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Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 24/11/2009 alle 
ore 09.10 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/11/2009 alle ore 09:10.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

STURCO GIUSEPPE

SMICCOLI ANTONIO

SLATORRE GIUSEPPE

SSCHIFONE MICHELE

SGIANFREDA GIAMPIERO

SDELLIPONTI COSIMO

SLACAITA STEFANIA

SDE SARLO PIETRO GIOVANNI

SLACAITA COSIMO

SPRO' PAOLO

NMATURO COSIMO

SVERRENTI MARIO

STURCO FRANCESCO

SFRANZOSO MICHELE

SMOTOLESE MARIO CIRO

SCAPUTO ANGELO SANTO

SZINGAROPOLI SALVATORE

Totale Presenti 16 Totali Assenti 1

MATURO COSIMO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  DR.ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di PRESIDENTE, il DOTT. GIUSEPPE TURCO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.
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OGGETTO: 
L.R. 30/7/2009 N.14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - 
PROVVEDIMENTI. 
 
 

 

RELAZIONE 

 

 Il Comune di Torricella, al fine di disciplinare l’omogenea applicazione delle norme 

previste dalla Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 14, definisce le seguenti linee guida e 

puntualizzazioni: 

 

A) Applicazione dell’art. 3 – “Interventi straordinari di ampliamento” 

 

 1) La legge è provvisoria e vale solo per richieste inoltrate entro 24 mesi a partire dal 

3 agosto 2009 e quindi e quindi entro il 2 agosto 2011. 

Il richiedente ed i Comuni sono tenuti a completare l’iter, che si conclude con il rilascio 

del Permesso di Costruire, entro 1 (uno) anno dalla richiesta. In tale periodo (1 anno) 

sono compresi: esame da parte dell’ufficio; richiesta eventuali di atti, documenti o grafici 

integrativi; consegna di tali documenti; esame conclusivo della richiesta di Permesso di 

Costruire; comunicazione di rilascio (datato) di tale Permesso di Costruire; ritiro 

materiale dello stesso Permesso di Costruire. 

Il mancato rispetto, da parte del richiedente, dei termini sopraindicati. comporterà 

automaticamente l’improcedibilità dell’istanza, che sarà considerata come rinuncia della 

stessa da parte del richiedente, con conseguente archiviazione della domanda. 

 2) La presente legge è applicabile agli edifici residenziali aventi una cubatura 

complessiva (volume regolarmente autorizzato e volumi condonati ai sensi della legge n. 

47/1985 e s.m.i.) non superiore a 1.000 mc. (non è applicabile agli immobili aventi 

destinazione d’uso diversa (tipo artigianale, commerciale, industriale, ecc.) e/o ricadenti 

in zone non residenziali. 

 

Precisazioni particolari: 

 

 a) l’immobile viene considerato nella sua interezza urbanistica, incluse, eventuali parti 

(non superiori al 25%) commerciali e non residenziali; a titolo di esempio, si precisa che 

in caso di immobile multipiano, cioè nel caso di condomini di tipo verticale, oppure di tipo 

orizzontale, come nelle case a schiera, il volume da considerare e quello totale, cioè 
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quello riferito all’intero intervento: 

 b) il volume complessivo (calcolato vuoto per pieno) sarà contabilizzato a partire dal 

piano di campagna (stradale o  del marciapiede, se esistente), cioè tutto ciò che è fuori 

terra (art. 2, comma 2,lett. b),  applicando gli indici e parametri di cui all’art. 11 della 

L.R. n. 13/2008 (art.5, comma 5); 

c) gli immobili per i quali è possibile inoltrare richiesta per l’applicazione della L.R. n. 

14/2009, devono essere stati autonomamente accatastati  entro il 31/3/2009 (art. 5, 

comma 2); devono inoltre essere completamente autonomi ed indipendenti da qualsiasi 

altro immobile o parte di immobile adiacente; 

d) nel caso di fabbricati per i quali è stata utilizzata la legge n. 122/89, art. 9, comma 5 

(cambio di destinazione d’uso del piano terra con “trasferimento” del relativo volume ai 

piani superiori), il volume “trasferito” viene contabilizzato, così come esistente fuori 

terra, sia per valutare il raggiungimento o meno dei 1.000 mc. (volumetria esistente), 

sia per individuare il volume cui applicare  il 20% che definisce l’ampliamento ammesso. 

e) nel caso di immobili appartenenti a due o più proprietari, fermo restando che tutti i 

conteggi dovranno essere effettuati sull’intero immobile, così come urbanisticamente 

definito, è possibile il “trasferimento” dei diritti volumetrici spettanti a ciascun 

comproprietario derivanti dall’applicazione della L.R. n. 14/2009, previo formale atto 

notarile di trasferimento, debitamente trascritto nei registri immobiliari. 

 3) E’ ammissibile, nel caso di applicazione della fattispecie disciplinata dall’art. 3 della 

legge, in ampliamento di volumetrie esistenti complessivamente non superiori a 1.000 

mc., un maggiore volume pari al 20% del volume regolarmente assentito (escludendo 

cioè eventuali volumi condonati), tale volume in ampliamento non potrà superare i 200. 

    Il comma 1, lett.a dell’art. 3 prevede che l’eventuale volumetria condonata sia 

detratta dal computo della volumetria in ampliamento, come sopra determinata. Si 

precisa che l’espressione “computo” deve essere considerata come l’insieme delle 

valutazioni che portano a definire il volume cui applicare il 20%, al fine di individuare il 

volume in ampliamento. 

   Non sono da detrarre i volumi condonati per variazione di destinazione d’uso. 

   Sono da applicare le lettere b e c del comma 1 dell’art. 3. 

  

B) Applicazione dell’art. 4 – “Interventi straordinari di demolizione e 

ricostruzione” 

 

    L’applicazione delle norme indicate nell’art. 4 della legge (Interventi straordinario 

di demolizione e ricostruzione) è molto chiara e non richiede precisazioni se non per 
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evidenziare che gli edifici interessati devono avere destinazione di tipo residenziale per 

almeno il 75% della volumetria complessiva e che, inoltre, viene contabilizzata tutta la 

volumetria esistente, cioè sia quella regolarmente autorizzata sia quella regolarmente 

sanata. 

 C) Condizioni e modalità generali di applicazione degli artt. 3 e 4 della Legge (interventi 

straordinari di ampliamento ed Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione): 

 L’art. 5, comma 3, prevede gli obblighi connessi alla realizzazione degli interventi previsti 

dagli artt. 3 e 4  della legge; la formazione del relativo titolo abilitativo è subordinata a: 

a) Corresponsione contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i., 

b) Cessione delle aree a standard in misura corrispondente all’aumento volumetrico 

previsto (18 mq/ab); in alternativa, nel caso previsto dall’art. 5, comma 3, lett. b e nei 

termini ivi previsti, la monetizzazione sarà applicata per €. 60.00/mq. (da aggiornare 

annualmente); 

c) Il parcheggio privato pertinenziale sarà previsto nella misura di 1 mq/10 mc riferita 

all’intera nuova volumetria assentita (caso di demolizione e ricostruzione) la superficie 

pertinenziale di parcheggio privato dovrà risultare da atto trascritto nei registri 

immobiliari; 

d) Acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente previsti ed al rispetto delle norme 

tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alle norme antisismiche; 

e)  Il comma 4 dell’art.5 definisce l’importo da corrispondere nel caso di ampliamenti 

(art. 3), quando l’istante è impossibilitato a reperire gli spazi per parcheggio privato. 

Tale monetizzazione è data dal costo base di costruzione per i mq. di parcheggio da 

reperire (attualmente €. 594,00/mq.) 

f) Con la realizzazione degli interventi previsti agli artt. 3 e 4 non è ammesso il cambio 

di destinazione d’uso. 

 

 D) Applicazione dell’art. 6 della Legge (Limiti di applicazione) 

 

D1) Il comma 1 dell’art. 6. ai punti a, b, c, d, e,f,g,h,i,j,k, indica tutti i casi in cui non è 

ammessa la realizzazione degli interventi previsti agli artt. 3 e 4. 

D2) Il comma 2 dell’art. 6, indica i casi in cui il Consiglio Comunale, entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore della L.R. n. 14/2009, può prevedere alcune deroghe e/o 

precisazioni ulteriori alle norme tecniche vigenti del Piano Urbanistico Generale. 

   Questo ufficio propone, per quanto concerne il punte c) del comma 2 dell’art.6, 

limitatamente agli interventi straordinari di ampliamento di cui all’art. 3 della Legge, le 
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seguenti deroghe: 

a) la possibilità di aumentare, ove possibile, l’altezza prevista dalle vigenti norme 

tecniche, in tutte le zone urbanistiche dell’abitato di Torricella e della frazione di 

Monacizzo, con esclusione della zona marina (frazioni di Torre Ovo e Trullo di Mare) e 

nelle zona “A” (centro storico) di Torricella e della frazione di Monacizzo e nella zona 

“Ba” (aree edificate e di significato storico) di Torricella, di metri 3 (tre) (cioè 

permettere la realizzazione di un piano in più di quanto previsto, nei termini di seguito 

precisati), fermo restando, comunque, il rispetto del D.M. n. 1444/1968, così come 

risulta applicato nella normativa tecnica del vigente strumento urbanistico generale 

(PRG). 

b) Gli ampliamenti, previsti dall’art. 3 della L.R. n. 14/2009, per i soli fabbricati 

condonati, ai sensi della legge n. 47/1985 e s.m.i.,  nella zona “E” (rurale - agricola)  

potranno essere realizzati nel rispetto della distanza minima dai confini di mt. 5.00 in 

assoluto; 

c) nel caso di fabbricati di cui al punto b) realizzati a distanza inferiore di mt. 10,00 dal 

confine, per gli interventi di ampliamento di cui all’art. 3 della legge regionale n. 

14/2009, dovrà essere rispettata la distanza, tra corpi di fabbrica, di mt. 10.00 in 

assoluto; 

d) con riferimento a quanto previsto dal punto 4 della legge regionale n. 14/2009 

(interventi di demolizione e ricostruzione) nel zona “E” (rurale – agricola) si 

dovranno rispettare i seguenti parametri: 

1) la superficie coperta non deve superare il 15% del lotto orinario, oppure 

mantenere la superficie legittimamente preesistente, se maggiore; 

2) volume massimo pari a quello legittimamente esistente, maggiorato del 35%; 

  

E) “Dichiarazioni che i progettisti dovranno allegare alle istanze” 

 

   Con riferimento atti interventi previsti all’art.3 della legge (ampliamenti, sia se 

richiesti con DIA, sia se richiesti con Permesso di costruire, il progettista a pena di 

improcedibilità della domanda, dovrà allegare specifica dichiarazione che l‘intervento 

richiesto è: 

 a) attestazione da parte del progettista, a mezzo di perizia giurata, inerente la 

volumetria esistente, indicando le fonti della sua legittimità ed allegando 

necessariamente idonea e completa documentazione  fotografica (art. 5, comma 2); 

 b) totalmente conforme alle prescrizioni del decreto Ministero LL.PP. 14/06/1989, n. 236 

(“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire i l‘accessibilità/, l‘adattabilità e la visibilità 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 24/11/2009 
 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata e agevolata, ai fini 

del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”), allegando specifica 

relazione; 

c) totalmente conforme alle prescrizioni della ex legge n. 10/91 ( attualmente D.L.vo n. 

192 del 19/08/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, allegando specifica 

relazione come indicato all’art. 8 della L.R. n. 14/2009 (attestazione di qualificazione 

energetica) 

d) compatibile, sotto il profilo statico e con riferimento all’intera costruzione con le 

norme vigenti in materia, impegnandosi a redigere o far redigere da tecnico laureato 

regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, i calcoli statici, valutando la struttura 

complessivamente risultante a seguito dell’esecuzione del nuovo intervento. 

e) asseverazione, riferita a tutte le disposizioni indicate all’art. 8 della L.R. n. 14/2009, 

da parte del D.L., da presentare al Comune insieme alla comunicazione di ultimazione 

dei lavori, senza la quale non è possibile procedere al rilascio del certificato di agibilità 

dell’intervento realizzato (art. 7, comma 3 e art. 8)  

 

 Norma transitoria 

 

   Si ribadisce che tutte le norme previste dalla L.R. n. 14 del 30 luglio 2009, hanno 

validità per 24 mesi, così come tutte le connesse deroghe, rispetto alla normativa tecnica 

vigente, approvate in base alle possibilità  proposte dalla stessa legge n. n.14/2009. 

 In caso di contrasto tra quanto riportato nelle presenti direttive / precisazioni e quanto 

riportato nella L.R. n. 14/2009, prevalgono le norme riportate nella L.R. n. 14/2009. 

  Si fa rilevare, infine, che sul BURP n. 150  del 24.09.2009, è stata pubblicata una 

rettifica all’art. 3 della L.R. n. 14/2009. La presente interpreta interamente le rettifiche. 

Nel caso di approvazione di ulteriori rettifiche e/o variazioni alle norme vigenti, saranno 

nuovamente portate all’attenzione del Consiglio Comunale. 

             Il Responsabile del Servizio Tecnico 

          Geom. Giovanni D’Ippolito 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letta e valutata la relazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sopra riportata; 

Considerato di effettuare i seguenti emendamenti alla predetta relazione, proposti 

durante la discussione: 
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1. eliminare alla lett.D) punto a) la frase “…con esclusione della zona marina (frazioni 

di Torre Ovo e Trullo di Mare”; 

2. eliminare alla lettera D) punto b) la frase “….per i soli fabbricati condonati ai sensi 

della legge n.47/1985 e s.m.i.” ed inserire la frase “….per gli immobili 

legittimamente esistenti o realizzati alla data odierna (compresi i condonati)…” 

Effettuata la  votazione per l’approvazione degli emendamenti proposti che dà risultato 

unanime 

D E L I B E R A 

- di apportare alla relazione del Responsabile del Servizio gli emendamenti indicati in 

precedenza; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

Con voti unanimi  espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le direttive/precisazioni alla Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 

2009, così come riportate nella relazione del Responsabile del Servizio Tecnico di 

questo Comune e con gli emendamenti approvati, dano le direttive all’ufficio per la 

loro applicazione, in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 14. 

2) di pubblicare la presente delibera sul sito internet del Comune di Torricella, al fine 

di permettere la massima diffusione e conoscenza. 

3) Di stabilire che, nel caso la Regione Puglia, dovesse apportare modifiche e/o 

variazioni alla vigente Legge n. 14 del 30 luglio 2009, se necessario, saranno 

portate all’attenzione del Consiglio Comunale. 

 

 

SUCCESIVAMENTE   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Attesa l’urgenza di provvedere;  

 

Con voti unanimi, resi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 

 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  38  DEL  24/11/2009

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GIUSEPPE TURCO F.to  DR.ANTONIO MEZZOLLA

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/01/2010 al 09/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

25/01/2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  24/11/2009

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

L.R. 30/7/2009 N.14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PROVVEDIMENTI.

Delibera nr.  38 Data Delibera  24/11/2009

20/11/2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIOVANNI ANTONIO D'IPPOLITO

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000


