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Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 n. 34 (conv. con L. 17 luglio 2020 n. 77), emanato dal Governo per varare 
misure di sostegno all’economia nazionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus, prevede il 
potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in 
sicurezza sismica “Sismabonus” e per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”. 

In conseguenza di tale misura, vengono elevate al 110% le detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, al verificarsi di alcune condizioni, 
prevedendo ulteriori sei mesi di tempo per i lavori condominiali se, a quella data, è stato realizzato almeno il 60% 
dell’intervento complessivo. 

Tale misura rappresenta una significativa opportunità di rilancio economico, con ampie ricadute nel settore 
dell’edilizia, colpito da una grave crisi ultra decennale, in grado di svolgere una funzione anticiclica per le vaste 
connessioni con i diversi settori economici, che convergono sull’attività edilizia. 

L’Amministrazione Comunale intende quindi valorizzare gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e al 
miglioramento sismico degli edifici esistenti. Interventi che possono rappresentare un rilevante contributo sia per 
quanto attiene alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente sia in termini di riduzione delle emissioni 
climalteranti, in coerenza con il percorso avviato con la DCC n. 69 del 30.12.2019 per la predisposizione del 
Piano di Azione sull’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC). 

In merito alla realizzazione dei suddetti interventi di coibentazione degli edifici, nelle ultime settimane molti 
cittadini e operatori del settore hanno evidenziato alcune criticità, con particolare riferimento ai casi in cui la 
messa in opera dei rivestimenti con cappotto termico interessa immobili posti a confine con il suolo pubblico 
comunale (tipicamente i marciapiedi), tenendo conto che tale realizzazione, comporta una piccola, ma comunque 
apprezzabile occupazione del suolo oltre la parete dell’edificio. 

Alla luce delle suddette considerazioni si è ritenuto necessario definire e chiarire alcuni aspetti di carattere 
normativo e amministrativo al fine di favorire la realizzazione dei suddetti interventi, tenendo altresì conto della 
necessità di verificare gli aspetti legati alla funzionalità delle opere pubbliche interessate e disciplinare le modalità 
di concessione del suolo pubblico con modalità snelle sia in termini procedimentali che temporali. 

Dal confronto tra i vari Servizi interessati Edilizia e Urbanistica, Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Patrimonio e 
ufficio Entrate, è emerso che tali problematiche possono trovare soluzione, anche in considerazione dei tempi 
previsti dal sopra citato Decreto Rilancio, attraverso il rilascio di un titolo di concessione COSAP di natura 
permanente, dotato di alcune particolari peculiarità.  

L’intervento di realizzazione del cappotto termico deve ovviamente avere quale condizione inderogabile quella 
della salvaguardia della funzionalità della parte pubblica interessata, e ciò con particolare riferimento al più 
frequente dei casi, che consiste nell’occupazione di sedi stradali e, ancora più precisamente, le porzioni della 
sede stradale riservate al transito pedonale (marciapiedi, collegamenti perdonali, banchine, altro..) e al loro pieno 
mantenimento del requisito di accessibilità ex-L.13/1989. Per tale ragione, nell’ambito delle proposte che saranno 
avanzate, potrà essere valutata, qualora ne sussistano i presupposti di ampiezza della sede stradale e 
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carreggiata viaria, anche la possibilità di ampliamento dei marciapiedi esistenti, purché venga preliminarmente 
acquisito il parere favorevole dei servizi competenti e sempre che gli interventi siano realizzati a spese dei 
richiedenti. 

Stante quanto sopra si è pertanto ritenuto di supportare le misure di sostegno governativo, volte a favore 
interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici, anche nei casi in cui venga richiesta 
l’occupazione del suolo pubblico, tramite l’applicazione della tariffa di occupazione di suolo pubblico ridotta del 
50%, oltre alla stesura delle presenti “linee guida” ove sono esplicitate le modalità da seguire e contengono una 
disamina delle vigenti norme, contenute negli strumenti urbanistici comunali, al fine di agevolare la lettura degli 
stessi in ordine alla realizzazione dei suddetti interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

Inoltre, data la specificità di quanto contenuto nelle presenti “linee guida”, si evidenzia che, pur rimanendo valide 
per quanto compatibili le disposizioni contenute in altri atti regolamentari del comune, le disposizioni di seguito 
indicate prevalgono qualora emergano contrasti o incoerenze con altre diverse disposizioni contenute nei 
regolamenti comunali. 
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L’introduzione del cosiddetto “SuperBonus 110%” per l’efficientamento energetico degli 

edifici e per il loro miglioramento sismico ha prodotto numerose richieste da parte di 

operatori del settore inerenti la possibilità e le modalità di intervento in relazione alla 

normativa, anche di tipo regolamentare, che disciplina gli interventi sugli edifici privati 

nonché sugli spazi pubblici o di uso pubblico. 

Le problematiche che finora sono emerse e che necessitano di chiarimenti sono 

principalmente: 

1) la necessità di occupare aree pubbliche o di uso pubblico per la realizzazione di cappotti 

termici sull’esterno delle facciate di edifici prospicienti dette aree; 

2) la possibilità di realizzare cappotti termici esterni in relazione alla categoria d’intervento 

consentita sull’edificio e alla zona omogenea in cui l’edificio stesso ricade nonché la 

possibilità di installare pannelli solari in copertura. 

In ragione di quanto sopra le presenti linee guida si prefiggono i sotto indicati scopi: 

- individuare i presupposti che consentano l’utilizzo da parte di privati di aree pubbliche o 

di uso pubblico nonché i procedimenti da attivare per acquisire il titolo necessario per 

poter intervenire in tali ambiti; 

- chiarire, in conformità alle disposizioni del vigente Piano Operativo comunale, le 

possibilità e le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente con particolare 

riguardo agli edifici di cui all’art. 17 - “Criteri ed indirizzi per gli interventi sul patrimonio 

edilizio di valore storico, architettonico o testimoniale” delle NTA del P.O.. 

E’ appena il caso di ricordare che sono ovviamente fatte salve limitazioni, prescrizioni, 

deroghe e qualunque altra disposizione stabilita da normative sovraordinate.  

1) Interventi su aree pubbliche o di uso pubblico 

Una parte cospicua del patrimonio edilizio esistente dei centri abitati del Comune di 

Poggibonsi si sviluppa in aderenza a strade e marciapiedi pubblici o di uso pubblico e 

pertanto la realizzazione del cappotto termico in facciata va inevitabilmente ad 

interessare tali infrastrutture che, ovviamente, non rientrano nella disponibilità dei 

proprietari degli edifici interessati dagli interventi. 

In tal caso, qualora si intenda realizzare interventi di efficientamento sulle facciate 

prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico, occorre preventivamente acquisire il titolo 

necessario all’intervento (occupazione permanente di suolo pubblico, autorizzazione 

all’eventuale manomissione) attraverso apposita istanza da inoltrare all’ufficio Entrate di 
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questo comune contenente idonea documentazione tecnica costituita da: elaborato 

grafico nel quale siano rappresentati gli ingombri in pianta e in altezza del cappotto 

termico, i prospetti interessati e le sezioni significative nonché un accurato rilievo (per un 

tratto significativo) del marciapiede o area pubblica di cui si richiede l’occupazione 

evidenziando la presenza di eventuali arredi stradali, quali lampioni, cestini, armadi 

tecnici, segnaletica verticale e orizzontale, tombini, pozzetti, griglie ecc.; estratto di 

mappa catastale con evidenziata l’area oggetto di intervento; relazione illustrativa che 

illustri adeguatamente l’intervento da eseguire e documenti altresì, la quantificazione 

della superficie interessata (in pianta o in proiezione) dall’intervento di posa del cappotto 

termico, corredata da adeguata documentazione fotografica dell’edificio e dell’ambito 

interessato.  

La documentazione allegata viene trasmessa agli uffici competenti (Lavori Pubblici, 

Polizia Municipale, Edilizia) affinché questi possano valutare la conformità dell’intervento 

con la normativa vigente inerente le infrastrutture interessate, eventuali interferenze 

con opere e servizi pubblici esistenti o con eventuali progetti di opere pubbliche in 

itinere, predisporre l’autorizzazione alla manomissione e la concessione di suolo 

pubblico. Il parere dei servizi interessati deve essere reso in max 30gg. 

In caso di parere positivo si provvederà al rilascio in favore dei richiedenti della 

concessione di suolo pubblico, in prima istanza in via provvisoria a cui seguirà, a lavori 

conclusi, il rilascio dell’occupazione a carattere permanente secondo le modalità e 

periodo temporale definite dal pertinente Regolamento Comunale per l’occupazione del 

suolo pubblico e, nei casi in cui occorre, dell’autorizzazione alla manomissione del suolo 

pubblico. 

In caso di parere negativo, il Servizio Entrate provvederà a comunicare l’esito al 

richiedente e ad archiviare la pratica senza ulteriori formalità. 

Si fa presente che tali interventi non potranno comunque interessare le facciate degli 

immobili in misura parziale, eccezion fatta per il piano terra qualora le dimensioni del 

marciapiede o dello spazio pubblico su cui insistono non consenta la possibilità di 

realizzare il cappotto fino a terra. Nel caso in cui risulti impossibile realizzare il cappotto 

termico fino a terra l’intervento sarà ammissibile sempre che l’aggetto che si determina, 

realizzato in coerenza con il disegno architettonico della facciata, sia contenuto entro i 

10 cm e lasci libera un altezza da terra pari a m.2,80. Per aggetti superiori, fino a 15 cm. 

di spessore, deve essere lasciata libera un altezza da terra pari a m. 3,50 in presenza di 

marciapiede e di 4,50 in assenza di marciapiede (eventuali diverse soluzioni, qualora 

obbligate dalla particolare conformazione degli immobili, saranno oggetto di specifiche 

valutazioni tecniche da parte della Commissione Edilizia Comunale).  
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In ogni caso, qualora consentito, la realizzazione dei cappotti termici che insistono o 

aggettano su spazi pubblici dovrà rispettare i seguenti obblighi, caratteristiche e modalità 

costruttive: 

- lo spessore massimo consentito non risulti superiore a cm. 15, comprensivo di 

intonaci e finiture; 

- l’intervento risulti compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e di sicurezza 

della circolazione veicolare e pedonale; dovrà essere sempre dimostrato il 

mantenimento dei minimi garantiti per la viabilità veicolare e garantita l’accessibilità 

e percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi, nel 

rispetto dell’ampiezza minima prevista dalle disposizioni del Codice della Strada e suo 

regolamento nonché dall’art.5 del DPGR 41/R/2009 (specifiche diverse valutazioni, 

per casi particolari, potranno essere effettuate dalla Polizia Municipale che potrà 

dettare specifiche prescrizioni); 

- qualora ne sussistono le condizioni e sulla base di specifico parere espresso dalla 

Polizia Municipale e dal Servizio Lavori Pubblici la realizzazione dell’intervento potrà 

essere subordinato alla contestuale ricostruzione/ampliamento del marciapiede da 

realizzarsi comunque nel rispetto delle norme e delle disposizioni del Codice della 

Strada (in ogni caso non potranno essere proposte soluzioni peggiorative rispetto alla 

situazione esistente) e completato dal ripristino delle condizioni originarie per i 

sottoservizi, per la pubblica illuminazione, per gli arredi stradali e per la segnaletica 

verticale e orizzontale, eventualmente presente. Tali interventi di ricostruzione 

dovranno essere realizzati, sulla base delle valutazioni espresse dai competenti servizi 

comunali, a spese dei richiedenti, prima o contestualmente alla realizzazione del 

cappotto termico; 

- eventuali servitù nonché gli elementi di arredo (quali targhe, numeri civici, indicazioni 

toponomastiche ecc.) oltre che impianti, (quali illuminazione pubblica, cavi di 

alimentazione, tubazioni ecc.) presenti in facciata dovranno essere riposizionati e 

ripristinati senza che ne sia pregiudicato il funzionamento, facendo salvo eventuali 

prescrizioni impartite dagli enti gestori dei servizi; 

- i lavori di efficientamento devono riguardare esclusivamente interventi di 

manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa ovvero di 

ristrutturazione edilizia ricostruttiva sempre che non si preveda la demolizione e/o 

ricostruzione della facciata pertinente lo spazio pubblico; 

- nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione 

da rispettare sarà quello originario precedente all’intervento relativo al cappotto 

termico;  

- l’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare 

situazioni di usucapione circa l’acquisizione dell’area, il cui sedime rimarrà di 

proprietà pubblica. 
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2) Conformità al vigente Piano Operativo degli interventi di efficientamento energetico. 

Il vigente Piano Operativo non contiene una disciplina generale per gli interventi di 

efficientamento energetico ma solo una serie di criteri ed indirizzi a carattere prescrittivo 

per gli edifici sotto elencati (art. 17 delle NTA): 

- nuclei rurali e insediamenti sparsi di valore storico architettonico o di interesse 

tipologico testimoniale (art. 36 delle NTA); 

- nuclei storici (art. 20 delle NTA); 

- edifici e complessi edilizi di rilevante valore (come individuati agli artt. 22, 23, 24 e 

36) soggetti a Restauro e risanamento conservativo; 

- edifici di valore tipologico, articolati in organismi edilizi unitari e/o specialistici, 

organismi edilizi in aggregazione seriale con tipologia di impianto ed organismi edilizi 

in aggregazione seriale con tipologia d’impianto suscettibili di crescita tipologica 

(come individuati agli artt. art.22, 23 e 24) soggetti a Ristrutturazione conservativa 

RC1, Rc2 ed Rc3. 

 

Per edifici o manufatti tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 sono fatte 

salve le soluzioni che la competente Soprintendenza riterrà congrue con la conservazione 

del bene. 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, rimane comunque salva la possibilità, per casi 

specifici e adeguatamente documentati, anche per singole porzioni dell’edificio, di 

proporre soluzioni progettuali ritenute in linea con le prescrizioni del vigente P.O. sulle 

quali l’Amministrazione, dietro l’acquisizione di un preventivo parere della C.E.C., si 

riserva di valutare caso per caso.  

 

Ciò premesso per quanto riguarda gli edifici che non rientrano nelle categorie di cui 

sopra si ritiene che non sussistano particolari limitazioni alla realizzazione di cappotti 

termici in facciata fermo restando, per gli immobili che interessano il suolo pubblico, 

quanto indicato al punto 1). Sono fatte salve eventuali limitazioni derivanti da normative 

sovraordinate e le deroghe previste dalla normativa medesima.  

Per tali edifici è inoltre consentita l’installazione in copertura di pannelli fotovoltaici e 

termici i quali devono comunque rispettare i seguenti criteri progettuali: 

- i pannelli da installarsi sulle coperture inclinate, preferibilmente sulle falde tergali, 

dovranno essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e preferibilmente 

essere integrati nella stessa; 

- non devono prevedere l’installazione di serbatoi di accumulo esterni a vista sulle 

coperture; 
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- i pannelli dovranno essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura 

o scuri e non riflettenti e avere conformazione regolare quadrata o rettangolare o 

comunque congruente con la conformazione della falda; 

- la progettazione dell’intervento dovrà garantire il minor impatto visivo ed il corretto 

inserimento nel contesto senza pregiudicare il valore architettonico e tipologico degli 

edifici. 

 

Per quanto riguarda invece gli edifici di cui all’art. 17 delle NTA del PO in conformità al 

contenuto dell’articolo 17 medesimo e con riguardo alla categoria d’intervento massima 

consentita sui vari edifici, per come declinata dagli artt. 12 e 36, si ritiene di poter 

sintetizzare la questione come segue. 

Nuclei storici: gli interventi sugli edifici esistenti, ricadenti in tali zone, sono soggetti alla 

disciplina di cui all’art. 20 delle N.T.A. del P.O. e a quella dell’art. 17 a prescindere dalla 

categoria d’intervento attribuita al singolo edificio che si rinviene nell’Allegato II – 

Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici.  

Obiettivo principale risulta essere la conservazione e la valorizzazione dei caratteri 

storici, tipologici e architettonici del tessuto urbano e degli edifici esistenti.  

In ragione di quanto sopra si ritiene che per tali edifici non sia consentita la realizzazione 

del cappotto termico in facciata poiché tale operazione non risulta congrua con la 

conservazione delle caratteristiche storiche, tipologiche e architettoniche del tessuto e 

degli edifici esistenti. 

Potranno tuttavia essere ammessi impianti fotovoltaici e termici, qualora si intervenga su 

immobili ove è ammessa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nell’ambito di un 

intervento di complessiva riqualificazione dell’edificio, dietro l’acquisizione di un 

preventivo parere della C.E.C. che valuterà, caso per caso, che non si pregiudichi 

l’unitarietà delle coperture del centro storico e preferendo, quando possibile, 

l’installazione a terra o su pergolati con opportune schermature a verde verso la viabilità 

pubblica e i punti di visuale paesaggistica.  

Edifici e complessi edilizi di rilevante valore: sono edifici per i quali sono consentiti al più 

interventi di restauro e risanamento conservativo e pertanto ogni intervento deve essere 

attuato nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici stessi con 

soluzioni che per caratteristiche materiche, dimensionali e visive siano rispondenti alla 

definizione di restauro e risanamento conservativo. 
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In ragione di quanto sopra per tali edifici non è consentita la realizzazione del cappotto 

termico in facciata poiché tale operazione non risulta congrua con la conservazione degli 

elementi tipologici e storici dell’edificio. 

Per l’installazione di pannelli solari si richiama l’art. 17, comma 7, delle N.T.A. del P.O. 

Edifici di valore tipologico: sono gli edifici per i quali nell’Allegato III – Regesto degli 

interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia e nell’Allegato IV - Regesto 

degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale sono state attribuite le 

seguenti categorie d’intervento la cui declinazione, come esplicitata nell’art.12 e 36 del 

PO, rileva ai fini dell’ammissibilità o meno per la realizzazione degli interventi di 

efficientamento energetico, che di seguito si riporta: 

RC1 – Ristrutturazione conservativa senza alterazioni dei caratteri tipologici e formali;  

Per detti edifici è prescritta la conservazione dei caratteri architettonici e formali 

dell’organismo edilizio; gli interventi ammessi, anche in caso di riorganizzazione 

funzionale, non possono comportare l’alterazione dei caratteri tipologici e devono 

prevedere in riferimento ai caratteri costruttivi e decorativi, la conservazione e/o il 

recupero dei paramenti murari esterni. 

In ragione di quanto sopra per tali edifici non è consentita la realizzazione del 

cappotto termico in facciata poiché tale operazione non risulta congrua con la 

conservazione degli elementi tipologici e architettonici dell’edificio. 

Per l’installazione di pannelli solari si richiama l’art. 17, comma 7, delle N.T.A. del P.O. 

RC2 – Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi 

strutturali con miglioramento dei caratteri tipologici e formali;  

Per gli interventi su detti edifici è prescritto il rispetto delle caratteristiche storiche, 

tipologiche e architettoniche. In particolare l’obiettivo precipuo risulta essere la 

salvaguardia della tipologia quale testimonianza dei caratteri storici e architettonici; 

su tali edifici sono ammessi interventi sui prospetti a condizione che venga rispettata 

l’organizzazione architettonica, i caratteri formali, tipologici e dimensionali degli 

stessi. 

In ragione di quanto sopra si ritiene che per detti edifici sia necessaria l’acquisizione 

di un preliminare parere della Commissione Edilizia Comunale, al fine di valutare caso 

per caso le eventuali richieste di cappotto termico in facciata, tenendo conto che 

l’intervento non potrà comunque apportare alterazioni alle caratteristiche e agli 
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apparati decorativi delle facciate quali a titolo esemplificativo cornici, lesene, 

modanature, marcapiani, marca davanzali, cantonali, elementi sottogronda ecc.. 

Per l’installazione di pannelli solari si richiama l’art. 17, comma 7, delle N.T.A. del P.O. 

RC3 - Riqualificazione tipologica con riconfigurazione dei caratteri tipologici e formali. 

Sono gli edifici che, seppur di matrice storica, hanno perso gran parte del loro valore 

architettonico e documentario a causa di interventi impropri e/o manomissioni. 

Obiettivo è la riqualificazione tipologica e formale dell’edificio volta al 

ripristino/recupero della leggibilità dei caratteri originari. 

In ragione di quanto sopra si ritiene che per detti edifici siano consentiti gli interventi 

di efficientamento, compreso la realizzazione del cappotto termico, qualora questo 

comporti la complessiva riqualificazione delle facciate con il superamento delle 

condizioni di degrado funzionale e formale dovuto all’alterazione dei caratteri 

tipologici originari (quali dimensioni e tipologia delle aperture, o per la presenza di 

elementi impropri, balconi, terrazze, tettoie, etc.) conseguendo il complessivo 

miglioramento dei caratteri formali dell’edificio. 

Per l’installazione di pannelli solari si richiama l’art. 17, comma 7, delle N.T.A. del P.O. 

Qualora il progetto riguardi interventi di ampliamento, ove ammessi, e preveda la 

complessiva riqualificazione dell’edificio, comprensivo degli interventi di efficientamento 

energetico, tali interventi saranno valutati caso per caso, dietro l’acquisizione di un 

preventivo parere della C.E.C., che valuterà la coerenza degli stessi con quanto sopra 

indicato, in ragione della specifica classificazione dell’edificio oggetto di intervento. 

 


