
08/11/12 10:02*** NORMATTIVA - Stampa ***

Pagina 1 di 17http://www.normattiva.it/do/atto/export

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179
  Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

 
 Vigente al: 8-11-2012  

 
Capo I

FINALITA' E RISORSE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

             (Finalita' e modalita' di programmazione).

   1.   Fino   all'entrata   in   vigore   della   nuova   disciplina

dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia  residenziale,  le

disponibilita' esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma

della  Cassa  depositi  e prestiti, istituita con l'articolo 10 della

legge 5 agosto  1978,  n.  457,  sono  programmate  e  spese  per  le

finalita'  e  con  le modalita' e procedure della citata legge n. 457

del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla

presente legge.

          AVVERTENZA:

             Il testo delle note qui pubblicato  e'stato  redatto  si

          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la

          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

                               Art. 2. 

                      (Copertura finanziaria). 

  1.  Per  gli  anni  1992,  1993,  e   1994,   ferme   restando   le

disponibilita' derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo  1988,

n. 67, il contributo dello Stato e' fissato in lire 80  miliardi,  in

ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50

miliardi per  il  1994,  alla  cui  copertura  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del

bilancio triennale  1992-1994,  al  capitolo  9001  del  bilancio  di

previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo

utilizzando la voce:  "Rifinanziamento  dell'articolo  22,  comma  3,

della legge 11 marzo 1988, n. 67". 

  2. I fondi  a  valere  sull'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12

settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge  10

novembre 1983, n. 637, al netto delle  somme  globalmente  occorrenti
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interventi finalizzati al recupero  o  alla  costruzione  di  alloggi

destinati all'assegnazione in godimento  o  alla  locazione  per  uso

abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e  con  successivo

trasferimento della prorieta' degli stessi ai relativi assegnatari  o

conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in

proprieta' o per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico

al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio  della

locazione. 

   2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 8, 9  e  10,

si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo. 

                              Art. 10.

                      (Criterio di priorita').

   1.  Gli  alloggi  di cui agli articoli 8 e 9 realizzati da comuni,

dagli IACP e da loro  consorzi  sono  destinati  prioritariamente  ai

soggetti da considerare decaduti dall'asseganzione.
CAPO IV

RECUPERO
                              Art. 11. 

          (Riserva a favore degli interventi di recupero). 

  ((1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono  essere

utilizzate anche per i seguenti interventi: a) interventi di edilizia

residenziale pubblica nell'ambito di  programmi  di  riqualificazione

urbana; b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d)  ed

e) del primo comma dell'articolo 31 della legge  5  agosto  1978,  n.

457, di immobili con destinazione residenziale non  inferiore  al  70

per cento  della  superficie  utile  complessiva  di  progetto  o  di

immobili   non   residenziali   funzionali   alla    residenza.    Le

disponibilita' destinate ai  predetti  interventi  di  recupero  sono

altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione  degli  immobili

da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni)). 

   2. Ai fini di cui al comma 1,  le  disponibilita'  per  l'edilizia

sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione  o

l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli  abitanti

degli immobili da recuperare. 

                              Art. 12.

                   (Risanamento delle parti comuni

                          dei fabbricati).

   1.  La  regione puo' concedere i contributi di cui all'articolo 19

della legge 5 agosto 1978, n. 457,  come  integrato  dall'articolo  6

della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere

di  risanamento  di  parti  comuni  degli  immobili,  ai  proprietari

singoli, riuniti in consorzio o  alle  cooperative  edilizie  di  cui

siano  soci,  ai condominii o loro consorzi e ai consorzi tra i primi

ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore  del

recupero  del  patrimonio edilizio eistente. Detti contributi possono

essere concessi altresi' ad imprese di costruzione, o  a  cooperative

edilizie  alle  quali  i  proprietari  o  i  soci abbiano affidato il

mandato di realizzazione delle opere.

   2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai  benefici  di

cui  al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di

intervento, anche su proposta di  singoli  operatori,  per  zone  del

territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

     a) la dotazione della strumentazione urbanistica;

     b)  la  consistenza  e  lo stato di conservazione del patrimonio
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edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune  considera

prioritario intervenire;

     c) l'eventuale necessita' di alloggi di temporaneo trasferimento

o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

   3.  Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la

valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.

   4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal  presente

articolo  si  prescinde dai requisiti previsti dall'articolo 20 della

citata legge n. 457, del 1978, sempreche' l'alloggio  sia  utilizzato

direttamente  dal  proprietario  o  sia  dato  in  locazione  ad  uso

abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

   5. Il programma e' approvato dal consiglio comunale ai sensi della

legge 8 giugno 1990, n. 142.

                              Art. 13.

                 (Attuazione dei piani di recupero).

   1.  I commi quinto, e sesto e settimo dell'articolo 28 della legge

5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

   " I piani di recupero sono attuati:

     a) dai  proprietari  singoli  o  riuniti  in consorzio  o  dalle

cooperative  edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione

o dalle cooperative edilizie cui  i  proprietari  o  i  soci  abbiano

conferito  il  mandato  all'esecuzione  delle opere, dai condominii o

loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi,  nonche'  dagli

IACP  o  loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni

temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

     b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni

con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

       1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente

per  il  recupero  del   patrimonio   edilizio   esistente   nonche',

limitatamente  agli  interventi  di rilevante interesse pubblico, con

interventi diretti;

       2) per l'adeguamento delle urbanizzazione;

       3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria,

espropriazione  od  occupazione  temporanea,   previa   diffida   nei

confronti dei proprietari delle unita' minime di intervento,  in caso

di  inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi

di  interventi  assistiti  da  contributo.  La  diffida  puo'  essere

effettuata  anche  prima della decorrenza del termine di scadenza del

programma pluriennale di attuazione nel quale il  piano  di  recupero

sia stato eventualemente incluso".

   2.  E'  in  facolta'  del  comune delegare in tutto o in parte con

apposita convenzione l'esercizio delle  sue  competenze  all'istituto

autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo

consorzio  regionale o a societa' miste alle quali partecipi anche il

comune.

                              Art. 14.

                        (Interventi ammessi).

   1.  I  commi quarto e quinto dell'articolo 27 della legge 5 agosto

1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

   " Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero

e comunque non compresi in questo si attuano gli  interventi  edilizi

che  non  siano  in  contrasto  con  le  previsioni  degli  strumenti

urbanistici  generali.  Ove  gli   strumenti   urbanistici   generali

subordino   il  rilascio  della  concessione  alla  formazione  degli




