
cembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 139, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e quanto a 285 milioni per l’anno
2025 e a 280 milioni per l’anno 2026 me-
diante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

cembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 139, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e quanto a 285 milioni di euro per
l’anno 2025 e a 280 milioni di euro per
l’anno 2026 mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 44, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

5. Identico.

5-bis. Al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edi-
lizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera d),
sesto periodo, dopo le parole: « decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » sono in-
serite le seguenti: « ad eccezione degli edi-
fici situati in aree tutelate ai sensi dell’ar-
ticolo 142 del medesimo decreto legisla-
tivo, »;

b) all’articolo 10, comma 1, lettera c),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« , e, inoltre, gli interventi di ristruttura-
zione edilizia che comportino la demoli-
zione e ricostruzione di edifici situati in
aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del
medesimo codice di cui al decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino
di edifici, crollati o demoliti, situati nelle
medesime aree, in entrambi i casi ove
siano previste modifiche della sagoma o
dei prospetti o del sedime o delle caratte-
ristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente oppure siano pre-
visti incrementi di volumetria ».
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Art. 28.


