REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

All’

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pistoia
c.a. Presidente dott. Arch. Paolo Caggiano
PEC: oappc.pistoia@archiworldpec.it

Oggetto: Quesito su tolleranze costruttive di cantiere e requisiti igienico sanitari nell’edilizia
residenziale. Risposta

Si fa riferimento alla nota dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pistoia prot. n. 982 del 25/03/2019 con la quale si chiedono chiarimenti circa
l’applicabilità della normativa di cui all’art. 198 della L.R. 65/2014 relativa alle tolleranze di
costruzione ed in particolare se tali tolleranze possono essere applicate anche ai fini del calcolo delle
altezze interne minime previste dal D.M. 5 luglio 1975.
In proposito si osserva che l’art. 198 citato prevede espressamente che “Ai fini dell’applicazione
della disciplina di cui agli articoli 200 e 206, non si ha parziale difformità dal permesso di costruire
oppure difformità dalla SCIA, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.” ,
pertanto la soglia di tolleranza è riconosciuta soltanto in relazione a quanto disposto dagli articoli 200
comma 7 bis e 206 comma 4 della medesima legge e quindi giustifica in tali casi la mancata
applicazione delle sanzioni previste per le opere o gli interventi eseguiti in difformità dal titolo
abilitativo.
Peraltro le misure minime fissate dal Decreto Ministeriale citato operano come criteri di
valutazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari essenziali che sono per loro natura inderogabili;
relativamente alle stesse non si ritengono quindi applicabili le tolleranze in parola.
Si ricorda che quanto sopra espresso costituisce un mero contributo alla lettura della normativa
regionale, rivolto alla associazione richiedente, fermo restando che il Comune è il soggetto titolare della
competenza amministrativa in merito alla disciplina dell’attività edilizia e che lo stesso è autonomo
nell’esercizio di tale competenza.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Ing. Aldo Ianniello
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