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PARERE IN TEMA DI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO 

 Quesito del 13/01/2020 

 

“...  

“Spettabile Segreteria OIMB 

La presente per chiedere la cortesia di inoltrare il seguente quesito alla Commissione 

Urbanistica dell’Ordine. 

In quanto membro della Commissione Urbanistica di un Comune della provincia di Monza e 

Brianza, mi trovo di fronte a taluni PII che comportano demolizione di manufatti (sanissimi, 

non pericolanti) con contestuale costruzione di manufatti del tutto diversi (in pianta, volume, 

sagoma, prospetti, destinazione d'uso, etc.) ancorché nella medesima proprietà privata, 

quindi senza problemi di rispetto di distanze da manufatti altrui. 

Non si tratta di immobili vincolati ai sensi del Dlgs. 42/2004. 

Ovviamente non si rientra nella nozione di “demolizione-con-fedele-ricostruzione” come 

definita dal T.U. DPR380/2001, che al contrario sarebbe il caso di un immobile 

sostanzialmente costruito ex novo, ma simile (quantitativamente e qualitativamente) 

all’esistente. Siamo quindi di fronte a due interventi: 

1. demolizione del manufatto esistente A; 

2. costruzione del nuovo e diverso manufatto B; 

legati insieme non già del disposto del T.U., ma dal contesto del PII. 

Il quesito è duplice: 

Primo: può il proprietario, laddove il PII prevede di costruire tutt’altra cosa, demolire 

liberamente l’esistente? può proporlo ad nutum, o deve motivarlo in termini tecnico-

economici? (p. es.: inadeguatezza per la nuova destinazione d’uso; impossibilità di 

adeguamento sismico, dimostrata per mezzo di un'analisi con esito negativo; impianti 

obsoleti; esigenza di bonifica da amianto o altri inquinanti; inefficienza energetica; etc.); 

[Il T.U. non ne tratta; nella dottrina e nella giurisprudenza la pura e semplice demolizione 

come intervento edilizio a sé stante non è trattata (se non nei casi patologici, di manufatti 

vincolati, o pericolanti, o abusivi); ma questo silenzio potrebbe essere dovuto al puro e 

semplice fatto che il T.U. e più in generale la normativa nazionale regionale comunale etc., 

disciplinano l’attività edilizia volta alla nuova costruzione o almeno manutenzione, che è quella 

prevalente; e che il privato in generale ha tutto l'interesse a costruire (lecitamente o 

abusivamente) e non certo a demolire]. 
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Secondo: alla luce della DGR 9 luglio 1999, n. 6/44161 (Adempimenti previsti dall’articolo 7, 

comma 3, della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 "Disciplina dei PII") si può parlare di “PII” in presenza 

della sola “Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000)” (art. 8 punto 1) e in 

assenza di tutto o quasi il resto della documentazione minima (art. 8 punti da 2 a 7)? in 

particolare del punto 6 “Computo estimativo” e 9 “Relazione economica sulla fattibilità” 

(requisiti poi tradotti in termini informatici in http://lombardia.master.globogis.eu/programma-

integrato-di-intervento-pii). NB: a prima vista, neppure questi requisiti si soffermano sulle 

motivazioni di una eventuale demolizione, sia con o senza fedele ricostruzione.” 

 

Risposta: 

 La Commissione Urbanistica, riunitasi il 22/01/2020 presso la sede dell'Ordine, 

analizzato il quesito di cui sopra, si esprime in merito con il parere che segue: 

 

 I Programmi Integrati di Interventi (PII) sono atti di programmazione negoziata 

finalizzati alla riqualifica del tessuto urbano del territorio (LR 11 marzo 2005, 

n.12_art.87). 

 Tale strumento attuativo prevede lo sviluppo del territorio tramite concertazione 

pubblico-privato e può prevedere anche demolizione e ricostruzione di immobili differenti 

rispetto all’esistente.  

 Il PII in quanto tale, è necessariamente in variante allo strumento urbanistico vigente. 

 A parere della Commissione, per l’adozione del PII, la documentazione minima a 

corredo della proposta è individuata tramite D.G.C., in assenza della quale si applica quanto 

previsto dalla D.G.R. n.6/44161 del 1999. 
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