
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N.397      DATA  11.10.18 
 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI CENTRI STORICI ATTRAVERSO 
COOPERATIVE DI AUTORECUPERO E AUTORIPARAZIONE 

 
 

Onorevoli colleghi, 
 

      dai dati presentati recentemente ed elaborati sull’ultimo censimento ISTAT 
2011 dall’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici, per la Sicilia si evidenzia 
che il 42% del centro storico di Ragusa è vuoto, che a Caltanissetta un edificio su 
cinque è vuoto e che ad Agrigento e a Trapani è vuoto un edificio su dieci. 

Tra il 2001 e il 2011, Trapani, Enna, Ragusa e Siracusa hanno perso circa il 
18% dei residenti nei loro centri storici. I dati sono anche negativi per presenza sia 
dei giovani sia degli anziani. 

Nel 2011, Ragusa, Trapani, Agrigento, Palermo e Catania sono tra le prime 20 
città per numero di abitazioni vuote o occupate da non residenti e cinque 
capoluoghi di provincia sono tra i primi 20 centri storici ad avere le percentuali più 
alte di edifici inutilizzati. 

Ultimo dato, riguarda il prezzo medio delle abitazioni nelle compravendite 
immobiliari del 2016: Palermo, Siracusa, Trapani, Agrigento, Ragusa e Caltanissetta 
si trovano con i prezzi medi più bassi tra gli ultimi 20 centri storici. 

Si rende necessaria, pertanto, una politica che incentivi la ristrutturazione e 
la rivalutazione degli immobili già esistenti dei centri storici, che nella maggior 
parte dei Comuni dell'isola rappresentano il cuore pulsante delle città, capaci di 
rilanciare l’economia delle stesse. 

 Lo strumento previsto, quello dell'autorecupero associato, può diventare 
inoltre un'ottima misura integrata di housing sociale e dare una risposta concreta 
al disagio abitativo.  

L'autorecupare, inoltre, consente il riutilizzo di un patrimonio già destinato a 
finalità diverse senza dovere ricorrere alla costruzione di nuova edilizia abitativa e, 
spesso, a migliorare in luoghi, come proprio i centri storici, talvolta snaturati dai 
cambi di destinazione d'uso a fini commerciali o di servizi e, altre volte, dalla 
espulsione delle fasce sociali storicamente presenti nell'edilizia minore del centro 
delle Città. 

E' evidente pertanto il carattere spiccatamente sociale di questo disegno di 
legge, che si coniuga con una chiara scelta urbanistica volta al risparmio di suolo, o 
ad un uso di questo in forma governata e razionale, contiene le spinte speculative, 
ed è volto al contrasto della dispersione dell'identità sociale dei luoghi storici delle 
città. 

Questa proposta, inoltre, privilegia lo spirito di autopromozione dei gruppi 



 

 

sociali, responsabilizza gli stessi rispetto all'uso di un patrimonio pubblico 
destinato a soddisfare bisogni e diritti fondamentali, si alimenta dello spirito di 
solidarietà del mondo cooperativo, si avvia un percorso solidale di integrazione tra 
cittadini. 

L'autorecupero associato è infatti un processo di produzione che ha come 
protagonista il futuro occupante dell'abitazione e che sviluppa pratiche rivolte alla 
formazione tecnica, al lavoro collettivo ma soprattutto all'integrazione e alla 
coesione sociale. 

Il disegno di legge, in analogia con quanto previsto per le cooperative 
edilizie, mira pertanto a concedere alle cooperative di autorecupero, attraverso 
l'istituto regionale per il credito alla cooperazione o altri istituti di credito pubblici 
o privati, nel rispetto delle disposizione vigenti in materia, contributi in annualità 
costanti sino a 20 anni sugli interessi dei mutui contratti per il recupero e/o la 
rigenerazione urbana di immobili già esistenti ubicati nei centri storici, di cui esse 
siano già proprietarie. Sono previsti criteri e modalità di erogazione dei 
finanziamenti e requisiti specifici per essere definite cooperative di autorecupero.  

 
 

---O--- 
 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1. 
Incentivi per le cooperative di autorecupero e autoriparazione della regione 

 
1. L' Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a 
concedere alle cooperative edilizie di autorecupero e autoriparazione aventi sede 
nel territorio della Regione siciliana, attraverso l'istituto regionale per il credito alla 
cooperazione o altri istituti di credito pubblici o privati, nel rispetto delle 
disposizione vigenti in materia, contributi in annualità costanti sino a 20 anni sugli 
interessi dei mutui contratti per il recupero e/o la rigenerazione urbana di immobili 
già esistenti ubicati nei centri storici come risulta dalle classificazioni delle vigenti 
normative regionali. 
 
2. Le opere realizzate con i contributi di cui alla presente legge sono 
dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili. 
 
3. Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate da 
una relazione tecnico - finanziaria sul programma di autorecupero da realizzare, 
dalla quale risulti: 
a) l'immobile soggetto al recupero, con relativa ubicazione e descrizione; 
b) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile, ovvero promessa di 
vendita stipulata da notaio, registrata presso l' Ufficio del Registro; 
c) il progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire; i 
tempi per la cantierabilità e la conclusione dei lavori di recupero. 



 

 

 
4. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo l'intervento di 
recupero di immobili inutilizzati e/o derelitti che si trovino in uno stato di 
abbandono e/o di degrado da almeno 10 anni, o che possano determinare danni 
per l’ambiente, pericoli per la sicurezza e l’incolumità, preoccupazioni per le 
testimonianze culturali e storiche, o che possano essere possibile occasione per 
attività e comportamenti illeciti. 
 
5. Tale contributo è concesso, previo parere della competente Commissione 
legislativa dell'Assemblea regionale, nella misura occorrente affinché i mutuatari 
non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, nonché per oneri fiscali e 
vari e per spese accessorie, in misura superiore al tre per cento. 

 
 

Art. 2 
Tipologia e requisiti delle cooperative 

 
1. Le cooperative di autorecupero possiedono i seguenti requisiti: 
a) essere formate da almeno 9 soci, con reddito comprovato per nucleo familiare 
compreso tra un minimo di 18.000 euro e un massimo di 30.000 euro, e che non 
siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro immobile 
nella regione di residenza; 
b) essere iscritte presso le camere di commercio come cooperative con finalità 
specifiche di autorecupero nonché all'Albo nazionale delle società cooperative 
edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59; 
c) prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero come finalità principale e, nello 
statuto, i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità 
immobiliari ai singoli soci; 
d) prevedere per i soci la residenza nel territorio del comune in cui si realizza 
l'intervento o nei comuni limitrofi, oppure che svolgano attività lavorativa esclusiva 
o principale nei suddetti comuni o la disponibilità a trasferire la residenza entro un 
anno dalla consegna dell'alloggio; 
e) prevedere, per i soci assegnatari dell'unità immobiliare, che questa sia adibita a 
propria abitazione principale per almeno cinque anni; 
f) dimostrare una capacità tecnico realizzativa propria, anche attraverso 
l'acquisizione di competenze professionali esterne che abbiano comprovata 
esperienza nel settore edilizio dell'autorecupero. 
 
 

Art. 3 
Preferenze e tutela del patrimonio immobiliare tradizionale 

 
1. Le tecniche di autorecupero sono conformi allo standard dei luoghi dove è 
collocato l'immobile, si svolgono nella totale compatibilità con i regolamenti di 



 

 

legge in materia edilizia e si ispirano ai principi di ecocompatibilità dei manufatti e 
della tipologia architettonica. 
2. Gli interventi ammessi e le modalità di attuazione sono quelli previsti dall'art. 4 
della l.r. 10 luglio 2015 n. 13, e sono finalizzati all'ottenimento del risparmio 
energetico ed alla realizzazione di misure di consolidamento sismico. 
 

Art. 4 
 Modifiche alla legge regionale  10 luglio 2015 n. 13 “Norme per favorire il 

recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici” 
 

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2015 n. 13 è così 
modificato: 
“2. Tutti gli strumenti di monitoraggio e di governo del territorio, compresi quelli di 
pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, vigente alla data di entrata 
in vigore della presente legge nei centri storici e nelle ZTO "A" nonché le previsioni 
delle varianti generali relative ai centri storici che prevedono l'intervento diretto ai 
sensi della normativa vigente, si adeguano alle norme di cui alla presente legge, 
individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie.”. 

 
 

Art. 5 
Ruolo della Regione  

 
1. La Regione promuove e divulga il progetto sociale partecipato sul territorio, 
svolge un'azione di monitoraggio sulla realizzazione tecnico-operativa, oltre che 
sulla formazione delle cooperative, valutando la rispondenza ai requisiti indicati, e 
segue la comunicazione e la facilitazione sociale mirata alla creazione e 
all'accompagnamento dei gruppi o cooperative di autorecupero. 
 

 
Art. 6 

Modalità di erogazione del contributo 
 

1. Il contributo concesso alle cooperative di autorecupero verrà erogato 
direttamente all'istituto regionale per il credito alla cooperazione o agli altri istituti 
di credito pubblici o privati, ed il pagamento avrà luogo alla scadenza delle singole 
rate di ammortamento dei mutui. L'ammortamento ha inizio in coincidenza con la 
stipulazione dei contratti di mutuo. 
 

 L' importo delle due prime rate annuali di ammortamento dei mutui, al 
netto del relativo contributo regionale e degli interessi attivi maturati sulle somme 
non erogate, versate nei conti depositi, verrà scomputato dalle cooperative di 
autorecupero nei rimanenti successivi 18 anni di durata dei mutui allo stesso tasso 
di interesse che regola l' operazione di finanziamento. 
 



 

 

 Ove gli interessi attivi dovessero risultare di importo superiore alle due 
rate di mutuo a carico delle cooperative di autorecupero, la differenza attiva sarà 
versata in entrata del bilancio regionale. 
 

 Il contributo è revocato a seguito di accertata difformità dalle prescrizioni 
di cui alla presente legge. 
 

 Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle 
infrastrutture della mobilità e dei trasporti sono determinate le ulteriori modalità 
di intervento di cui alla presente legge. 
 

 
Art. 7 

Norma finanziaria 
 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte 
mediante gli stanziamenti previsti nei capitoli disponibili di cui alla Missione 8 
(Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 2 (Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare). 
 
 

 
Art. 8 

Norma finale 
 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Regione. 

 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


