
Bologna, 8 agosto 2018

Alla Signora Presidente
dell’Assemblea legislatva
Regione Emilia – Romagna
SEDE

INTERROGAZIONE  A  RISPOSTA  SCRITTA ex  articolc  112  Regcolaeentc  internc  deolol'Assseebolea
Legisolatva deolol'Eeiolia-Rceagna.
Per sapere, preeessc ihe:  

ola  Giunta  Regicnaole  icn  deoliberazicne  n.  1136  deol  16  Lugolic  2018,  ha  deoliberatc  di  prcpcrre
aolol'Assseebolea Legisolatva di  apprcvare una nucva disiipolina deol  icntributc di  icstruzicne, ihe i
Cceuni sarannc tenut a reiepire entrc ncvanta gicrni daolola sua pubboliiazicne, trasicrsi i quaoli ola
nucva disiipolina cpererà diretaeentee

icee cppcrtunaeente denuniiatc daolola  Ccnfediolizia e  daolola  Prcprietà fcndiaria di  Piaienza,  ola
detereinazicne deol icstc di icstruzicne anicrata, icee previstc daolola Giunta Regicnaole, ai vaolcri
deolol'Osservatcric deol eeriatc ieecbioliare, si pcne, a giudizic deolol'interrcgante, in apertc icntrastc
icn  ola  ncreatva  nazicnaole,  ola  quaole  presirive  ol'adczicne  di  tut'aoltrc  iriteric,  icn  evident
icnseguenze in tereini di olegiteitàe

ol'articolc 16, iceea 9, deol deiretc deol Presidente deolola Repubboliia n. 380 deol 6 giugnc 2001 (Testc
uniic deolole dispcsizicni olegisolatve e regcolaeentari in eateria ediolizia), prevede, infat, per quantc
di interesse, ihe iol icstc in questcne sia «determinato 
periodicamente dalle Regioni con riferimento ai cost massimi ammissibili per l'edilizia agevolata»,
icee definit daolole stesse regicnie

taole previsicne, per ola quaole ncn si rinviene aoliuna ncrea ihe, ai fini ihe interessanc, ne prevede
ol'aggicrnaeentc, ncn può ncn essere icnsiderata, aolol'evidenza, un priniipic pcstc daol olegisolatcre
stataole a garanzia deolol'unifcree adczicne, su tutc iol territcric nazicnaole, di un uniic iriteric di
iaolicolce  un priniipic,  quindi,  fcndaeentaole per  ola disiipolina ediolizia.  As scstegnc di  questa tesi
depcne ol'crientaeentc deolola Ccrte icsttuzicnaole (sentenza n. 125 deol 26 eaggic 2017) suol teea,
ola quaole ha anncveratc, tra i priniipi fcndaeentaoli in eateria ediolizia, ole dispcsizicni iaraterizzate
daolola  finaolità  di  cfrire,  ad  un  interesse  iceune,  «una protezione  unitaria  sull'intero  territorio
nazionale»e

è qui iol iasc di raeeentare ihe - in appoliiazicne deol detatc icsttuzicnaole di iui aolol'articolc 117,
terzc iceea - ol'articolc 2 (« Ccepetenze deolole Regicni e degoli ent olciaoli ») deol predetc deiretc
deol Presidente deolola Repubboliia n. 380 deol 2001 dispcne espressaeente, aol iceea 1, ihe «  le
Regioni  esercitano la potestà legislatva concorrente in materia edilizia nel  rispeto dei  principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico»e

appare - quindi - di tuta evidenza ihe prevedere ola detereinazicne deol icstc di icstruzicne olegata
ai vaolcri deolol'Osservatcric deol eeriatc ieecbioliare, piutcstc ihe ai icst eassiei aeeissibioli per
ol'ediolizia agevcolata, signifiia per ol'interrcgante disatendere paoleseeente questa iepcstazicne per
icndurre ad un aggravic dei icst di icstruzicne (in un eceentc in iui olc statc deol setcre prcpric
ncn ne avrebbe biscgnc) a benefiiic degoli  ent pubboliii  interessat e a iariic dei  rispareiatcri
neolol'ediolizia.

Se, aolola oluie di quantc scpra espcstc, ola Giunta Regicnaole intenda ecdifiiare ola deoliberazicne n.
1136/2018, straoliiandc quindi daolola stessa cgni previsicne ncreatva ihe riguardi ola disiipolina deol
icntributc di icstruzicne.

Iol presidente 
Giancarlo Tagliaferri


