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Risposte al Question time del 8 ottobre 2014 “ Mutamento di destinazione d’uso  
di immobili per la creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali” 
(On Lacquaniti-) 
 

L’On.le  interrogante richiama l’articolo 52 della legge Regione Lombardia n. 12 /2005, sul 
mutamento di destinazione d’uso  di immobili per la creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a 
centri sociali, che, vincolando  il cambio di destinazione d'uso di locali ab origine aventi 
destinazione differente dal culto al permesso di costruire,  non previsto per altre tipologie di locali, 
limita a suo avviso l'esercizio della libertà di religione. 

Faccio presente che, a seguito del controllo di legittimità costituzionale, a suo tempo espletato 
dal Dipartimento per gli Affari regionali, che ha coinvolto tutte le Amministrazioni interessate 
(Ministeri  dell’Interno,  della Giustizia e delle Infrastrutture), non sono emersi rilievi e osservazioni 
in particolare sulla norma regionale in  parola. 

Si è ritenuto che la predetta disposizione regionale  rientrasse  nella previsione di cui 
all'articolo 10, commi 2 e 3  del T.U. sull'edilizia, approvato con D.P.R. n. 380 /2001, che, in 
materia,  attribuisce ampia discrezionalità al legislatore regionale:  il comma 2  prevede che le 
regioni stabiliscano con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, 
dell'uso di immobili o di loro parti, siano subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio 
attività; il comma 3 prevede che le stesse regioni  possano altresì individuare  ulteriori interventi 
che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, debbano essere sottoposti al 
preventivo rilascio del permesso di costruire. 

 Il legislatore lombardo ha dunque, evidentemente, ritenuto che la realizzazione di un edificio 
di culto o di un centro sociale fossero meritevoli di una preventiva espressa valutazione da parte 
della competente autorità comunale a causa dell'impatto che tali edifici o centri sono destinati ad 
esercitare sulla zona sulla quale insistono. Tale valutazione, che si sostanza nella richiesta del 
permesso di costruire alla competente autorità comunale, non è apparsa contrastare  col dettato 
costituzionale, non comportando la distinzione tra diversi tipi di culto e non incorrendo nella 
"intrinseca illogicità" e "manifesta irragionevolezza", che per la Corte Costituzionale sono sintomo 
del "cattivo uso" della discrezionalità legislativa, costituzionalmente censurabile. 

Faccio altresì presente che la  legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche,  esaminata 
dal Governo l’8 novembre 2006, fu  impugnata  in relazione ad un’altra norma (articolo 1, comma 
1, lettera h), anch’essa in tema di permesso di costruire; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
402/2007  dichiarò la questione non fondata, affermando, tra l’altro  che la norma impugnata 
costituiva legittimo esercizio della potestà legislativa concorrente della Regione  in materia di 
governo del territorio.  

Confermo infine che il Governo intende proseguire sulla strada della puntuale applicazione 
dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa, di cui agli articoli 3, 7, 8, 19 e 20, che sono 
alla base della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni 
religiose non cattoliche, per una convivenza pacifica e rispettosa delle esigenze più profonde dei 
singoli e delle comunità familiari e sociali in cui vivono. 
 


