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INTERROGAZIONE 
 
 

Parere interpretativo in merito all’applicazione de ll’articolo 33 
della L.R. 1/2004 così come modificato dall’articol o 79 della 

L.R. 8/2011 
 
 

PREMESSO 
 

- che l’articolo 79 della L.R. 8/2011 apporta delle modifiche all’articolo 33, comma 2, 
della L.R. 1/2004 che risulta pertanto così modificato :  “2. La destinazione d'uso in 
atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo 
abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, 
in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, 
ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di 
fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova. 2-bis. Per gli 
edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai 
sensi del comma 2 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di 
adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali 
all'edificio”; 

 
- che il comune di Bettona, con nota prot. n. 8257 del 09/12/2011, indirizzata alla 

Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al 
Servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali della Giunta regionale, ha trasmesso 
copia della deliberazione del Consiglio comunale di Bettona n. 59 del 25/10/2011, 
con la quale viene formulato un quesito in merito all’applicazione dell’art. 33 della 
L.R. 1/2004 come modificato dall’art. 79 della L.R. 8/2011. Tale nota sottolinea la 
necessità del chiarimento interpretativo in quanto il suddetto provvedimento di 
legge può avere effetti determinanti in giudizi pendenti presso il Tar dell’Umbria per 
l’utilizzo di attività zootecniche prive del certificato di agibilità, poste a distanza da 
civili abitazioni inferiore a quella prevista dal vigente regolamento d’igiene; 

 
- che il Dirigente del servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali, Catia Bertinelli, 

con nota prot. n. 179328 del 21/12/2011 ha comunicato al comune di Bettona che il 
servizio è tenuto a prestare l’attività di consulenza legale esclusivamente nei 
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confronti delle strutture della Giunta regionale e che quindi rimaneva in attesa di 
formale richiesta in tal senso da parte del servizio Urbanistica ed espropriazioni; 

 
- che in data 16/01/2012 il Dirigente del servizio Urbanistica ed espropriazioni, dott. 

Angelo Pistelli, con nota prot. n. 6385, di propria iniziativa ha formulato direttamente 
al comune di Bettona una sua valutazione in merito al quesito posto sostenendo 
che “la convalida dell’uso dell’immobile a seguito dell’accertata destinazione non 
comporta ulteriori provvedimenti comunali e non implica le verifiche previste per 
l’agibilità”; 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che la L.R. 8/2011 è stata approvata dal Consiglio regionale in data 16/09/2011 e 
pertanto il Consiglio regionale andrebbe perlomeno coinvolto nella formulazione del 
parere interpretativo; 

 
- che la ratio della suddetta legge regionale intendeva apportare semplificazioni di 

ordine amministrativo e non certamente evitare i necessari controlli di agibilità, 
salvaguardando quindi tutti gli atti necessari a garantire la salute dei cittadini e la 
sicurezza e tutela ambientale; 

 
- che l’iniziativa del dott. Pistelli appare quantomeno irrituale visto che il quesito era 

stato posto alla Presidenza della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio 
regionale; 

 
- che comunque il parere espresso dal servizio Urbanistica ed espropriazioni è grave 

e scorretto, in quanto non tiene nella dovuta considerazione possibili incongruenze 
con la disciplina statale, lasciando intravedere l’ipotesi che la norma regionale 
possa legittimare attività non consentite. Tale parere inoltre solleva preoccupazioni 
e perplessità in quanto interferisce pesantemente sulle previsioni dei regolamenti 
comunali disattivando alcune verifiche previste in sede di agibilità a tutela dell’igiene 
e della salute pubblica; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI INTERROGA LA GI UNTA REGIONALE 
PER SAPERE 

 
 
Se non ritiene opportuno formulare un'ulteriore interpretazione dell'articolo in questione, 
che tenga conto della disciplina statale in materia e che quindi eviti di legittimare attività 
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non consentite, coinvolgendo nella formulazione dello stesso anche la competente 
Commissione consiliare permanente, anche al fine di evitare di ingenerare letture non 
conformi alle intenzioni del legislatore. 
 

 
Perugia, 24 gennaio 2012 
 

OLIVIERO DOTTORINI 


