,
sentito il parere della commissione provincia~
le di cui al comma 3 del presente articolo,
parere da esprimersi entro sessanta giorni
dalla richiesta. Trascorso detto termine si

intende dalla commISSIOne espresso parere
favorevole alle contro deduzioni comunali.

9. La. tabella parametrica è soggetta ad
aggiornamento ogni tre anni e, nei comuni
obbligati alla adozione del programma plu~
riennale di attuazione, contestualmente alla
relativa delibera. L'aggiornamento deve tener
conto delle variazioni dell'indice ISTAT na~
zionale, intercorse rispetto al precedente
triennio.

10. I valori di cui alla tabella parametrica
sono soggetti ad indicizzazione annuale, secon~
do l'indice nazionale del costo della vita della
famiglia tipo di impiegati ed operai dell'ISTAT
riferito all'indice dell'anno precedente.

Il. Le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono stabilire, con pro~
pria determinazione, contributi a favore dei
comuni in relazione alle loro dimensioni,
situazione di bilancio e organizzazione tecnica,
per l'adozione delle perimetrazioni di cui
all'articolo 1 e loro aggiornamenti o revisioni.

Art. S.

(Attuazione delle previsioni urbanistiche
e contributo sulla edificabilità fondiaria)

1. Ogni comune deve dotarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di programma pluriennale di
attuazione (P.P.A.) di durata quinquennale,
soggetto a revisione annuale in coincidenza
con la deliberazione comunale di approvazio~
ne del bilancio preventivo.

2. Le deliberazioni di adozione del P.P.A. e di
approvazione della revisione annuale sono
pubblicate per trenta giorni all'albo comunale,
sul Bollettino ufficiale della Regione e median~
te manifesti stradali.

3. Chiunque vi abbia interesse può, nei
trenta giorni successivi alla pubblicazione,
formulare richieste, osservazioni e proposte. Il
comune deve controdedurre entro i successivi
sessanta giorni, motivando specificatamente in
ordine alle richieste di inserimento ammesse
od a quelle escluse. In difetto di controdedu~
zioni da parte del comune, le province provve~
dono ad incaricare nei successivi trenta giorni
le commissioni provinciali di cui al comma 3
dell'articolo 4.
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4. Le commissioni, sotto la personale re-
sponsabilità dei membri, devono controdedur-
re entro i successivi sessanta giorni.

5. Non occorre il preventivo inserimento nel
P.P.A. delle aree soggette a pianificazione
particolareggiata esecutiva, i cui termini attua-
tivi saranno disciplinati dal piano esecutivo
nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765.

6. Il comune, nelle previsioni del P.P.A. e
nelle integrazioni annuali, deve inserire le
aree nelle quali preveda l'attuazione delle
previsioni urbanistiche, le aree per le quali
intenda procedere all'acquisizione mediante
esproprio, i mezzi finanziari in funzione dei
quali intenda procedere all'espropriazione del-
le aree.

7. Le Regioni e le province di Trento e
Bolzano possono, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
individuare comuni che per loro dimensioni,
caratteristiche socio-economiche, situazione
urbanistica e di attuazione delle previsioni
urbanistiche, sono esentati dall'obbligo di
dotarsi del P.P.A.

8. Detti comuni dovranno inserire annual~
mente in sede di bilancio preventivo l'elenco
delle aree che si intendono espropriate ed i
mezzi finanziari per l'espropriazione.

9. In assenza di detto inserimento nel
bilancio i comuni non possono dar luogo alla
procedura espropriativa e soltanto possono
aver luogo le procedure di esproprio per aree
interessate da opere di carattere statale o re~
gionale.

10. I proprietari delle aree per le quali è
prevista l'espropriazione da parte del comune,
ove l'espropriazione non sia in funzione di
strutture di interesse sovracomunale per rea-
lizzazione di grande viabilità, opere pubbliche
e simili, possono rispettivamente:

a) nel caso di aree vincolate ai sensi delle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939,
n. 1497, rinunciare all'indice convenzionale di
edificabilità vincolando alla inedificabilità le
aree stesse, con vincolo da registrarsi a cura e
spese del proprietario e da trascriversi a favore
del comune;

b) nel caso di. aree aventi destinazione
agricola in essere, rinunciare all'indice con-
venzionale di edificabilità vincolando alla

inedificabilità le aree stesse, con vincolo da
registrarsi a cura e spese del proprietario e da
trascriversi a favore del comune. Le aree
suddette saranno pertanto suscettibili di edifi-
cazione in funzione della loro gestione agrico-
la, con l'indice volumetrico per le residenze di
servizio nella misura massima di 300 metri
cubi per ettaro e per le altre edificazioni
pertinenti l'esercizio della azienda agricola
con il rapporto massimo di copertura pari a un
decimo, salvo che per le aziende agricole e
florovivaistiche per le quali è ammesso il
rapporto di copertura in funzione delle esigen-
ze di coltivazione.

Il. Le aree vincolate come precisato alle
lettere a) e b) del comma 10, non possono
essere espropriate se non per l'esecuzione di
strutture di interesse sovracomunale ed in
caso di esproprio dovranno essere indennizza-
te secondo quanto stabilito dall'articolo 10
della presente legge.

12. I proprietari delle aree incluse nei P.P.A.
o nel bilancio di previsione comunale delle
quali è prevista l'espropriazione, che non
intendano avvalersi del disposto del comma 10
hanno diritto di trasferire a terzi i loro diritti
volumetrici mediante atto pubblico di trasferi-
mento soggetto a imposta fissa di registro, non
soggetto ad IVA, INVIM, e altri tributi.

13. L'atto di trasferimento deve essere
notificato al comune competente per territo-
rio nella forma della notifica degli atti giudi-
ziali.

14. Il comune, nel caso di trasferimento dei
diritti volumetrici di cui sopra, ha diritto di
procedere all'acquisizione dell'area solo col
rimborso del soprassuolo esistente e dei frutti
pendenti.

15. Nel caso invece il proprietario non abbia
trasferito ad altri il proprio diritto volumetri-
co, il comune corrisponderà il valore conven-
zionale del diritto di edificazione, oltre l'even-
tuale soprassuolo e i frutti pendenti.

16. I proprietari di aree vincolate ai sensi
della legge 18 aprile 1962, n. 167, o dell'artico-
lo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
hanno prelazione per l'attuazione delle previ-
sioni del piano di edilizia economica popolare
(P.E.E.) o del piano investimenti produttivi
(P.LP.). In tal caso il proprietario stipula la
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convenzione di cui alla citata legge n. 865 del
1971, senza che l'area venga precedentemente
espropriata dal comune.

17. Il proprietario, od i proprietari riuniti in
consorzio, di aree edificabili secondo lo stru~
mento urbanistico per le quali lo strumento
stesso preveda un maggior sfruttamento edili-
zio rispetto all'indice convenzionale determi-
nato ai sensi dell'articolo 4 è soggetto, oltre al
pagamento dei normali oneri di urbanizzazio-
ne previsti dall'articolo 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, anche al pagamento del
contributo comunale sulla edificabilità fon-
diaria, limitatamente al maggior volume at-
tribuitogli dallo strumento urbanistico, ri-
spetto all'indice convenzionale detto contri~
buto comunale assorbe il contributo di cui agli
articoli 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977,
n.10.

18. Il contributo è dovuto nella misura del
50 per cento del maggior sfruttamento edilizio
calcolato nella differenza fra:

a) l'indice di edificabilità riconosciuto
all'area dalle disposizioni urbanistiche ed edili-
zie vigenti;

b) l'indice di edificabilità convenzionale
definito dal comune ai sensi dell'articolo 3 per
la zona omogenea in cui ricade l'area.

19. Non sono soggetti al pagamento del con-
tributo:

a) gli interventi di manutenzione ordina~
ria e straordinaria, di restauro e di risanamen-
to conservativo, di ristrutturazione edilizia,
quali definiti dall'articolo 31, primo comma,
lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978,
n. 457, compiuti sulle quantità edilizie presi-
stenti e senza cambiamento delle destinazioni
d'uso delle unità immobiliari od operando
nell'ambito delle funzioni ammesse come
compatibili dal vigente strumento urbanistico
e, in assenza dello stesso, dall'articolo 7 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del16 aprile 1968.
A far tempo dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessa di avere operatività ogni
norma statale, regionale e comunale che
imponga l'obbligo di preventivo piano partico~
lareggiato per il mutamento di destinazione
d'uso, nell'ambito delle funzioni ammesse
dallo strumento urbanistico e, in assenza dello

stesso, dall'articolo 7 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficia~
le n. 97 del 16 aprile 1968;

b) gli interventi di ristrutturazione urbani-
stica definiti dall'articolo 31, primo comma,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.457, e
quelli di nuova edificazione, anche se derivanti
dalla demolizione di fabbricati preesistenti, se
operati entro i limiti di sfruttamento edilizio
previsti dall'indice~base convenzionale fissato
dal comune o nei limiti di cubatura dei
fabbricati preesistenti, dei quali è prevista la
demolizione e ricostruzione nel preventivo
piano esecutivo, essendo sufficiente la conces-
sione edilizia;

c) gli interventi in attuazione dei piani di
iniziativa pubblica adottati ai sensi delle
leggi 18 aprile 1962, n.167, e successive
integrazioni e modificazioni, per l'edilizia
economica e popolare, quelli in attuazione
dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, nonchè per piani di
recupero di preminente interesse pubblico
adottati ai sensi della legge 5 agosto 1978,
n. 457; ove detti piani siano realizzati diretta~
mente dal proprietario, lo stesso corrispon-
derà il contributo di cui al comma 18 ridotto
alla metà.

20. Ove i comuni, nell'esercizio della facoltà
prevista dal comma 2 dell'articolo 4, abbiano
deliberato, nelle zone omogenee del territorio
comunale, valori differenziati per le categorie
di destinazione d'uso, essi hanno facoltà di
deliberare l'applicazione del contributo sul
maggior valore fondiario nel caso di interventi
che comportino mutamento della destinazione
d'uso in forza della collocazione dell'immobile
in diversa zona omogenea, operata dallo
strumento urbanistico.

21. Nei casi previsti dal comma 20, i comuni,
in relazione agli indirizzi della loro politica
urbanistica, applicano il contributo in misura
compresa fra il 50 per cento e il 100 per cento
della differenza di valore stabilita dalla tabella
parametrica prevista dall'articolo 4 in ogni
zona omogenea fra le diverse categorie di
destinazione d'uso.

22. Il presente articolo sostituisce quanto
disposto dall'articolo 8, primo comma, lettera
a), e dall'articolo 25, primo comma, lettera c),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
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Art.6.

(Modalità di applicazione del contributo
sulla edificabilità fondiaria)

1. Il contributo sulla edificabilità fondiaria,
calcolato in applicazione delle tabelle parame-
triche comunali:

a) sorge al momento del rilascio della
concessione edilizia ed è determinato dal
comune così come gli oneri di urbanizzazione
di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio
1977, n. 10. Per le modalità di corresponsione
si applicano, in caso di ritardo, le sanzioni di
cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1985,
n.47, mentre il contributo può essere, a
richiesta del concessionario, rateizzato in tre
rate semestrali di pari importo gravante di
interesse in ragione del 4 per cento semestrale
ed assistite da fidejussione bancaria, cauzione
assicurativa o deposito di titoli dello Stato
fruttiferi a favore del depositante;

b) può essere corrisposto dal proprietario
mediante dichiarazione, autoliquidazione e
versamento;

c) non sarà corrisposto all'atto del rilascio
della concessione edilizia ove il proprietario
dimostri di avere acquisito i diritti volumetrici
necessari con le modalità di cui al comma 12
dell'articolo 5. In tal caso il proprietario che
abbia una possibilità edificatoria della propria
area maggiore dell'indice convenzionale volu-
metrico fissato dal comune, può evitare il
pagamento del contributo sulla edificabilità
fondiaria consegnando al comune atti di
acquisizione dei diritti volumetrici riflettenti
diritti volumetrici per zone omogenee, e ciò
sino alla concorrenza del maggior volume
oggetto della concessione edilizia.

2. Nel caso di progetto gravato dall'obbligo
di pagamento del contributo sulla edificabilità
fondiaria, il proprietario ha facoltà di liberarsi
dell'obbligo cedendo al comune aree o diritti
edificatori individuati all'interno di piani ese-
cutivi convenzionati o all'esterno di essi, in
zone considerate dal comune di interesse
urbanistico comunale. Il valore delle aree e
dei diritti in cessione è calcolato applicando la
tabella parametrica riguardante la zona ogget-
to della cessione. Per le cessioni di cui al

presente comma, è inapplicabile l'imposta
sull'incremento del valore dell'immobile e le
stesse sono soggette alle imposte di registro,
catastale e ipotecaria in misura fissa.

3. Si applicano al contributo sulla edificabili-
tà fondiaria le stesse disposizioni che regolano
l'impugnazione e il pagamento degli atti
comunali di applicazione degli oneri di urba-
nizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio
1977, n. 10.

4. I trasferimenti volumetrici sono esclusi da
imposte e tasse.

Art.7.

(Costituzione del patrimonio comunale delle
aree di rilevanza urbanistica)

1. I comuni curano la costituzione, l'ammi-
nistrazione e la gestione del patrimonio delle
aree di proprietà comunale in conformità alle
previsioni dei propri piani urbanistici.

2. Costituiscono il patrimonio comunale
delle aree, ivi compresi i diritti di edificazione,
i diritti reali parziali, gli immobili oggetto di
previsioni di trasformazione:

a) le aree acquisite dal comune in base a
titoli negoziali di diritto privato e di diritto
pubblico;

b) le aree acquisite dal comune ai sensi
dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967,
n.765, e delle leggi statali e regionali del
settore come oneri di urbanizzazione;

c) le aree acquisite dal comune in conver-
sione del contributo sul maggiore valore
fondiario ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) i diritti volumetrici di edificazione
corrispondenti al sedime delle sedi viarie e
delle aree di proprietà comunale.

3. I comuni procedono alla alienazione delle
aree edificabili e dei diritti edificatori alle
migliori condizioni di mercato, e comunque in
nessun caso ad un prezzo inferiore al valore
convenzionale di zona stabilito ai sensi dell'ar-
ticolo 4, preferibilmente mediante asta pubbli-
ca. La trattativa privata definita per convenzio-
ne richiede specifica e idonea motivazione
e deve essere assistita da idonea documen-
tazione tecnica sul prezzo oggetto della trat-
tativa.
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Art.8.

(Gestione urbanistica comunale)

1. I proventi del contributo sul maggior
valore fondiario e i proventi degli oneri delle
concessioni edilizie indicati all'articolo 12
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fanno parte
dei fondi destinati dal comune alla gestione
urbanistica del territorio comunale. Essi sono
versati su conto corrente vincolato presso la
tesoreria comunale con specificazioni destina-
te per partite contabili.

2. Nella gestione urbanistica comunale rien-
trano tutti i beni e i diritti che costituiscono il
patrimonio comunale delle aree, nonchè i
rapporti di diritto reale costituiti dal comu-
ne per la disciplina del territorio comunale
sia a titolo demaniale che a titolo patrimo-
niale.

3. Il comune, sotto la responsabilità del
Segretario comunale, assicura la ordinata e
aggiornata classificazione dei beni di sua
titolarità a norma delle leggi vigenti in mate-
ria; organizza l'archivio delle convenzioni di
rilevanza urbanistica ordinandole con rubrica
progressiva, evidenziando la scadenza delle
obbligazioni attive e passive in esse previste.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno e per
i comuni obbligati alla redazione del program-
ma pluriennale di attuazione (P.P.A.) previsto
dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conte-
stualità con l'adozione del programma e delle
sue varianti in aggiornamento, il consiglio
comunale approva la relazione sulla gestione
urbanistica comunale indicando: il riepilogo
dei proventi percepiti ai sensi dell'articolo 12
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi
delle norme della presente legge, i titoli di
spesa delle somme comunque facenti parte del
conto di gestione, l'elenco dei rapporti giuridi-
ci definiti nel corso dell'anno aventi per
oggetto il trasferimento di diritti e l'assunzione
di obbligazioni disposte in base ad atti aventi
finalità urbanistica ed edilizia.

5. Copia della relazione, con i documenti di
accompagnamento, è inviata alla sezione loca-
le della Corte dei conti. Altra copia è tenuta in
permanente visione del pubblico presso la
segreteria comunale.

Art.9.

(Vincoli preordinati alla espropriazione)

1. L'articolo 2 della legge 19 novembre 1968,
n. 1187, è modificato portandosi il termine ivi
previsto da cinque a dieci anni.

2. La modificazione opera solo in relazione
ai vincoli per i quali sia scaduto alla data di
entrata in vigore della presente legge il
termine dei cinque anni, ma non ancora
quello dei dieci anni. Per i vincoli non ancora
scaduti la proroga è automatica.

3. Tutte le aree e gli immobili oggetto di
vincolo preordinato alla espropriazione, fin-
chè il vincolo è operante sono esenti dalla
imposta sui redditi dei fabbricati e dei terreni.
A tal fine è sufficiente che il percettore del
reddito obbligato alla dichiarazione annuale
alleghi a detta dichiarazione il certificato
urbanistico rilasciato dal comune in conformi-
tà all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985,
n.47.

4. L'agevolazione di cui al comma 3 si
applica anche alle aree vincolate a verde
privato, purchè il proprietario, oltre al certifi-
cato urbanistico, alleghi alla dichiarazione
annuale una attestazione che l'area sia oggetto
di manutenzione ordinaria.

Art. 10.

(Determinazione della indennità di esproprio)

1. Per le aree di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), la indennità di espropriazione è
determinata applicando il valore convenziona-
le di cui all'articolo 4.

2. Per le aree di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), la indennità di espropriazione è
determinata con riferimento al valore corrente
di mercato delle stesse sulla base delle colture
agricole effettivamente praticate e dell'eserci-
zio dell'azienda agricola.

3. L'indennità va calcolata, in ogni caso,
considerando il terreno siccome libero da
vincoli di contratti agrari.

4. Restano in vigore le disposizioni dell'arti-
colo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
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come modificato dall'articolo 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.

5. Per le aree di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), l'indennità di espropriazione è
determinata come per le zone agricole con
applicazione solo del valore tabellare determi~
nato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, secondo la coltivazione
agricola più redditizia della zona agricola
confinante, od in mancanza di confinanza, più
prossima all'area da espropriare.

6. Si applicano altresì le disposizioni dell'ar-
ticolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
come modificato dall'articolo 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.

7. Per l'espropriazione delle aree in qualun-
que zona comprese, risultanti edificate o
urbanizzate, l'indennità è determinata in base
alla somma del valore dell'area e del valore
delle opere di urbanizzazione nonchè delle
costruzioni esistenti, tenendo conto della vetu~
stà e del loro stato di conservazione.

8. Se si tratta di impianti produttivi si terrà
conto altresì dei danni derivanti all'espropria-
to per la cessazione o riduzione dell'attività,
ovvero per il suo trasferimento in altra loca-
lità.

Art. 11.

(Procedura di espropriazione per pubblica utilità)

1. Le amministrazioni, gli enti e i soggetti
legittimati a promuovere il procedimento di
espropriazione per pubblica utilità notificano
agli espropriandi la propria volontà di proce-
dere all'attivazione del procedimento espro~
priativo, indicando nell'atto di notifica gli
estremi del provvedimento di approvazione o
dell'intervento per i quali si rende necessario
l'esproprio, le aree e i beni interessati al~
l'esproprio medesimo, l'ammontare dell'in~
dennizzo all'uopo calcolato, nonchè i criteri
ed i meccanismi posti a base di tale calcolo.

2. Nell'atto di notifica è altresì contenuto
l'avviso agli espropriandi a comparire presso
la commissione di cui al precedente articolo 1,
comma 6.

3. Nell'avviso vengono indicati il giorno e
l'ora della comparizione da fissarsi entro un
termine non inferiore a sessanta giorni dalla

data di notifica, nonchè l'invito nel termine
sopra indicato alla redazione in contradditto-
rio dello stato di consistenza dei beni assogget-
tati alla procedura espropriativa.

4. Copia dell'atto notificato agli espropriandi
viene trasmessa con testualmente a cura del-
l'amministrazione procedente a tutti i soggetti
pubblici interessati al provvedimento.

5. La mancata ricezione di detta copia da
parte dei predetti soggetti pubblici non com~
porta l'illegittimità del procedimento espro-
priativo.

Art. 12.

(Comparizione)

1. Nella seduta di comparizione di cui al
comma 2 dell'articolo Il, gli espropriandi
possono essere rappresentati nei modi e nelle
forme di cui all'articolo 1392 del codice civile.

2. Qualora nel corso di detta. seduta gli
espropriandi manifestino il proprio assenso ai
contenuti dell'atto di notifica di cui all'articolo
Il, comma 1, la commissione ne prende atto
ed il segretario della stessa redige apposito
processo verbale che, sottoscritto dalle parti,
tiene luogo di ogni altro adempimento e nel
quale viene fissata la data per la stipulazione
dell'atto pubblico di trasferimento, da effet-
tuarsi nei successivi sessanta giorni.

3. Con testualmente a detta stipula avviene la
corresponsione dell'indennità, . salvo diversa
pattuizione tra le parti in merito ad eventuali
dilazioni della stessa.

4. In questo caso l'amministrazione dovrà
riconoscere un interesse pari a quello stabilito
da ultimo dal decreto ministeriale 4 novembre
1987, relativo agli articoli 35, primo e secondo
comma, e 36, terzo comma, del capitolato
generale di appalto per le opere di competenza
del Ministero dei lavori pubblici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16
luglio 1962, n. 1063.

5. Qualora il soggetto espropriando che ha
sottoscritto l'assenso non si presenti nella data
fissata per la stipula dell'atto pubblico, il
notaio o il pubblico ufficiale redige verbale
accertante mancata comparizione e allega a
detto verbale quello redatto dalla commissio-
ne provinciale, lo registra e lo trascrive.
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6. Detto verbale ha valore di trasferimento
del bene e per la validità dell'anno non
occorre la produzione del certificato di cui
all'articolo 18 o la documentazione di cui
all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, integrata e modificata.

7. L'ente espropriante deposita a mani del
notaio o del pubblico ufficiale che darà avviso
ai soggetti interessati perchè provvedano al
ritiro.

8. Decorsi inutilmente trenta giorni da detto
avviso, il notaio depositerà la somma su conto
corrente bancario fruttifero vincolato a nome
del o dei soggetti espropriati dando loro avviso
di detto deposito con i relativi estremi.

9. Effettuato 'il deposito e dato l'avviso, il
notaio o il pubblico ufficiale sono esonerati da
ogni obbligo e responsabilità.

10. Dopo la trascrizione dell'atto pubblico di
trasferimento, tutti i diritti relativi agli immo-
bili oggetto dello stesso possono essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità nei modi
di cui al comma 14 del presente articolo e nel
termine di giorni quaranta dalla data dell'atto
pubblico di trasferimento o dalla data di avviso
da parte del notaio o del pubblico ufficiale di
avvenuto deposito della somma a sue mani.

Il. Qualora nel corso della seduta di compa-
rizione gli espropriandi manifestino il proprio
dissenso, la commissione ne prende atto,
procede a verbalizzarlo, si aggiorna sul punto,
riconvocando le parti per una successiva seduta
da tenersi entro trenta giorni, 'invitandole a
produrre entro tale data memorie e documenti
in merito ai motivi di dissenso.

12. Nel corso della nuova seduta la commis-
sione, valutate le memorie e la documentazio-
ne ed udite le parti, si pronuncia definitiva-
mente, redigendo apposito verbale che, conse~
gnato in copia alle parti, tiene luogo di ogni
altro adempimento.

13. Contro la pronuncia della commissione,
così come contro la determinazione dell'in-
dennità, le parti possono proporre opposizione
davanti alla corte di appello competente per
territorio con atto di citazione da notificarsi
entro quaranta giorni dalla data della conse-
gna del verbale della commissione.

14. L'assenza dell'amministrazione, dell'ente
e del soggetto legittimato a promuovere il
procedimento ad una o ad entrambe le sedute

di comparizione di cui ai commi precedenti,
comporta l'estinzione del procedimento espro~
priativo, che non potrà essere rinnovato prima
di un anno dalla data di notifica di cui
all'articolo 11.

15. La mancata presentazione alla prima
delle sedute di comparizione dell'esproprian-
do viene verbalizzata dalla commissione che,
accertata l'assenza dei vizi che importino
nullità nella notificazione dell'atto di cui
all'articolo Il, dispone la prosecuzione del
procedimento, ai sensi del comma Il del
presente articolo.

16. La mancata presentazione dell'espro-
priando alla seconda seduta di comparizione
comporta la prosecuzione e conclusione del
procedimento in sua contumacia. In tal caso il
provvedimento definitivo viene notificato al
contumace a cura dell'amministrazione, del-
l'ente e del soggetto legittimato a promuovere
il procedimento e dalla data di tale notifica
decorrono i termini per l'eventuale impugna-
tiva.

Art. 13.

(Occupazione d'urgenza)

1. Nei casi di cui all'articolo l2l'amministra-
zione, l'ente e il soggetto legittimato a pro-
muovere il procedimento, qualora le opere o
gli interventi cui questo si riferisce siano stati
dichiarati, ai sensi delle norme vigenti, indiffe-
ribili ed urgenti, possono procedere all'occu-
pazione d'urgenza delle aree e degli immobili
da espropriare come individuati nell'atto di
notifica di cui all'articolo Il, comma 1.

2. In tal caso l'indennità da corrispondere è
pari al 50 per cento della somma determinata
dalla commissione ai sensi degli articoli prece-
denti e viene corrisposta ~ntro quindici giorni
dalla data della notifica del decreto di occupa-
zione.

3. L'accettazione di detta somma da parte
dell'espropriando non comporta acquiescien-
za ai provvedimenti o rinuncia ai propri di-
ri tti.

4. Qualora la somma stessa venga rifiutata
dalI'espropriando essa viene depositata presso
la Cassa depositi e prestiti dandone notizia al-
l'espropriando.
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Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 10, Il, 12, 13, 14,
15 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 15.

(Norma speciale per la liquidazione delle
procedure espropriative in essere alla data di

entrata in vigore della presente legge)

1. È costituito a favore delle Regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano un
fondo di dotazione con il quale le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano eroga~
no contributi in conto capitale agli enti
pubblici,

.
escluse le amministrazioni statali o

contabilmente dipendenti dallo Stato, per la
liquidazione delle procedure espropriative an~
cora in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è delegato,
sentito il Comitato per l'edilizia residenziale
(CER), a determinare la ripartizione del sud.
detto fondo di dotazione.

3. Le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano determinano con propri
provvedimenti le modalità di erogazione dei
contributi, con obbligo di rendiconto annuale
al Ministro dei lavori pubblici della erogazione
e delle procedure espropriative definite in
forza delle erogazioni.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 100 miliardi per
l'anno 1989 ed in lire 200 miliardi per l'anno
1990, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accan-
tonamento «Concorso dello Stato nella spesa
degli enti locali in relazione ai pregressi
maggiori oneri delle indennità di espro-
prio». Per gli anni successivi si provvede con
appositi stanziamenti previsti dalla legge fi-
nanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1947

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La trasformazione urbanistica ed edilizia
dei suoli è definita dagli strumenti urbanistici
e dalle disposizioni delle leggi statali e re-
gionali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente
legge, sono considerate edificabili le parti di
territorio comunale comprese nelle zone omo~
genee A), B), C), D) ed F) di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, escluse le aree di cui
al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione della presente
legge, sono considerate non edificabili:

a) le aree con destinazione agricola in
atto e quelle che, per le caratteristiche dei
terreni e la loro destinazione economica, non
sono interessate al.processo di sviluppo edi-
lizio;

b) le aree soggette a vincolo di inedificabi~
lità in funzione di un originario interesse
pubblico ad esso immanente, dichiarato da
leggi statali, regionali o da provvedimenti
dell'a:utorità amministrativa;

c) le aree non comprese fra quelle di cui
alla lettera b) sottoposte a vincolo di inedifica-
bilità a causa della instabilità dei terreni per
fenomeni idrogeologici, sismici o vulcanici;

d) le aree identificate con provvedimento
del Ministro dell'ambiente nell'ambito dei
piani di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
28 agosto 1989, n. 305, in quanto non compati-
bili con insediamenti abitativi e lavorativi,
ovvero nell'atto conclusivo del procedimento
di valutazione dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) le zone boscate di cui all'articolo 9,
ultimo comma, della legge 10 marzo 1975,
n. 47. sottratte a diversa destinazione.

4. Dall'ambito di applicazione della presen-
te legge sono esclusi i beni dello Stato e delle
aziende autonome statali, anche se dotate di
personalità giuridica, i quali non sono suscetti-
bili di espropriazione.

Art.2.

(Indice convenzionale di edificabilità)

1. Nelle zone edificabili di cui all'articolo 1,
comma 2, a ciascuna area è attribuito, ai soli
fini stabiliti dalla presente legge, un indice
convenzionale di edificabilità. Esso è espresso
nel rapporto fra i metri cubi edificabili e i
metri quadrati di superficie dell'area di pro~
prietà. Le aree sono misurate nella loro
consistenza catastale o, in mancanza, come in
fatto. L'indice convenzionale è pari a:

a) 1,2 mc/mq per le aree comprese nella
zona omogenea A);

b) 0,8 rric/mq per le aree comprese nella
zona omogenea B);

c) 0,4 mc/mq per le restanti aree edifica-
bili ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art.3.

(Valore convenzionale dell' edificazione
e incidenza dell'area)

1. La commissione di cui all'articolo 14
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è integrata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con la partecipa-
zione di tre esperti di estimo urbano, scelti
dalla Regione. La commissione determina
ogni due anni, per ciascun comune e per zona
territoriale omogenea, il valore convenzionale
della edificazione e l'incidenza dell'area. La
commissione può articolarsi in sottocommis-
sioni di ambito territoriale. In tal caso anche le
sotto commissioni sono integrate con la parte-
cipazione di tre esperti.

2. Le Regioni determinano con legge i
compensi dei componenti delle commissioni e
delle sottocommissioni.
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3. Il valore convenzionale della edificazio~
ne, espresso in lire per metro quadro di
superficie lorda di pavimento, è calcolato
tenendo conto, per ogni destinazione d'uso
consentita e per caratteri tipo logici, dei ricavi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di
edifici con destinazione equivalente.

4. L'incidenza dell'area è proporzionale al
valore convenzionale degli immobili e non
può essere superiore al 20 per cento di tale
valore.

Art.4.

(Contributo sul plusvalore fondiario)

1. Il rilascio della concessione edilizia ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
subordinato al versamento del contributo per
le spese di urbanizzazione, nonchè di quello
sul plusvalore fondiario, che sostituisce la
parte di contributo afferente al costo di
costruzione di cui agli articoli 3 e seguenti
della stessa legge. Il plusvalore fondiario è pari
alla differenza tra il valore convenzionale
dell'area di cui al comma 2 e quello dell'inden~
nità di espropriazione di cui agli articoli 5 e 6.

2. Il valore convenzionale dell'area è pari al
prodotto tra:

a) il valore convenzionale dell'edificazio~
ne calcolato ai sensi del comma 3 dell'artico-
lo 3;

b) l'incidenza dell'area calcolata ai sensi
del comma 4 dell'articolo 3;

c) la superficie lorda di pavimento del-

l'opera da realizzare.

3. Nel caso di cambiamento di destinazione
d'uso di manufatti esistenti che comporti il
rilascio di concessione edilizia, il contributo
sul plusvalore fondiario è commisurato alla
differenza dei valori convenzionali delle rispet-
tive destinazioni d'uso.

4. Il versamento del contributo sul plusvalo-
re fondiario non è dovuto nei casi di cui
all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10. Qualora il valore dell'indennità di espro-
priazione risulti superiore al valore convenzio-
nale dell'area, nulla è dovuto dal richiedente
la concessione edilizia.

5. Il contributo sul plusvalore è ridotto al 25
per cento per gli interventi di cui alle lettere d)

ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n.457.

6. I proventi del contributo sul plusvalore
fondiario e quelli di cui all'articolo 12 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, formano parte
dei fondi destinati alla gestione urbanistica
comunale. Essi sono versati nella contabilità
speciale fruttifera presso le sezioni di Tesore-
ria provinciale dello Stato.

Art. S.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione
per le aree non edificabili)

1. Per le aree non edificabili ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1, per quelle comprese
nelle zone destinate all'utilizzazione agricola
dai vigenti strumenti di pianificazione, per le
quali vi sia un'attribuzione volumetrica in
funzione dell'acquisizione pubblica, nonchè
per le aree ricadenti in comuni privi di
strumenti urbanistici generali comunali vigen-
ti, l'indennità di espropriazione è determinata
a norma delle disposizioni di cui al titolo II
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni.

2. Per le espropriazioni di aree agricole su
cui insistono costruzioni, si applicano le
disposizioni dell 'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazio-
ni ed integrazioni. Per le costruzioni realizzate
dopo la data di entrata in vigore della legge 28
gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del
contributo di concessione corrisposto.

Art.6.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione
per le aree edificabili e i manufatti edilizi)

1. Per le aree edificabili ai sensi del comma
2 dell'articolo 1, l'indennità di espropriazione
è determinata dal prodotto tra:

a) l'indice convenzionale di edificabilità
definito a norma dell'articolo 2;

b) il valore convenzionale dell'edificazio-
ne calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo
3, espresso in metri cubi assumendo un'altezza
virtuale uguale a metri 3,50;
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c) l'incidenza dell'area calcolata ai sensi
del comma 4 dell'articolo 3;

d) la superficie da espropriare.

2. Per l'espropriazione delle aree che risulti~
no edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo
8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità
è determinata in base alla somma del valore
dell'area, definito a norma del comma 1, e del
valore delle opere di urbanizzazione o delle
costruzioni, tenendo conto del loro stato di
conservazione. Si tiene conto altresì dei vinco~
li ai fini di tutela storica, artistica e ambientale
e, per le costruzioni realizzate dopo la data di
entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, del contributo di concessione corri~
sposto.

3. La disposizione di cui al comma 2 si
applica nel caso in cui le opere di urbanizza~
zione e le costruzioni siano state realizzate dal
proprietario in conformità alle disposizioni
vigenti nel momento della loro esecuzione. Si
applica altresì nel caso di opere e costruzioni
per le quali sia intervenuta concessione in
sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n.47.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all 'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971,
n.865.

5. Se il valore delle aree fabbricabili dichia~
rato ai fini dell'imposta comunale immobiliare
sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabi~
li è inferiore all'ammontare della indennità
calcolata con i criteri di cui al presente
articolo, essa è determinata in misura pari al
valore dichiarato ai fini della predetta imposta.

Art.7.

(Procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 in
materia di determinazione delle indennità di
espropriazione non si applicano ai procedi~
menti in corso se la liquidazione dell'indennità
predetta sia divenuta definitiva o non impu~
gnabile o definita con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art.8.

(Decreto relativo alle modalità di applicazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, definisce con decreto le modali~
tà ed i criteri tecnici per l'applicazione degli
indici, dei valori convenzionali, dei parametri
e del contributo sul plusvalore fondiario di cui
alla presente legge.

CAPO II

Art.9.

(Avviso dell' espropriazione)

1. Le amministrazioni, gli enti e i soggetti
legittimati a promuovere il procedimento di
espropriazione notificano al proprietàrio, se~
condo le risultanze catastali e dei certificati
delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immo~
bile, gli estremi dell'atto dichiarativo della
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità del~
l'opera per la quale occorre l'espropriazione,
indicando la natura, la quantità e gli estremi
catastali del bene da espropriare, i valori
unitari dell'indennità da corrispondere, non~
chè i criteri seguiti per la loro determinazione.
Con lo stesso atto è altresì notificato, almeno
venti giorni prima, l'avviso contenente l'indi~
cazione del luogo, del giorno e dell'ora a
comparire per la redazione dello stato di
consistenza. Entro lo stesso termine l'avviso è
affisso, per almeno venti giorni, nell'albo del
comune o dei comuni dove è sito l'immobile.

2. L'avviso di cui al comma 1 è. altresì
notificato ai titolari di diritti reali di cui sia
stata trascritta la costituzione sull'immobile
espropriando e ai creditori iscritti.

3. L'atto è pubblicato per estratto sul Bollet~
tino Ufficiale della Regione.

Art. 10.

(Accordo sull'indennità)

1. Il verbale di consistenza è redatto a cura
dell'ente espropriante o del suo concessiona~
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rio in contraddittorio con il proprietario o, in
sua assenza, con l'intervento di due testimoni
che non siano dipendenti dell'espropriante o
del concessionario; al contraddittorio sono
ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il
compartecipante, nonchè i titolari di diritti
reali sull'immobile.

2. All'atto della redazione del verbale o nei
trenta giorni successivi le parti possono addi~
venire alla determinazione consensuale del~
l'indennità nell'ammontare dovuto in base alle
risultanze dello stato di consistenza. Tale
ammontare può essere maggiorato del 20 per
cento qualora trattasi dell'indennità di cui
all'articolo 6.

3. Qualora l'avente diritto non sia comparso
o l'accordo non sia stato raggiunto, il proprie-
tario, nei venti giorni successivi, può accetta-
re, mediante lettera raccomandata diretta
all'ente espropriante, l'indennità nell'importo
come. sopra determinato.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 3, l'indennità si intende rifiutata.

Art. 11.

(C ori-esponsione dell' acconto

e stima delle indennità non accettate)

1. Le amministrazioni, gli enti e i soggetti
esproprianti dispongono il pagamento di un
acconto pari all'80 per cento dell'indennità,
offerta o concordata, in favore degli aventi
diritto che dichiarino nei modi e nelle forme
di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, che l'immobile è nella loro piena e
libera proprietà, ovvero dispongono, in assen-
za di tale dichiarazione, il deposito del medesi-
mo acconto presso la Cassa depositi e pre-
stiti.

2. Le amministrazioni, gli enti e i soggetti
esproprianti richiedono, per le indennità non
accettate, la relativa determinazione alla com-
missione di cui all'articolo 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, dandone comunicazione
ai proprietari interessati. La commissione
provvede entro i successivi trenta giorni a
determinare l'indennità in misura pari al
valore conferito ai beni oggetto di esproprio
dalle loro specifiche legittime ed effettive
utilizzazioni, diverse da quelle agro-silvo-

pastorali, anche in relazione all'esercizio delle
attività connesse.

3. Il provvedimento di determinazione del~
l'indennità di cui al comma 2 è comunicato, a
cura dell'ente espropriante o del suo conces-
sionario, agli interessati mediante avviso noti-
ficato ai sensi degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile e la relativa relazio-
ne di stima è depositata nella segreteria del
comune. L'avviso del deposito della relazione
di stima è pubblicato, entro i venti giorni
successivi, nell'albo del comune e inserito nel
foglio annunci legali della provincia.

Art. 12.

(Occupazione anticipata)

1. Esauriti gli adempimenti, di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 11, può essere disposta l'occu-
pazione anticipata dei beni da espropriare.

2. Salvo che per le occupazioni occorrenti
per l'esecuzione di lavori affidati ai sensi degli
articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio
1895, n.350, il decreto di occupazione deve
contenere l'indicazione del pagamento o del
deposito dell'acconto, di cui al comma 1
dell'articolo Il, nonchè gli estremi della
richiesta diretta alla commissione di cui
all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, per la rideterminazione delle indennità
non accettate.

3. Il decreto perde efficacia ove l'occupazio-
ne non segua nel termine di tre mesi dalla sua
emanazione.

4. L'occupazione può essere protratta fino a
cinque anni dalla data di immissione in pos-
sesso.

5. L'indennità di occupazione è determinata
in una somma pari, per ciascun anno di
occupazione, al tasso legale calcolato sulla
differenza tra l'acconto pagato o depositato e
l'ammontare dell'indennità definitiva.

Art. 13.

(Pagamento a saldo dell'indennità)

1. La corresponsione delle somme dovute a
saldo dell'indennità di espropriazione, accetta-
te o stimate ai sensi del comma 2 dell'articolo
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Il, nonchè dell'indennità di occupazione, è
disposta, previa verifica dell'effettiva consi~
stenza del bene oggetto di espropriazione ai
fini della realizzazione dell'opera, sulla base
dell'esibizione del titolo di proprietà accompa~
gnato dalla dichiarazione di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa la
libertà e la piena disponibilità del bene.

2. Il provvedimento che dispone il paga~
mento viene notificato agli eventuali terzi
titolari di vincoli reali indicati nella dichiara~
zione di cui al comma 1 e pubblicato nel foglio
annunci legali della provincia. Esso diviene
efficace decorsi trenta giorni dai suddetti
adempimenti in mancanza di opposizioni,
proposte con atto notificato all'espropriante,
al pagamento o all'ammontare dell'indennità
ovvero alle garanzie eventualmente prestate.
In caso di opposizione, l'indennità è depositata
presso la Cassa depositi e prestiti ed è fruttifera
in ragione dell'interesse legale.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1
dell'articolo Il e al comma 1 del presente
articolo esonerano da ogni responsabilità i
funzionari, gli incaricati o comunque i titolari
degli uffici all'uopo delegati che dispongono il
pagamento delle indennità nelle forme previ~
ste dalla presente legge.

Art. 14.

(Decreto di espropriazione)

1. L'espropriazione è disposta con decreto
recante l'indicazione dell'eseguito pagamento
o deposito dell'intero ammontare dell'indenni~
tà di espropriazione accettata o stimata ai sensi
del comma 2 dell'articolo Il, nonchè dell'in~
dennità di oc-cupazione.

2. Il relativo decreto è sottoposto alle for~
malità previste dalle leggi in vigore.

Art. 15.

(Disposizioni relative ai territori meridionali)

1. Le funzioni relative ai procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità promossi
dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale di cui agli articoli 50 e seguenti del
testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presi~

dente della Repubblica 6 marzo 1978, n.2l8,
sono di competenza degli organi regionali, ai
sensi degli articoli 65 e 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e delle leggi regionali vigenti; nei casi
in cui tali leggi non siano state ancora
emanate, si applicano le norme previste dal~
l'articolo 53 del testo unico medesimo.

2. Le opere comprese nei piani annuali di
attuazione del programma triennale di svilup~
po del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della
legge 10 marzo 1986, n. 64, approvati dal CIPE
ai sensi del citato articolo 1, sono dichiarate di
pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti
gli effetti di legge.

Art. 16.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati gli articoli 10, Il, 12, 13,
14, 15 e 20, commi 1, 2 e 3, della legge 22
ottobre 1971, n. 865, ferme restando le disposi~
zioni concernenti l'espropriazione delle aree a
destinazione agricola o coltivate.

Art. 17.

(Norme finanziarie)

1. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 27
ottobre 1988, n. 458, sono concessi ai comuni
e alle province per il finanziamento dei
maggiori oneri di esproprio maturati alla data
del 31 dicembre 1989 in dipendenza di
indennità di esproprio, con priorità per quelle
determinate da sentenze passate in giudicato,
sentenze esecutive, indennità definitive per
accordo bonario, e sono ripartiti proporzional~
mente in relazione alla disponibilità delle
risorse. Le domande devono essere presentate
alla Cassa depositi e prestiti entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita~
liana.
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DISEGNO ])1 LEGGE N. 2102

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BOATO

Art. 1.

(Regime degli immobili)

1. La proprietà dei beni immobili comporta
la facoltà di operarvi trasformazioni non aventi
rilevanza territoriale ed urbanistica, nei limiti
e alle condizioni imposte palle leggi e dagli atti
aventi forza di legge e dai regolamenti dello
Stato e delle regioni, nonchè dagli atti ammini~
strativi dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici. Tali trasformazioni sono attuate
dai proprietari dei beni immobili, ovvero da
chiunque altro ne abbia titolo in base alle
leggi, subordinatamente ad apposite autorizza~
zioni del sindaco del comune competente per
territorio.

2. Le trasformazioni degli immobili aventi
rilevanza territoriale ed urbanistica, in quanto
capaci di modificare il carico insediativo
puntuale ed il pr.eesistente sistema di relazioni
tra gli elementi del territorio, sono decise
dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti
pubblici territoriali, nell'ambito delle loro
rispettive competenze, mediante gli appositi
strumenti di pianificazione e di programmazio~
ne previsti dalle leggi ed in conformità alle
procedure da queste prescritte. Tali trasforma~
zioni sono attuate dai proprietari dei beni
immobili, ovvero da chiunque altro ne abbia
titolo in base alle leggi, sulla base di apposite
concessioni del sindaco del comune compe~
tente per territorio.

3. I soggetti attuatori di trasformazioni aven~
ti rilevanza territoriale ed urbanistica sono
tenuti a partecipare agli oneri ad esse relativi
ed a corrispondere un contributo pari al
plusvalore fondiario da esse derivante agli
immobili interessati.

4. Nei casi in cui è prevista l'espropriazione
per pubblica utilità, la relativa indennità è
determinata, nei modi stabiliti dalle leggi, in

misura pari al valore derivante agli immobili
interessati dalle loro lecite ed effettive utilizza~
zioni, senza tener conto della loro suscettività
ad essere oggetto di trasformazioni aventi
rilevanza territoriale ed urbanistica.

Art. 2.

(Trasformazione di immobili)

1. Hanno rilevanza territoriale ed urbanisti~
ca ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2
dell'articolo 1, tutte le trasformazioni di immo~
bili non comprese fra quelle aventi rilevanza
meramente edilizia, definite dal comma 2 del
presente articolo, ed altresì i mutamenti,
anche non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, qualora
comportino il passaggio da uno ad altro dei
seguenti raggruppamenti di funzioni:

a) funzione abitativa;
b) funzioni di servizio privato, pubblico o

di uso collettivo, ivi comprese le sedi di attività
culturali e di istruzione, religiose, ricreative,
sanitarie, finanziarie, assicurative, direzionali,
artigianali, di servizio, nonchè gli studi profes~
sionali; funzioni commerciali; funzioni produt~
tive artigianali di tipo manifatturiero, solamen~
te se laboratoriali;

c) funzioni produttive di tipo manifattu~
riero, ad eccezione di quelle di cui alla lettera
b), ivi compresi gli insediamenti produttivi di
tipo agro-industriale e gli impianti di acquacol~
tura di tipo intensivo;

d) funzioni relative alle attività estrattive' ,
e) funzioni turistico~ricettive;
f) funzioni agricole, itticole, di pesca ed

assimilate, nonchè funzioni connesse al loro
diretto svolgimento a livello aziendale od
interaziendale, ivi compresa quella abitativa
degli operatori.

2. Sono trasformazioni di immobili non
aventi rilevanza territoriale ed urbanistica, ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 1
dell'articolo 1, i mutamenti, anche non con~
nessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di
immobili o di loro parti, che non comportino
il passaggio da uno ad altro dei raggruppamen~



Atti parlamentari ~ 82 ~ 492.799-823-831.10 18-1947.21 02-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

ti di funzioni di cui al comma 1 del presente
articolo, nonchè le seguenti trasformazioni,
aventi rilevanza meramente edilizia:

a) gli interventi di manutenzione straor-
dinaria;

b) gli interventi di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
demolizione e ricostruzione, che non compor-
tino aumenti delle superfici utili di calpestio o
del volume dei fabbricati, salvo quanto dispo-
sto alle lettere c), d), e) ed f), nè incremento
del preesistente numero di unità immobiliari,
nè mutamenti dell'uso aventi rilevanza territo-
riale ed urbanistica ai sensi del comma 1;

c) gli interventi di ampliamento di edifici
adeguati alle esigenze abitative di un unico
nucleo familiare, di entità nòn superiore al 20
per cento del volume del fabbricato preesi-
stente, e comunque non comportanti un
volume dell'intero edificio interessato superio-
re a 600 metri cubi, nè la realizzazione di. più
di una sola unità immobiliare;

d) gli interventi di ampliamento degli
impianti produttivi di tipo manifatturiero e
degli insediamenti produttivi di tipo agro-
industriale, esistenti ed in funzione, connessi
ad adeguamenti tecnologici od alla modifica
dei processi produttivi od alla riqualificazione
delle condizioni di lavoro, purchè siano effet-
tuati una sola volta, non comportino aumenti
superiori al 20 per cento della superficie lorda
di pavimento o del volume dei fabbricati, e
comunque della superficie occupata dagli.
immobili, nè incrementi del numero degli
addetti, e non richiedano modifiche od ade-
guamenti delle esistenti opere di urbanizza-
zione;

e) la realizzazione di vòlumi tecnici ag-
giuntivi derivanti dalla installazione di impian-
ti tecnologici al servizio di manufatti edilizi
esistenti;

f) la realizzazione di manufatti edilizi

costituenti pertinenze non autonomamente
utilizzabili di edifici esistenti, il cui volume
non superi comunque un quarto di quello
dell'edificio principale;

g) le opere di urbanizzazione primaria

realizzate, anche da soggetti privati, al fine di
collegare edifici esistenti alla rete infrastruttu-
rale pubblica;

h) gli scavi ed i reinterri non inerenti ad
attività estrattive, nonchè la trivellazione di
pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere,
escluse quelle minerali e termali, e le opere,
anche temporanee, per attività di ricerca nel
sottosuolo;

i) le demolizioni ed i consolidamenti per
la tutela della pubblica incolumità, ovvero
prescritti da norme di leggi e di atti aventi
forza di legge nazionali e regionali, da prescri-
zioni regolamentari e da strumenti di pianifica-
zione e di programmazione, nonchè le demoli-
zioni parziali e quelle totali di manufatti edilizi
che non comportino mutamenti dell'uso,
aventi rilevanza territoriale ed urbanistica ai
sensi del comma 1;

l) le occupazioni del suolo con depositi di
materiali, accumuli di rifiuti, relitti e rottami,
esposizione a cielo libero di veicoli e merci in
genere, soste di case mobili, caravan, veicoli o
rimorchi attrezzati per il pernottamento, atten-
damenti, purchè non comportino mutamenti,
non precari e temporanei, dell'uso dei .suoli
interessati, aventi rilevanza territoriale ed
urbanistica ai sensi del comma 1;

m) gli interventi concernenti manufatti
amovibili o precari;

n) le trasformazioni ammesse nelle zone
agricole, purchè non comportino mutamenti
dell'uso aventi rilevanza territoriale ed urbani-
stica ai sensi del comma 1.

3. L'ordinaria utilizzazione del suolo a fini
colturali e la ordinaria manutenzione dei
manufatti edilizi non sono subordinate nè a
concessione nè ad autorizzazione.

4. Le trasformazioni degli immobili riguar-
danti elementi o aspetti del territorio assogget-
tati a particolari prescrizioni da leggi o atti
aventi forza di legge, nazionali e regionali,
ovvero da conseguenti atti amministrativi o da
strumenti di pianificazione dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, possono essere, in
forza delle predette disposizioni legislative,
subordinate alle specifiche autorizzazioni, nul-
la osta, pareri delle pubbliche autorità rispetti-
vamente competenti, sia"quando le concessio-
ni od autorizzazioni di. cui ai commi 1 e 2 non
siano prescritte, sia in aggiunta ad esse,
oppure subordinate a specifiche modalità di
valutazione delle richieste delle predette con-
cessioni od autorizzazioni.
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Art. 3.

(Titolarità, validità e caratteristiche
delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 2 sono rilasciate ai
proprietari degli immobili ovvero agli aventi
diritto al titolo in base a diritti reali, o a diritti
personali di godimento, in relazione alle
caratteristiche delle concessioni o delle auto~
rizzazioni richieste.

2. Negli atti di concessione e di autorizzazio~
ne sono fissati i termini di inizio e di
ultimazione delle attività di trasformazione. Il
termine di inizio di tali attività non può essere
superiore ad un anno; il termine di ultimazio~
ne, entro il quale deve essere richiesto il
certificato di agibilità, non può essere superio~
re a tre anni dall'inizio delle attività di
trasformazione, salvo che in considerazione
della mole delle opere da realizzare o di loro
particolari caratteristiche tecnico~costruttive
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il
cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari; il termine di ultimazione può essere
prorogato dal sindaco solamente per fatti,
estranei alla volontà del titolare della conces~
sione o dell'autorizzazione, che siano soprav~
venuti a sospendere o ritardare le attività di
trasformazione durante la loro esecuzione, e
solamente per un periodo pari a quello della
sospensione o del provocato ritardo.

3. Decorsi inutilmente i termini determinati
ai sensi del comma 2 le concessioni e le
autorizzazioni decadono automaticamente.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi o di atti
aventi forza di legge nazionali e regionali
nonchè di nuove prescrizioni amministrative o
di nuovi strumenti di pianificazione, o di
attuazione della pianificazione, o di program~
mazione dello Stato, delle regioni e degli enti
locali comporta l'automatica decadenza delle
concessioni e delle autorizzazioni in contrasto
con le nuove disposizioni, ove non siano già
iniziate le attività di trasformazione concesse
od autorizzate. In tale ultimo caso il sindaco
può consentire l'ultimazione delle trasforma~
zioni concesse od autorizzate, fermo restando
quanto disposto ai commi 2 e 3.

5. Le concessioni e le autorizzazioni non
incidono sulla titolarità della proprietà o di
altri diritti reali relativi agli immobili trasfor~
mati per effetto del loro rilascio. Esse sono
trasferibili agli aventi causa, sia per atto tra
vivi che a causa di morte, che acquisiscano
titolo sugli immobili oggetto delle concessioni
o delle autorizzazioni, in relazione alle caratte~
ristiche di queste ultime; esse sono irrevocabili
e decadono solamente nei casi previsti dalla
presente legge.

Art. 4.

(Procedimenti relativi alle concessioni
ed alle autorizzazioni)

1. I soggetti aventi titolo al rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3 possono richiedere al
sindaco il certificato urbanistico, indicante
ogni prescrizione delle leggi e degli atti aventi
forza di legge nazionali e regionali, degli atti
amministrativi e degli strumenti, vigenti ed
adottati, di pianificazione, di attuazione della
pianificazione e di programmazione, dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, riguar~
dante gli immobili interessati.

2. Il certificato urbanistico deve essere rila~
sciato entro 90 giorni dalla richiesta; nei casi
di inutile decorso di tale termine, i soggetti
interessati hanno facoltà di ricorrere, entro i
successivi 30 giorni, per gli effetti di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 13.

3. Il certificato urbanistico conserva validità
per un anno dalla data del rilascio, ove non
intervengano modificazioni o integrazioni del~
le prescrizioni riguardanti gli immobili inte~
ressati.

4. I soggetti aventi titolo richiedono al
sindaco le concessioni o le autorizzazioni,
allegando alla richiesta copia dei progetti delle
trasformazioni, composti da tutti gli elaborati
richiesti dal regolamento edilizio comunale,
redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, e
corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta,
i pareri di istituzioni, organi, uffici esterni
all'amministrazione dei comuni, singoli od
associati, e delle loro strutture operative,
previsti in relazione agli immobili interessati e
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alle caratteristiche delle trasformazioni per cui
è richiesta la concessione o l'autorizzazione.

5. Le autorizzazioni possono essere richieste
al sindaco anche qualora non sia stato preven~
tivamente richiesto o ottenuto il certificato
urbanistico.

6. Le concessioni e le autorizzazioni sono
rilasciate dal sindaco, sulla base di relazione
dei competenti uffici comunali e previo parere
della commissione edilizia comunale.

7. Le determinazioni del sindaco sulle ri~
chieste di concessioni e di autorizzazioni,
motivate in caso di diniego, devono essere
notificate ai richiedenti entro novanta giorni
per le richkste di autorizzazione ed entro
centoventi giorni per le richieste di concessio~
ni. In entrambi i casi, il termine decorre dalla
data di ricevimento della richiesta stessa
ovvero di quella di presentazione dei docu~
menti aggiuntivi, eventualmente richiesti per
iscritto. Tale interruzione di termini è consen~
tita una sola volta.

8. Le notifiche delle determinazioni favore~
voli alle richieste di concessioni devono recare
l'indicazione dell'ammontare dei contributi da
corrispondere ai sensi dell'articolo 6 nonchè
delle relative scadenze.

9. Gli atti di concessione e di autorizzazione
devono essere ritirati, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla notifica della deter~
minazione favorevole alla relativa richiesta,
previa corresponsione, nei casi di concessio~
ne, di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 6,
ovvero previa prestazione delle opportune
garanzie.

10. Le richieste di concessioni e di autoriz~
zazioni si intendono assentite a seguito del~
l'inutile decorrenza del termine di cui al
comma 7, qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano
nelle componenti territoriali assoggettate alle
prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2;

b) gli immobili interessati siano oggetto di
prescrizioni immediatamente operative conte~
nute in vigenti strumenti di pianificazione, di
attuazione della pianificazione nonchè di pro~
grammazione, e le trasformaziolJ.i progettate
non siano in contrasto con gli strumenti
adottati;

c) i progetti delle trasformazioni siano
composti da tutti gli elaborati richiesti dal

regolamento edilizio comunale, redatti e sotto~
scritti da professionisti abilitati, i quali ne
attestino, per gli effetti di cui all'articolo 481
del codice penale, la conformità ad ogni
prescrizione delle leggi e degli atti aventi forza
di legge, nazionali e regionali, degli atti
amministrativi, degli strumenti di pianificazio~
ne, di attuazione della pianificazione e di
programmazione dello Stato, delle regioni e
degli enti locali riguardanti gli immobili
interessati o le trasformazioni progettate, non~
chè alle indicazioni del certificato urbanistico,
ove richiesto e rilasciato;

d) i progetti delle trasformazioni siano
corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla~
osta, i pareri di istituzioni e di organi ed uffici
esterni alle amministrazioni dei comuni singo~
li od associati e delle loro strutture operative,
richiesti in relazione agli immobili interessati
o alle trasformazioni progettate o alle caratte~
ristiche delle trasformazioni;

e) non sia prescritta la stipula di conven~
zioni.

Il. Nei casi di cui al comma 10 i richiedenti
possono dare inizio alle attività di trasforma~
zione, per le quali è stata richiesta la conces~
sione o l'autorizzazione, 30 giorni dopo aver
comunicato al sindaco il proprio intendimento
di avvalersi di tale facoltà, previa correspon~
sione, ove le attività di trasformazione siano
subordinate a concessiOli.i, dei contributi di
cui all'articolo 6. I termini di inizio e di
ultimazione delle attività di trasformazione di
cui al comma 2 dell'articolo 3 sono quelli
minimi ivi previsti. Ai fini degli adempimenti
necessari per comprovare la sussistenza del
titolo abilitante alle trasformazioni, tengono
luogo dei documenti da cui risulta il rilascio
delle concessioni o delle autorizzazioni le
copie delle richieste rivolte al sindaco per
ottenere tali concessioni od autorizzazioni. Da
tali atti devono risultare la data di ricevimento
delle richieste stesse, nonchè l'elenco di
quanto previsto per comporre e corredare i
progetti degli interventi ai sensi del comma 4,
ed i documenti comprovanti l'avvenuta corre~
sponsione dei contributi di cui all'articolo 6.

12. Ove non sussistano una o più delle
fattispecie di cui al comma 10, nonchè qualora
i richiedenti concessioni od autorizzazioni
intendano comunque ottenere una determina~
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zione esplicita sulle proprie richieste, ai richie~
denti medesimi, a seguito dell'inutile decor~
renza dei termini di cui al comma 7, è data
facoltà, entro i successivi trenta giorni, di
presentare il ricorso di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 13.

Art. 5.

(Agibilità ed idoneità per usi specifici)

1. Nessun manufatto edilizio risultante da
trasformazioni subordinate a concessione o ad
autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 2 può essere utilizzato senza che il
sindaco del comune competente ne abbia
certificato l'agibilità o l'idoneità all'uso spe~
cifico.

2. A tal fine, a seguito dell'effettuazione
delle attività di 'trasformazione, i soggetti
aventi titolo richiedono al sindaco il certifcato
di agibilità e di idoneità per l'uso specifico
previsto, allegando alla richiesta tutti gli
elaborati previsti dal regolamento edilizio
comunale. Tali atti debbono comprovare la
conformità del manufatto risultante dalle tra~
sformazioni effettuate alle preserizioni delle
leggi e degli atti aventi forza di legge nazionali
e regionali, degli atti amministrativi e degli
strumenti di pianificazione, di attuazione della
pianificazione e di programmazione dello
Stato; della regione e degli enti locali riguar~
danti gli immobili interessati, nonchè alle
prescrizioni o indicazioni della concessione od
autorizzazione rilasciata o tacitamente assenti~
ta, ed alle eventuali varianti progettuali auto~
rizzate, il tutto con riferimento alla praticabili~
tà del manufatto indipendentemente dall'uso
specifico previsto. La richiesta deve inoltre
essere corredata da tutte le autorizzazioni, i
nulla osta, i pareri di istituzioni, organi ed
uffici esterni alla amministrazione dei comuni
singoli od associati e delle loro strutture
operative eventualmente prescritti in vista
dell'agibilità o l'idoneità all'uso specifico pre~
visto per il manufatto interessato.

.

3. Qualora si intenda mutare l'uso specifico
di un manufatto edilizio la cui agibilità è stata
certificata senza che ciò comporti trasforma~
zioni subordinate a concessione od autorizza~
zione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, il

soggetto avente titolo richiede al sindaco il
certificato di idoneità per l'uso specifico
previsto, all~~fndo alla richiesta l'attestazione,
composta da tutti gli elaborati prescritti per la
particolare fattispecie, redatti e sottoscritti da
professionisti abilitati, di conformità del ma~
nufatto a tutte le prescrizioni relative all'uso
specifico previsto, e corredata da tutte le
autorizzazioni, i nulla osta, i pareri di istituzio~
ni, organi ed uffici esterni all'amministrazione
dei comuni, singoli od associati e delle loro
strutture operative, eventualmente prescritti
in vista dell'idoneità a tale uso specifico.

4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono
rilasciati dal sindaco sulla base di relazioni di
competenti uffici comunali, atte stanti la pre~
senza e la corretta sottoscrizione di quanto
previsto per comporre e corredare le relative
richieste ai sensi dei citati commi 2 e 3,
nonchè sulla base delle risultanze delle verifi~
che operate.

5. Le determinazioni del sindaco sulle ri~
chieste dei certificati di agibilità o di idoneità
ad un uso specifico, motivate in caso di
diniego, devono essere notificate ai richiedenti
entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle
richieste stesse, ovvero da quella di presenta~
zione dei documenti aggiuntivi eventualmente
richiesti per iscritto. Tale interruzione dei
termini è consentita una sola volta.

6. Le richieste dei certificati di agibilità o di
idoneità ad un uso specifico si intendono
assentite a seguito dell'inutile decorrenza dei
termini di cui al comma 5, qualora le richieste
stesse siano composte e corredate da tutto
quanto prescritto ai commi 2 e 3 e le
attestazioni, sottoscritte da professionisti abili~
tati, ivi previste, siano espressamente effettua~
te anche ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 481 del codice penale.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per
comprovare la sussistenza del titolo abilitante
all'utilizzazione dei manufatti, nel caso di cui
al comma 6, tengono luogo dei certificati di
agibilità o di idoneità ad un uso specifico le
copie delle richieste rivolte al sindaco per
ottenere tali certificati, dalle quali risultino le
date di ricevimento delle richieste stesse,
nonchè l'elenco di quanto previsto per com~
porre e corredare le richieste medesime ai
sensi dei commi 2 e 3.
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8. Ove non sussistano le condizioni di cui al
comma 6, nonchè qualora i richiedenti i
certificati di agibilità o di idoneità ad un uso
specifico intendano comunque ottenere una
determinazione esplicita sulle proprie richie~
ste, ai richiedenti medesimi, a seguito dell'inu~
tile decorrenza dei termini di cui al comma 5 è
data facoltà, entro i successivi quindici giorni,
di presentare il ricorso di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 13.

9. In assenza dei certificati di agibilità o di
idoneità ad un uso specifico, rilasciati o
tacitamente assentiti, è fatto divieto ai comuni
ed alle aziende erogatrici di pubblici servizi di
effettuare le relative forniture, fatte salve
quelle relative a subentri.

10. I certificati di agibilità o di idoneità ad
un uso specifico, rilasciati o tacitamente assen~
titi, sono sempre revocabili qualora si constati
che non sussistono, o sono venute meno, le
condizioni che ne consentono il rilascio.

Il. In ogni caso i sindaci, qualora le risul~
tanze di verifiche effettuate dai competenti
uffici dei comuni, singoli od associati, e delle
loro strutture operative, ovvero da competenti
istituzioni, organi ed uffici esterni a tali
amministrazioni, abbiano constatato l'assenza,
od il venir meno, delle condizioni richieste per
l'agibilità o per l'idoneità ad un uso specifico,
di un manufatto edilizio, provvedono a norma
delle vigenti leggi in materia di controllo
dell'attività urbanistico~edilizia e di repressio~
ne delle trasgressioni.

Art. 6.

(Contributi afferenti alle concessioni)

1. La partecipazione dei soggetti attuatori
delle trasformazioni aventi rilevanza territoria~
le ed urbanistica agli oneri ad esse relativi si
attua attraverso la corresponsione di un con~
tributo a norma degli articoli 5 e seguenti della

>

legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Il contributo, pari al plusvalore fondiario

di cui al comma 3 dell'articolo 1, è determina~
to dal prodotto tra:

a) l'incidenza dell'area calcolata ai sensi
dell'articolo 7;

b) il valore convenzionale degli immobili
calcolato ai sensi dell'articolo 7;

c) l'entità dimensionale della trasforma~
zione fisica o funzionale da realizzare.

3. Il contributo di cui al comma 2 sostitui~
sce il contributo di cui agli articoli 6 e seguenti
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modifiche e integrazioni.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non
sono dovuti:

a) per le trasformazioni relative alle infra~
strutture, alle attrezzature ed agli impianti, con
l'eccezione di quelli rivolti alla produzione di
beni di interesse pubblico, realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti o per loro conto;

b) per le opere di urbanizzazione seconda~
ria e generale, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti di pianificazione, di
attuazione della pianificazione di programma~
zione;

c) per le opere da realizzare in attuazione
di norme o di provvedimenti emanati a seguito
di pubbliche calamità, salvo che le norme o i
provvedimenti medesimi dispongano diversà~
mente.

5. Il contributo di cui al comma 2 non è
dovuto qualora i proprietari o i loro aventi
causa siano obbligati per legge, o si obblighino
mediante la stipula di convenzioni o la sotto~
scrizione di atti unilaterali d'obbligo, con enti
pubblici, per un periodo di tempo indetermi~
nato o comunque non inferiore a 99 anni, a
praticare, in caso di alienazione, predetermi~
nati prezzi di vendita. Ove tale obbligo riguardi
periodi di tempo determinati ed inferiori a 99
anni, il contributo di cui al comma 2 è ridotto
in proporzione al rapporto tra i periodi in
questione e quello massimo di 99 anni.

Art.7.

(Valore convenzionale degli immobili
ed incidenza dell'area)

1. Il valore convenzionale degli immobili e
l'incidenza dell'area nelle diverse zone territo~
riali omogenee previste dalle relative disposi~
zioni legislative regionali ovvero, in carenza di
tali disposizioni, nelle diverse zone territoriali
omogenee di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
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nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n.97,
sono determinati ed aggiornati ogni due anni
dalla commissione di cui al primo comma
dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, come modificato dall'articolo 14 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Il valore convenzionale degli immobili è
calcolato tenendo conto, per ogni zona omoge~
nea, dei ricavi medi rilevati sul mercato della
vendita di edifici con destinazione analoga, dei
prezzi medi di costruzione per edifici di carat~
teristiche analoghe rilevati presso operatori
edilizi e sui bollettini regionali delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltu~
ra, degli oneri finanziari sul costo di costruzio~
ne ai tassi medi bancari, del giusto utile
immobiliare sul ricavo delle vendite rilevate.

3. L'incidenza dell'area è proporzionale al
valore degli immobili e non può essere
superiore al 25 per cento di tale valore.

4. Entro 60 giorni dalle determinazioni di
cui al comma 1, i comuni provvedono, con
deliberazioni dei consigli comunali, ad appro~
vare od a variare un'apposita tabella para~
metrica indicante per ogni zona territoriale
omogenea:

a) il valore convenzionale degli immobili
reso in lire a metro cubo;

b) la relativa incidenza dell'area.

Art.8.

(Determinazione
dell'indennità di espropriazione)

1. Per i terreni compresi nelle zone destina~
te all'utilizzazione agricola dai vigenti stru~
menti di pianificazione, nonchè per ogni altro
terreno avente utilizzazione a scopo colturale,
l'indennità di espropriazione è determinata in
misura pari al valore agricolo, con riferimento
alle colture effettivamente praticate, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda agricola.

2. Per i terreni aventi lecite utilizzazioni
diverse da quelle a scopo colturale, anche se
comprese nelle zone destinate all'utilizzazione
agricola, l'indennità di espropriazione è deter~
minata in misura pari al valore ad essi
conferito dalle relative specifiche utilizzazioni,
anche in relazione all' esercizio delle attività
connesse alle predette utilizzazioni.

3. Per i manufatti edilizi la indennità di
espropriazione comprendente quella relativa
all'area di sedime, nonchè, nelle zone diverse
da quelle destinate all'utilizzazione agricola,
all'area necessaria per la realizzazione dei
manufatti medesimi secondo la disciplina
vigente precedentemente all'imposizione del
vincolo preordinato all'espropriazione, è de~
terminata in misura pari al valore conferito
dalle relative specifiche utilizzazioni, anche in
relazione all'esercizio delle attività connesse,
al valore di base dei manufatti interessati,
equivalente alloro costo di produzione, even~
tualmente diminuito di una percentuale di
deprezzamento rapportata alla vastità ed al
loro stato di conservazione.

4. Per i terreni non compresi nelle zone
destinate all'utilizzazione agricola nonchè per
i manufatti edilizi, ove non abbiano alcuna

. utilizzazione in atto, !'indennità è determinata
con riferimento al valore attribuibile, secondo
i disposti di cui ai commi 2 e 3, ad altri
immobili, ubicati nella stessa zona censuaria,
aventi analoghe caratteristiche ed effettiva~
mente utilizzate, ovvero, qualora tale determi~
nazione risulti impossibile od incongrua, in
misura pari al valore dell'immobile interessa~
to, determinato sulla base del reddito domini~
cale o del reddito sui fabbricati, rivalutati ai
sensi del titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modifiche e integrazioni.

5. Per gli immobili la cui utilizzazione in
atto non sia lecita a norma della vigente
disciplina, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni previste per la specifica fattispecie,
!'indennità è determinata con riferimento alla
lecita utilizzazione dei viciniori immobili aven~
ti analoghe caratteristiche.

6. Nella determinazione delle indennità di
espropriazione ai sensi dei precedenti commi
non deve tenersi alcun conto dell'ubicazione
degli immobili nonchè del ~aggior valore
derivante dall'esistenza nella stessa zona di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e di qualunque altra opera od impianto pub~
blico.

7. Con esclusivo riferimento ai terreni di cui
ai commi 2 e 4, i proprietari interessati
possono richiedere che l'indennità di espro~
priazione sia determinata, anzichè ai sensi di
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quanto disposto ai predetti commi 2 e 4, in
misura pari al valore agricolo medio della
coltura più redditizia tra quelle che, nella
regione agraria in cui ricadono i terreni da
espropriare, coprono ùna superficie superiore
al 5 per cento di quella coltivata nella regione
agraria stessa.

8. In ogni caso, e nella fattispecie di cui al
comma 7, in alternativa a quanto ivi previsto, i
proprietari interessati possono richiedere che
l'indennità di espropriazione sia determinata
in misura pari al valore dichiarato o definito
agli effetti delle imposte di registro o di
successione, od al corrispettivo assoggettato
all'imposta sul valore aggiunto o ad altra
imposizione fiscale, con riferimento all'ultimo
trasferimento, per atto. tra vivi o a causa di
morte, intercorso almeno un anno prima dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
rivalutati in base alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta tra
la data del trasferimento considerato e quella
di determinazione dell'indennità.

9. Qualora siano stati corrisposti dai pro~
prietari degli immobili da espropriare contri~.
buti per opere di urbanizzazione e gli immobili
medesimi non siano stati interessati da tali
opere, le indennità determinate ai sensi dei
precedenti commi sono aumentate dell'impor~
to dei contributi versati. Le indennità sono
altresì aumentate dell'importo della quota di
contributo commisurata al costo di costruzio~
ne di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, ovvero del contributo pari al
plusvalore fondiario di cui al comma 3
dell'articolo 1 della presente legge, ove tale
quota, o tale contributo, siano stati corrisposti
e le relative trasformazioni non siano state
effettuate. In entrambi i casi gli importi

. indicati sono maggiorati degli interessi matu~
rati, in misura pari a quella del tasso legale di
sconto.

10. Qualora gli immobili da espropriare
siano dotati di opere di urbanizzazione realiz~
zate a cura ed a spese dei proprietari, in
misura eccedente quella dedotta a scomputo
del contributo afferente alla concessione ai
sensi dell'articolo Il della legge 28 gennaio
1977, n. 10, ovvero in riferimento a trasforma~
zioni che non siano state effettuate, le indenni~

tà di espropriazione, determinate ai sensi dei
commi da 1 a 8 del presente articolo, sono
aumentate del valore di tali opere di urbanizza~
zione, equivalente alloro costo di produzione,
eventualmente diminuito di una percentuale
di deprezzamento rapportata alla loro vetustà
ed alloro stato di conservazione.

Il. Le disposizioni relative ai manufatti
edilizi ed alle opere di urbanizzazione, di cui ai
precedenti commi, trovano applicazione nella
misura in cui tali manufatti ed opere siano
stati oggetto di trasformazioni conformi alla
disciplina vigente al momento dell'esecuzione
di tali trasformazioni. Le predette disposizioni
si applicano altresì nei casi di manufatti ed
opere oggetto di trasformazioni difformi dalla
disciplina vigente al momento della loro
esecuzione, qualora abbiano preventivamente
avuto integrale applicazione le relative sanzio~
ni amministrative, irrogate a norma dell'arti~
colo 41 della legge 17 agosto 1942, n.1150,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 6
agosto 1967, n. 765, dell'articolo 15 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dal
capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
ovvero sia stata rilasciata concessione od

.
autorizzazione in sanatoria ai sensi della
suddetta legge.

12. Per i manufatti edilizi oggetto di trasfor~
mazioni in base a convenzioni con enti
pubblici che ne determinino i prezzi di
vendita, l'indennità di espropriazione, nel
periodo di vigenza di tali convenzioni, è
comunque pari al prezzo di vendita stabilito
nelle convenzioni medesime.

Art.9.

(Indennizzi agli utilizzatori diversi
dai proprietari degli immobili)

1. Nei casi in cui l'espropriazione attenga ai
terrenì di cui al comma 1 dell'articolo 8,
coltivati da fittavoli, mezzadri, coloni o com~
partecipanti, costretti ad abbandonare i terreni
stessi, ai predetti soggetti, purchè coltivino i
terreni interessati da almeno un anno prima
dell'inizio della procedura espropriativa, deve
essere corrisposto un indennizzo pari all'in~
dennità determinabile ai sensi del citato com~
ma 1 dell'articolo 8.
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2. Nei casi in cui l'espropriazione attenga ad
immobili di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8,
lecitamente utilizzati in locazione, enfiteusi,
compartecipazione, da soggetti diversi dai
proprietari degli immobili costretti ad abban~
donare gli immobili medesimi, a tali soggetti,
purchè utilizzino gli immobili almeno un anno
prima dell'apposizione del vincolo preordina~
to all'espropriazione, deve essere corrisposto
un indennizzo pari alla metà dell'indennità
determinabile ai sensi dei citati commi 2 e 3
dell'articolo 8.

Art. 10.

(Occupazione d'urgenza)

1. L'indennità di occupazione degli immobi~
li è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di
occupazione, dell'indennità che sarebbe dovu~
ta per l'espropriazione dell'area, determinata a
norma dell'articolo 8.

2. Qualora l'occupazione si protragga per
mesi o frazioni di mese l'indennità di occupa~
zione è pari, per ciascun mese o frazione di
esso, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Art. Il.

(Procedure espropriative)

1. Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano le norme procedurali conte~
nute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modifiche ed integrazioni, fatta
salva, per le espropriazioni promosse dalle
amministrazioni statali, la competenza degli
organi dello Stato per quanto riguarda lo
svolgimento e la definizione del procedimento
espropriativo.

Art. 12.

(Norme di raccordo e transitorie)

1. Nei comuni obbligati alla formazione dei
programmi pluriennali di attuazione a norma
del terzo comma dell'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. la, possono essere realizzate,
ove non previste da tali programmi, oltre alle

trasformazioni subordinate a mera autorizza~
zione di cui al comma 2 dell'articolo 2, quelle
indicate al comma 4 dell'articolo 6.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti il
valore convenzionale degli immobili e l'inci~
denza dell'area nelle diverse zone territoriali
omogenee, ai sensi del comma 1 dell'articolo
7. Fino a quando i consigli comunali non
abbiano provveduto alle deliberazioni di cui al
comma 4 dell'articolo 7, i rilasci delle conces~
sioni sono subordinati alla prestazione a favore
dei comuni, da parte dei richiedenti, di idonee
garanzie, stabilite dai comuni medesimi, relati~
ve alla successiva corresponsione del contri~
buto di cui al comma 2 dell'articolo 6.

3. Le disposizioni della presente legge relati~
ve alle espropriazioni ed alle occupazioni di
immobili si applicano alle espropriazioni ed
alle occupazioni per le quali !'indennità non
sia stata definita con sentenza passata in
giudicato.

4. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresi per determinare l'indennità
di espropriazione degli immobili che siano
stati trasformati per la realizzazione di opere
dichiarate di 'pubblica utilità nell'ambito di
procedimenti espropriativi ritualmente avviati
da competenti organi prima dell'entrata in
vigore della presente legge. In tali casi le
pubbliche amministrazioni interessate debbo~
no, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, portare a compi~
mento le procedure espropriative in sanatoria
necessarie ai fini dell'acquisizione della pro~
prietà degli immobili trasformati per la realiz~
zazione delle predette opere.

5. Qualora l'indennità di espropriazione
non sia stata definita in via amministrativa
ovvero l'indennità stessa sia stata determinata,
anche a seguito di cessione volontaria, ai sensi
della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive
proroghe, si deve provvedere alla ridetermina~
zione dell'indennità ai sensi della presente
legge entro 180 giorni dalla data della' sua
entrata in vigore.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5,
l'ente espropriante corrisponde, sul congua~
glio agli aventi diritto, interessi pari al tasso
legale di sconto. Sulla somma totale o a
conguaglio spettante a titolo di indennità di
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espropriazione rideterminata ai sensi della
presente legge, sono corrisposti gli interessi
legali dalla data del decreto di espropriazione
e fino a 180 giorni dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.

7. Per gli immobili di cui al comma 3 è
corrisposta l'indennità di occupazione di cui
all'articolo 10 per il periodo antecedente alla
data del decreto di esproprio in sanatoria.
Sulle somme dovute a titolo di indennità di
occupazione e di espropriazione sono corri-
sposti gli interessi legali fino a 180 giorni dopo
la data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 13.

(Adempimenti regionali)

1. Le regioni provvedono, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad adeguarvi le proprie disposizioni
legislative e regolamentari. Fino all'entrata in
vigore di tali adeguate disposizioni legislative
e regolamentari regionali, trovano applica-
zione, per quanto possibile, le disposizioni di
cui alla presente legge, nonchè le vigenti
disposizioni 'regionali che non siano con esse
incompatibili.

2. Le disposizioni legislative e regolamenta-
ri regionali, adeguate a norma del comma 1,
devono inoltre prevedere:

a) idonee forme di pubblicità degli atti e
dei procedimenti relativi alle concessioni, alle
autorizzazioni di agibilità e di idoneità per usi
specifici;

b) che ove il sindaco non compia gli
adempimenti prescritti dalla presente legge
nei termini stabiliti, il presidente della giunta
regionale ovvero, per delega prevista dalle
disposizioni regionali, il presidente della pro-
vincia, compie tali adempimenti in sostituzio-
ne del sindaco, o comunque si pronuncia in

merito ai ricorsi pervenutigli, entro i medesi-
mi termini stabiliti per gli adempimenti del
sindaco, a decorrere dalla data di ricevimento
dei predetti ricorsi.

Art. 14.

(Efficacia della legge)

1. Per tutte le espropriazioni di beni immo-
bili, disposte a norma delle leggi, per motivi di
interesse generale. ed in particolare per quelle
preordinate alla realizzazione di opere od
interventi per opera dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni, e degli altri enti
pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque alla realizzazione di
opere ed interventi dichiarati di pubblica
utilità, le indennità di espropriazione sono
determinate ai sensi della presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a
10 compreso, nonchè all'articolo 13, costitui-
scono princìpi fondamentali delle leggi dello
Stato e norme fondamentali di riforma econo-
mico-sociale della Repubblica.

3. L'articolo 48 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge

'23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
l'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985,
n.47, come modificato dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 298, sono abrogati.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.


