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INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DEL CONCORSO

Il fabbricato di Via Guattani 24 è ubicato, secondo il PRG vigente, all’interno della Città Storica – Tessuto T5 (vedi fig. 2) e non risulta vincolato per legge, non 

sussistendo né un vincolo paesaggistico, né un vincolo storico culturale (vedi figg. 4-5). 

L’immobile risulta, inoltre, inserito nella Carta della Qualità tra gli “Edifici e Complessi Edilizi Moderni” come “Opere di rilevante interesse architettonico o 

urbano” (vedi fig. 3). 

Con particolare riferimento al piano attico, esso, a seguito di concessione in sanatoria, risulta essere attualmente destinato ad uffici. 

Secondo le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, l’intervento di cambio di destinazione d’uso, da ufficio a residenziale, è ammesso (artt. 25 e 30) con le seguenti 

prescrizioni: 

1) in caso di frazionamento l’unità abitativa non può essere inferiore a 45 mq di SUL come definita all’art. 4 delle NTA e non è ammessa la modifica delle

scale esistenti, della quota dei solai ed il frazionamento degli spazi di pertinenza;

2) nel caso di intervento di RE non è consentito modificare il rapporto tra l’edificio e lo spazio aperto di pertinenza, salvaguardando la gerarchia tra i prospetti

e la caratterizzazione degli elementi architettonici originari.

L’inserimento nella Carta della Qualità non determina, per l’intervento di cambio di destinazione in oggetto, ulteriori prescrizioni ma, ai sensi dell’art. 16 comma 

10 delle NTA, qualora non vi sia tutela per legge dell’edificio, come nel caso di specie, l’intervento è subordinato al parere favorevole della Sovrintendenza 

Capitolina che si esprime entro (60) sessanta giorni dalla richiesta (non è previsto il silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia nei termini). 

Va specificato, poi, che l’immobile – essendo censito in Carta Qualità – deve rispettare la Circolare del Sovrintendente Capitolino (RI/2727) del 3 febbraio 2019 

(allegato in calce alla presente). 

Va precisato, infine, che qualora l’intervento di cambio di destinazione d’uso dovesse essere inquadrato come compatibile con gli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell’organismo stesso, sarebbe possibile classificarlo come restauro e risanamento conservativo e, in assenza di coinvolgimento di parti strutturali 

dell’edificio, assentibile con una semplice CILA (previa acquisizione parere Sovrintendenza capitolina), altrimenti, l’intervento sarebbe riconducibile in quello di 

ristrutturazione edilizia, e potrebbe essere realizzato attraverso una SCIA, tuttavia, essendo un cambio di destinazione d’uso proposto urbanisticamente rilevante, 

secondo l’allegato al Decreto SCIA 2 (cd. Riforma Madia) e la giurisprudenza che ne è seguita, l’intervento sarebbe assoggettato a permesso di costruire. 
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Maps           (fig. 1) 
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PRG – Fg. 11-3                       (fig. 2) 

Sistema insediativo – Città storica- Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme - T5 

NTA artt. 24, 25 e 30 
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Carta Qualità Tav. B fg. 2.03                          (fig. 3) 

TIPOLOGIA: EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI MODERNI  

CLASSE: Opere di rilevante interesse architettonico o urbano 
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PTPR – Tav. B 374                 (fig. 4) 
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