
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N.396      DATA 11.10.18 

 
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

SITUATO NEI TERRITORI E NEI BORGHI RURALI  
 

Onorevoli colleghi, 
 
con il presente disegno di legge si intende dare impulso al recupero 

dell'enorme patrimonio edilizio rurale esistente nella nostra regione quale 
alternativa al consumo di nuovo suolo. In particolare, si intende contribuire alla 
valorizzazione del territorio rurale, prevedendo misure volte ad incentivare il 
recupero e la rifunzionalizzazione delle residenze rurali abbandonate e spesso 
caratterizzate da condizioni di degrado. Ci si rivolge anche ai borghi rurali della 
nostra regione, da intendersi come aggregati di più unità dalla tipologia simile, 
caratterizzati dalla presenza sia di edifici per la residenza che di rustici nonché 
dalla presenza di un impianto urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano in 
massima parte antecedenti all'anno 1900 e nel quale siano presenti elementi 
caratteristici di identità. 

 
Il disegno di legge si rende altresì necessario per recepire e dare compita 

attuazione alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 che prevede, tra l'altro, l'istituzione 
di apposito Fondo cui le Regioni possono accedere per la realizzazione degli 
interventi all'uopo programmati. 

 
Gli edifici rurali costituivano l’ossatura portante del paesaggio siciliano in 

quanto centri di organizzazione della vita agricola e rappresentano ancora oggi 
elementi di riconoscimento tipici del nostro territorio. Gli usi propri hanno dato 
luogo a diverse forme come le case isolate, le stalle, i magazzini, le masserie, che, 
con l’evoluzione delle tecniche agricole sono spesso divenuti inutili o inadatti e 
pertanto non più mantenuti, andando così in rovina se non demoliti 
volontariamente. 

Un fabbricato rurale ha un valore patrimoniale non solamente in quanto 
parte del patrimonio immobiliare di un singolo, ma anche per il significato che gli è 
attribuito, in relazione al tempo, come vettore di memoria, allo spazio, come 
elemento identificativo del territorio, e alla società, come segno d’appartenenza. 

Numerose sono le piccole costruzioni presenti nel nostro territorio, che 
vanno tutte salvaguardate e recuperate, in quanto parte integrante del paesaggio 
e segno della nostra memoria storica. 

Tali architetture rurali sono elementi cardine di un paesaggio agricolo, o 
comunque non edificato, che merita di essere salvaguardato in quanto 
testimonianza storica di un’economia agricola che in un rapporto dialettico con la 



 

 

natura ha segnato profondamente il nostro territorio conferendoli una specifica 
identità immediatamente riconoscibile.  

Recuperare i beni culturali, ed in particolare l'architettura rurale ed il   
paesaggio   rurale  dal   degrado,  evitandone   la  perdita  progressiva,  deve 
pertanto costituire un obiettivo prioritario della nostra legislazione regionale, 
tenuto conto che si tratta di una enorme risorsa, che può rappresentare un vero 
ulteriore volano per lo sviluppo economico del nostro territorio. 

Il disegno di legge prevede all'art. 1 l'individuazione dei fabbricati rurali che 
si intende recuperare, ossia quelli realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e non più 
idonei ad essere destinati alle attività originarie, per i quali si consente il 
mutamento della destinazione d'uso. Si pone altresì un vincolo alle tecniche di 
recupero da utilizzare: devono essere conformi allo standard dei luoghi dove è 
collocato l'immobile, devono svolgersi nella totale compatibilità con i regolamenti 
di legge in materia edilizia, e devono ispirarsi ai principi dell'ecocompatibilità dei 
manufatti e  dell'architettura bioecologica. 

L'art. 2 esclude la possibilità di parcellizzare i fabbricati di cui è mutata la 
destinazione d'uso, al fine di evitare lottizzazioni di tipo cartolari o negoziali, che 
possono trasformare la natura del terreno originario.  

L'art. 3 consente ai Comuni di predisporre varianti ai propri strumenti 
urbanistici per individuare e classificare i fabbricati rurali oggetto dell'odierna 
disciplina, previa idonea motivazione. 

L'art. 4 prevede l'incremento dell’altezza utile di porzioni dei fabbricati 
marginali ed adiacenti ai fabbricati principali, per il raggiungimento degli standard 
minimi al conseguimento delle finalità residenziali. 

All'art. 5 si prevedono deroghe alle norme igienico-sanitarie vigenti qualora 
l’adeguamento alle stesse possa compromettere l'esigenza di conservazione dei 
caratteri originari degli edifici. 

L'art. 6 stabilisce che l'intervento di recupero sia finalizzato anche alla 
prevenzione antisismica degli immobili. 

L'art. 7 subordina l'intervento di recupero al rilascio del  permesso di 
costruire ovvero alla denuncia di inizio attività, secondo le previsioni della legge 
regionale 10 agosto 2016, n. 16 che ha recepito con modifiche le norme di 
riferimento previste dal DPR 380/2001. 

L'art. 8 esclude dal pagamento degli oneri concessori per le attività di 
recupero gli imprenditori agricoli professionali che destinino il fabbricato rurale a 
prima casa. 

L'art.9 prevede l'assegnazione di contributi attraverso il reperimento delle 
risorse del ‘Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura 
rurale’ istituito all'articolo 3 della legge n. 378 del 2003. 
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 



 

 

 
Art. 1. 

Finalità e oggetto 
 
1.   La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio edilizio esistente, 
promuove il recupero, ai fini abitativi, degli edifici, dei fabbricati e dei borghi rurali 
esistenti, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, che non possono più essere utilmente 
destinati alle finalità economiche originarie, mediante il mutamento della 
destinazione d’uso, purché legittimamente realizzati all’interno delle zone 
territoriali con destinazione “verde agricolo”, secondo le previsioni del piano 
regolatore generale. Per i fabbricati predetti è facoltà dei Comuni consentire il 
cambio di destinazione d'uso a scopo residenziale, nel rispetto della cubatura 
esistente e purché la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti 
interessi urbanistici e ambientali. 
2. Le tecniche di recupero 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 dell'ecocompatibilità dei manufatti 
e  dell'architettura bioecologica. 
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione predispone, ai sensi dell'articolo 2 
della legge 24 dicembre 2003, n. 378 e per l'accesso ai benefici da questa     
previsti, un apposito programma triennale che individua  gli  insediamenti  di  
architettura  rurale  per  il  recupero,  la  riqualificazione  e  la valorizzazione  delle  
loro  caratteristiche  costruttive,  storiche, architettoniche e ambientali, e che è 
redatto  sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nella presente legge. 

 
 

Art. 2. 
Ambiti di applicazione 

 

 Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito il mutamento della 
destinazione d’uso degli edifici e dei fabbricati rurali esistenti, individuati e 
classificati dagli strumenti urbanistici approvati ed individuabili alla presentazione 
dell’istanza, quali edifici e manufatti che costituiscono testimonianza 
dell'economia rurale tradizionale. 

 Sono escluse le costruzioni che fanno parte di aziende agricole tutt’ora 
attive, i fabbricati  realizzati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 17 
agosto 1942 n. 1150, e le porzioni di fabbricati che nella consistenza originaria non 
possiedano le dimensioni minime per il raggiungimento di una unità abitativa 
autonoma. 

 E' esclusa una parcellizzazione dei fabbricati sottoposti a modifica della 
destinazione d’uso che possa configurare lottizzazioni di tipo cartolari o negoziali, 
mediante frazionamenti di aree pertinenziali in lotti  che, per le loro caratteristiche 
e dimensioni possono trasformare la natura del terreno originario. Qualora si 
prefiguri, anche solo a livello indiziario, la suddivisioni in lotti e la potenziale 
realizzazione di opere di urbanizzazione di qualunque tipologia, viene meno il 



 

 

diritto alla trasformazione del fabbricato e trova applicazione il procedimento 
previsto dall’art. 30 del D.P.R. 380/01. 

 E’ consentito il recupero a scopo abitativo anche per i fabbricati di cui 
all’art. 1 che risultino catastalmente classificati tra le unità collabenti, purché siano 
compiutamente valutabili nelle dimensioni e nelle caratteristiche originarie e, 
sempre che l’intervento preveda la ristrutturazione mediante l’utilizzo di tecniche 
costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica. 

 Per borgo rurale si intende l'intero Comune o una parte ben delimitata, 
che abbia conservato l'impianto originario, le caratteristiche architettoniche ed 
urbanistiche originarie e la propria identità culturale. Il borgo è caratterizzato dalla 
presenza di un impianto urbanistico in cui i fabbricati non sono esteticamente e 
strutturalmente riferibili ad epoca recente e nel quale sono presenti elementi 
caratteristici dell'identità dei luoghi.  
 

Art. 3. 
Variazioni degli strumenti urbanistici comunali 

 
1. I Comuni che nei propri strumenti urbanistici non abbiano già provveduto 
alla individuazione degli immobili di cui all’art. 1, predispongono varianti al piano 
approvato finalizzati alla identificazione ed alla classificazione dei fabbricati e dei 
borghi rurali esistenti che rivestano le caratteristiche di tipo storico o 
storicizzabile. 
2. La proposta di variante urbanistica dovrà contenere, oltre alle motivazioni 
analiticamente elencate, anche la produzione di apposita documentazione volta  a 
sostenere e dimostrare l’interesse storico o storicizzabile dei manufatti. La 
mancanza di idonea motivazione costituisce motivo di illegittimità dell’atto. 

 
Art. 4. 

Fabbricati marginali ed adiacenti ai fabbricati principali 
 

1. E' consentito, in deroga agli strumenti urbanistici, l’incremento volumetrico per 
quelle porzioni di fabbricati che compongono l’agglomerato edilizio rurale 
esistente e sempre che si tratti di fabbricati marginali e funzionalmente collegati al 
fabbricato principale. L’incremento volumetrico è finalizzato al raggiungimento 
delle altezze minime previste dalle norme  igienico sanitarie vigenti per il 
soddisfacimento degli standard abitativi minimi. 

2. L’incremento dell’altezza utile, volta a consentire il riutilizzo a scopo abitativo, 
non potrà superare il limite di m. 0,70 per il raggiungimento dell’altezza interna di 
m. 2,70 e dovrà prevedere tecniche costruttive coerenti con le caratteristiche 
storiche, architettoniche, paesaggistiche, ambientali e tipiche dei fabbricati 
originari. La parte sottoposta ad incremento volumetrico non potrà assumere 
caratteristiche e finalità di unità abitativa autonoma.  

 
Art. 5. 

Deroghe alle norme igienico-sanitarie  



 

 

 
1 Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico sono sempre consentiti 
per gli edifici rurali principali  per i quali vige il mantenimento plano-volumetrico, 
al fine di consentire la conservazione formale e strutturale degli stessi. 
2. Le deroghe alle norme igienico-sanitarie vigenti, in riferimento alle dimensioni 
minime degli ambienti, alle altezze di interpiano ed ai rapporti aero-illuminanti, 
sono subordinate alle prescrizioni evidenziate nelle norme tecniche di attuazione 
che classificano detti fabbricati, a condizione che le superfici dei locali abitabili non 
siano inferiori al 20% di quelle previste dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 
1975, che l’altezza interna non sia inferiore a m. 2,40 e che il rapporto aero-
illuminante non risulti inferiore ad 1/15 della superficie pavimentata. 
3. Le disposizioni derogatorie intervengono qualora l’adeguamento alle norme 
igienico sanitarie vigenti possa compromettere l'esigenza di conservazione dei 
caratteri originari degli edifici.  
4. L’applicazione delle norme derogatorie non consente il frazionamento dell’unità 
abitativa o la formazione di più unità abitative autonome. 
 

Art. 6 
Adeguamento sismico 

 
1. Gli interventi di recupero degli edifici storici sono finalizzati anche al 
miglioramento della sicurezza in funzione di prevenzione antisismica, 
compatibilmente con l'esigenza di conservazione formale e strutturale degli edifici 
e utilizzando le tecniche di cui al comma 2 dell'art. 1. 
 

Art. 7 
Semplificazione e snellimento delle procedure 

 
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 sono subordinati al rilascio del  permesso di 
costruire ovvero alla denuncia di inizio attività previsti dall’articolo 5 e 10 della 
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. L’istanza deve essere corredata da quietanza di versamento delle spese di 
istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono 
stabiliti da ciascun Comune con Determinazione Sindacale, qualora non inseriti in 
appositi atti deliberativi già approvati che contengano le caratteristiche 
tipologiche della ristrutturazione.  
 

Art. 8 
Oneri concessori 

 
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati, per 

l’intero fabbricato, sia al costo di costruzione che agli oneri di urbanizzazione, così 
come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il titolo 
idoneo. 



 

 

2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni possono deliberare i costi di costruzione 
ad essi relativi, affinché non superino i valori stabiliti per le nuove costruzioni. 

3. Sono esclusi dal pagamento degli oneri concessori gli imprenditori agricoli 
professionali qualora utilizzino il fabbricato rurale come prima casa. 
 

Art. 9. 
Contributi 

 
1. Per gli interventi di valorizzazione  e recupero del patrimonio rurale, la 

Regione eroga contributi attraverso il reperimento delle risorse del ‘Fondo 
nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale’ istituito 
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 378. 

2. I contributi di cui al comma 1, non cumulabili con altri contributi        
pubblici, vengono assegnati ai soggetti proprietari o titolari di fabbricati rurali in 
possesso di idonei titoli di diritto reale di godimento, locazione o comodato, 
fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base 
del     relativo piano finanziario, in relazione allo stato di avanzamento dei 
lavori,     ovvero previa verifica, a saldo finale, ma comunque per un importo 
non           superiore ai 100 mila euro. Per i borghi rurali i contributi previsti sono 
assegnati per un importo non superiore a 300 mila euro. 

3. L'assegnazione individuale del contributo avviene previa stipula di      
apposita convenzione con i soggetti interessati ed è comunque subordinata       
all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per la realizzazione 
delle opere e alla redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei 
lavori e sottoscritto dal proprietario. 

4. Il contributo può essere revocato per il mancato inizio dei lavori  entro  
sei  mesi  dalla  data  del  rilascio  delle  apposite autorizzazioni o a causa di     
lavori eseguiti in difformità ai progetti approvati. 

5. Le richieste di contributo sono presentate annualmente entro  e  non        
oltre  il  31 gennaio.  La graduatoria  relativa di ammissibilità ai contributi viene 
redatta entro e non oltre i successivi novanta giorni. In fase di prima                 
applicazione della presente legge, le domande possono essere presentate entro 
e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del programma 
triennale di cui al comma 3 dell’articolo 1. 
 

 
Art. 10. 

Norma finanziaria 
 

1.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente  legge  si  provvede  mediante  l'utilizzo 
delle somme dell'apposito ‘Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione        
dell'architettura rurale’ di cui agli articoli 3 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 



 

 

378 e con i fondi che sono individuati nella competente unità previsionale del  
bilancio regionale. 

 
Art. 11. 

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. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


