COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria

prima convocazione

n. 18 del 31.07.2014
Oggetto:

Regolamento edilizio – Integrazione.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno TRENTUNO, del mese di LUGLIO, alle
ore 17,55, in apposita sala si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dott.
Secondo Squizzato, previa comunicazione diramata con nota prot. n. 4496 del 23.07.2014.
Assiste e partecipa la dott.ssa Colomba Manzolillo, Segretario Comunale.
All’atto della discussione del presente argomento, risultano, come appresso indicato,
presenti o assenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

Consiglieri

Presenti

SQUIZZATO SECONDO
CAROBENE LUIGI
DELLA MONICA FORTUNATO
DI CRESCENZO DOMENICO
MONTESANTO LUIGI
PISCINO VINCENZO
SPERANZA ANGELA
D’EMMA GAETANO
BENINCASA UMBERTO
BOSCO PASQUALE
Assegnati n. 10

In carica n.

10

Gli intervenuti sono in numero legale.

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti n.

10

Assenti n. ===

Il Sindaco-presidente relaziona sull’argomento ricordando che, nel corso dell’ultimo consiglio
comunale, era stato assunto impegno a sottoporre nuovamente l’argomento all’esame dei
consiglieri. Evidenzia che, in relazione alla riserve avanzate circa l’estensione della deroga al
regime delle altezze minime anche per gli esercizi commerciali e per gli esercizi pubblici,
l’argomento resta rinviato all’esito di specifici approfondimenti da condurre in particolare con i
competenti uffici dell’ASL. Pertanto, si proporrà all’approvazione del consiglio esclusivamente la
facoltà di avvalersi della deroga ai limiti di altezza delle abitazioni, consentita a vantaggio dei
comuni montani, estendendo a tutto il territorio comunale tale previsione, con le precisazioni
contenute nella bozza riformulata della proposta di cui da lettura.
Sull’argomento il consigliere D’Emma chiede dei chiarimenti, in particolare sull’indicazione
relativa agli studi e associazioni, proponendone l’eliminazione.
Il sindaco chiarisce che la proposta è stata vagliata con gli uffici tecnici e, dopo ampio dibattito
sugli approfondimenti emersi viene messa in votazione l’integrazione del regolamento edilizio
comunale (art. 36 bis ) nella formulazione che segue:…(RIPETERE art. 36 bis) “Le altezze minime
interne dei locali esistenti adibiti a residenza ai fini del rilascio del certificato di
agibilità di cui all’art. 24 e seguenti del DPR 380/01, possono essere derogate entro i
limiti di seguito specificati
- mt. 2,40
-

mt. 2,10 per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli.

per tutte le unità edilizie, sottoposte ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienico sanitarie, con la presentazione di specifico progetto di interventi, quando
l’edificio presenta caratteristiche tipologiche specifiche del luogo, meritevoli di conservazione ed a
condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto che comunque garantisca
idonee condizioni igienico sanitarie. Tali deroghe, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R.
15/2000 e smi, valgono, nel caso di interventi subordinati, unicamente ad opere di restauro,
risanamento conservativo o manutenzione ordinaria, ai sensi delle norme tecniche di attuazione
del Piano Regolatore Generale, ove non sia possibile il rispetto dei limiti di altezza idonea dei
locali stabiliti dalla normativa generale, per cui è consentito il mantenimento delle altezze interne
preesistenti dei limiti prima richiamati. Nel caso di soffitti a volta, l’altezza minima utile interna
si deve intendere quale media delle misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta
stessa, con una altezza minima di m. 1,40.
IL CONSIGLIO
PREMESSO che:
- il Comune di Cetara è dotato di P.R.G. adeguato al P.U.T. dell’Area Sorrentino Amalfitana, L.R.
n. 35/87 e successive modifiche ed integrazioni, con allegata normativa, definitivamente
approvato con decreto del Presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana pubblicato sul
BURC n. 42 del 09/09/2002.
- la normativa nazionale, al fine di salvaguardare gli aspetti peculiari dei centri storici prevede la
possibilità di deroga sulle altezze minime dei locali abitativi, introducendo con il D.M. Sanità
09.06.1999 il comma 3 all’art. 1 del D.M. Sanità 05.07.1975 “Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico – sanitari
principali dei locali di abitazione”. Tale comma 3 testualmente recita:
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti
già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità
montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo
meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da
un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio,
ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la
possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle
finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale
ausiliaria;
- ai sensi della Legge 991/1952 (Provvedimenti in favore dei territori montani), il comune di
Cetara è classificato fra i comuni ‘totalmente montani’. Tale qualificazione risulta confermata dalla
L. 1102/71 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).

RITENUTO:
- recepire la possibilità di deroga prevista dal precitato art. 1, comma 3, al fine di agevolare il
recupero di immobili, nonché di andare incontro ad esigenze della popolazione residente e dello
sviluppo dell’economia locale;
- consentire il recupero dei vani esistenti, a precise condizioni, considerando peraltro il regime
vincolistico derivante dall’applicazione della normativa urbanistica vigente (Piano Urbanistico
Regionale -PUT - di cui alla L.R. 35/1987, recepita nel PRG del comune di Cetara) che sancisce
l’impossibilità di nuova edificazione e l’esecuzione esclusivamente di interventi di manutenzione
ordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo con la conseguenza che risulta
necessario favorire l’utilizzo degli immobili esistenti che, di fatto, risultano immodificabili in
termini di volume e superfici, richiedendo comunque che si garantiscano livelli ottimali di aero
illuminazione e di ricambio d’aria attraverso specifici interventi migliorativi;
- proporre, in deroga ai principi generali di cui al D.M. del 5.7.1975, prendendo spunto anche
dalla normativa Regionale di cui alla legge regionale n. 15/2000 (modificata con la legge
finanziaria regionale 2013: L.R. 5 del 2013, commi 144 e 145) 1, nonché della qualificazione di
comune totalmente montano attribuito al territorio di Cetara ai sensi della Legge 991/1952 e della
L. 1102/1971, la riduzione dell’altezza minima di un locale portandola a mt 2,40 rispetto ai mt
2,70 previsti dalla normativa vigente e l’altezza minima delle porzioni adibiti a corridoi,
disimpegni, rispostigli e servizi igienici a mt 2,10;
- integrare con l’articolo 36 bis il Regolamento Edilizio Comunale, nelle more dell’approvazione del
PUC e del connesso nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, per consentire la
concessione dell’abitabilità e la fruibilità degli immobili ricadenti nel territorio comunale, in cui
sono consentite dalla strumentazione urbanistica (PRG adeguato al PUT) unicamente le attività di
manutenzione ordinaria e il restauro e risanamento conservativo, con assoluto divieto di aumento
di volumi e superfici.
RITENUTO, infine, introdurre nel vigente regolamento edilizio comunale un nuovo articolo (36 bis)
denominato “Altezza dei locali nel territorio comunale”, che prevede
“Le altezze minime interne dei locali esistenti adibiti a residenza ai fini del rilascio
del certificato di agibilità di cui all’art. 24 e seguenti del DPR 380/01, possono essere
derogate entro i limiti di seguito specificati
- mt. 2,40
-

mt. 2,10 per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli.

per tutte le unità edilizie, sottoposte ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienico sanitarie, con la presentazione di specifico progetto di interventi, quando
l’edificio presenta caratteristiche tipologiche specifiche del luogo, meritevoli di conservazione ed a
condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto che comunque garantisca
idonee condizioni igienico sanitarie. Tali deroghe, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R.
15/2000 e smi, valgono, nel caso di interventi subordinati, unicamente ad opere di restauro,
risanamento conservativo o manutenzione ordinaria, ai sensi delle norme tecniche di attuazione
del Piano Regolatore Generale, ove non sia possibile il rispetto dei limiti di altezza idonea dei
locali stabiliti dalla normativa generale, per cui è consentito il mantenimento delle altezze interne
preesistenti dei limiti prima richiamati. Nel caso di soffitti a volta, l’altezza minima utile interna si
deve intendere quale media delle misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta stessa,
con una altezza minima di m. 1,40”;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Area Tecnica ex art. 49
D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.- INTRODURRE nel vigente regolamento edilizio comunale un nuovo articolo (36 bis) rubricato
“Altezza dei locali nel territorio comunale”, che prevede
“Le altezze minime interne dei locali esistenti adibiti a residenza ai fini del rilascio
del certificato di agibilità di cui all’art. 24 e seguenti del DPR 380/01, possono essere
derogate entro i limiti di seguito specificati
-

mt. 2,40

-

mt. 2,10 per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli.

per tutte le unità edilizie, sottoposte ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienico sanitarie, con la presentazione di specifico progetto di interventi, quando
l’edificio presenta caratteristiche tipologiche specifiche del luogo, meritevoli di conservazione ed a
condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto che comunque garantisca
idonee condizioni igienico sanitarie. Tali deroghe, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R.
15/2000 e smi, valgono, nel caso di interventi subordinati, unicamente ad opere di restauro,
risanamento conservativo o manutenzione ordinaria, ai sensi delle norme tecniche di attuazione
del Piano Regolatore Generale, ove non sia possibile il rispetto dei limiti di altezza idonea dei
locali stabiliti dalla normativa generale, per cui è consentito il mantenimento delle altezze interne
preesistenti dei limiti prima richiamati. Nel caso di soffitti a volta, l’altezza minima utile interna si
deve intendere quale media delle misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta stessa,
con una altezza minima di m. 1,40”;
Con successiva ed eguale votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL

SINDACO

Il Segretario Comunale

f.to Secondo Squizzato

f.to Colomba Manzolillo

==================================================================

RELATA DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile delle pubblicazioni attesta che la
presente deliberazione è pubblicata all’Albo
Pretorio on-line il 28.08.2014, n. _____ di
cronologico e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione del
responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia
della suestesa deliberazione è
stata
affissa
all’Albo Pretorio on-line, ai fini della pubblicazione
dal 28.08.2014 al 12.09.2014 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma 1,
del
Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Cetara, lì 28.08.2014
IL RESPONSABILE

Cetara, lì____________

f.to come all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

==================================================================
Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
______________________
==================================================================

ESEGUIBILITA’
X - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- Decorsi i termini ai sensi dell’Art.134, c.3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Cetara 28.08.2014

Il Segretario Comunale
_____________________

C O M U N E di C E T A R A
P R O V I N C I A di S A L E R N O

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

□

X

GIUNTA
Data: _________

□

CONSIGLIO
Data: __________

AREA TECNICA – TECNICO-MANUTENTIVA – DEMANIO
OGGETTO:

Regolamento edilizio – Integrazione.

Intervento _____________ Cap. _________ Bilancio ________ Competenza/Residui ____________
Fondo stanziato ________________________ Importo disponibile __________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico-finanziario, a norma dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta
la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _______________________
Impegno n. ________ del _______________
Data ____________
Il Responsabile
___________________

Ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Formula il seguente parere istruttorio:
FAVOREVOLE / ______________________________
Il Responsabile
del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento
data __________
________________________________

Il Responsabile
dell’Area Tecnica
Tecnico-manutentiva Demanio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE / ______________________________
data __________

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Tecnico-manutentiva - Demanio
ing. Pietro Avallone

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE / ______________________________

Il Responsabile
del
data __________
Settore Economico-Finanziario

Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
dott. Bruno Ricciardi

