
Comune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 25 del 28/04/2011

Oggetto REGOLAMENTO EDILIZIO MODIFICHE ALL’ART.35 - RECEPIMENTO DELLA LEGGE
REGIONALE N.5 DELL08102)2010.

Lanno duemilaundici ii giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 21:40 nelIapposita sala del Municipio si è
riunito ii Consiglio Cornunale per deliberare sulle proposte aliOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 21 aprile 2011 Prot. n. 3266 in sessione Ordinaria jA Convocazione

Dallappello nominale risultano presentii’assenti Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADOR CLAUDIO p
GIUNTI FRANCESCO A GIUNTINI PAOLO P
MANNOZZI PAOLO A FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA p
Dl MARIA ALFREDO A MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA A
TORRINI SILVIA P

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sigsa Anzilotta Paola, Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO. accertato 1 numero Iegale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

V che con propria precedente deliberazione n.45 del 20 giugno 2001. e’ stato approvato ii

nuovo Regolamento Edihzio:

V che con Ia legge regionale n. 5 dell’8/2/2010 sono state introdotte disposizioni per

favorire ii recupero a fini abitativi del sottotetti negh edifici aventi destinazione

residenziale;

RILEVATO che rarlicolo 2 della citata legge prevede che:
- gil interventi di recupero in questione sono qualificati come ristrutturazione edihzia ai sensi delVarticolo 79,

comma 2. lettera d), deNa egge regionale n. I del 3/1/2005 (norme per ii governo del territorio);

- i avon stessi sono ammessi quando espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali;

VISTA a documentazione predisposta dali’ Ufficio Tecnico:

VISTO
ii parere espresso daNa Commissione assetto del ternitorio ed ambiente nella seduta del 27.04.2011;

VISTA
La Legge 1150/1942;
II D. Lgs 267/2000;
II DPR 380/2001;
La LR n, 1 del 3/1/2005 (norme peril governo del ternitonio);

VISTO N parere favorevole in menito alla regolaritä tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n.

267 del 18/8/2000:

RITENUTO di non dover richiedere II parere di regolarità contabile, per l’assenza di profili in ordine a tale

aspetto;

DATO ATTO che ii testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale

Si ninvia;

Con voti favorevoli n.9 contrari n.3 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):

DELIBERA

1) Di approvare, 1 nuovo testo delFart. 35 del RE vigente, finalizzato al recepimento della legge regionale n. 5

dell’8/2/2010 (norme per ii recupero abitativo del sottotetti), secondo Ia documentazione predisposta

dall’Ufficio urbanistica, elencata in narrativa.

Quindi, U Cansiglia Camun&e. ricanasciuta l’urgenza, can vataziane separata che ha avuta a stessa esita di que[!a pñncipale:

delibera

di dichiarare a presente dehberaziane immediatamente eseguibile ai sensi deII’art.134 del Decreta Legislativo 267/2000.



TESTO VIGENTE (Regolamcnto EdiIizio approvato con delihcra CC 57 del 27.09.2001, parere
ASI. dcl 26 settembre 2001. prot.481 83)

Art. 35 — Sottotetti

1 locali sottotetto anche se accessibili vengono considerati volurni tecnici purché non abbiano
altezze libere massime sLiperiori a ml, 2,20.
Le parti con altezze eccedenti dette misure concorreranno al calcolo dci volumt
In nessun caso sono ammessi nd sottotetto ocali di categoria A se laltezza media ë inferiore a ml.
2.70 e Ia minima inferiore a ml. 2.20 e non sia previsto un adeguato isolamento termico e rapporto
di illuminazione idonco.





TESTO VARIATO

Art. 35 - Sottotetti

F beau sottoletto.nelle nuove cosiruzioni. anche se accessibili vengono considerali volumi teenici
purche non abbiano altezze lihere massime superiori a ml. 2.20
Le parti con altezze eccedenli ciette insure concorrerwmo al calcolo del voluini.

Ne! patrirnonio edilizio esistente ad uso residenzia]e alla data del 27 febhraio 2010, è consentito ii
recupero ahitativo dci sottotetti nd ripetto delle modalità e prescrizioni di en! alla legge regionale n.
5/2010.
Sono consideratI edifici esistenti anche quell! in via di realizzazione per cui a tale data sia stab
rilasciato H permesso di costniire. ovvero sia efficace Ia denuncia di inizio attività.

Able superfici minime dci vani uhitabili di 9 mq e 14 mq, per una altezza media di ml 2.70
corrispondono volumi netti non inferiori rispettivamente a mc 24,30 e mc 37,80. Pertanto, dal
mornento che devono essere mantenute Ic stesse caratteristiche prestazionali dci vani abitabili,
qualora I’altezza media dci sottoletti sia inleriore a m. 2,70, deve essere proporzionalmente
aumentata Ia superficie dci vani, in modo the Ia cuhatura non sia inferiore a tali quantità minime.
Per i vani aventi rapporto aeroilluminante coinpreso Ira 1/14 ed 1/16 ê prescritta Finstallazione di
impianti di aerazione meccanizzata, Ia cui idoneità deve essere asseverata dal progettista.

I sottotetti non conformi alla legge 9 gennaio 1991. n. 10, devono essere adeguati alla vigente
disciplina in materia di contenirnento dci consumi energetic!.





Regolamento Eclilizio (Jomunale

COMUNE Dl CAPRAIA E LIMITE

TESTO VIGENTE (Regolainento Edilizio
approvato con delibera CC 57 del
27.09.2001)

TESTO PROPOSTO IN VARIAZIONE

Art,35 — Sottotetti Art.35 - Sottotetti

I beau sottotetto anehe se aecessibibi vengono
considerati volunii teenici purché non abbiano
altezze lihere massime superiori a ml. 2.20.
Le parti con altezze eccedenti dette misure
concorreranno a] calcolo del volumi,
In nessun caso sono ammessi nei sottotetto
beau di categoria A se l’altezza media é
inferiore a ml, 2,70 e Ia minima inferiore a
ml. 2.20 e non sia previsto un adeguato
isolamento termico e rapporto di
illuminazione idoneo.

I bocali sottotetto, nelle nuove costruzioni.
anche se aecessihibi vengorin considerati
volumi teenici purche non ahbiano aliezze
libere massime superiori a ml. 2,20.
Le parti con altezze eceedenti dette misure
concorreranno a! calcolo dci volurni,
Nd patrimonio edilizio esistente ad uso
residenziale alla data del 27 febhraio 2010. é
consentito ii recupero ahitativo dci sottotetti
nd rispetto delle modalitft e prescrizioni di cui
alla legge regionale n. 5/20 10.
Sono considerati edifici esistenti anche quelli
in via di realizzazione per cui a tale data sia
stab rilasciato ii permesso di costruire.
ovvero sia efuicace Ia denuncia di inizio
attività.
Alle superfici minime dci vani abitabili di 9
mq e 14 mq. per una altezza media di nil 2.70
corrispondono volumi netti non inferiori
rispettivaniente a mc 23.30 e mc 37.80.
Pertanto. dal momento che devono essere
mantenute Ic stesse earatteristiehe
prestazionali dci vani ahiL bill. quabora
b’altezza media dci sortotetti sia inferiore a iii.

2.70. dove essere proporzionalmente
aumentata la superficie dci vani, in modo che
Ia cubatura non sia inferiore a tali quantità
minirne.
Per i ani aventi rapporbo aeroilumin-ante
compreso fra 1/14 ed 1/16 é preseritta
linstablazione di impianti di aerazione
meccanizzata, Ia cui idoneitá deve essere
asseverata dal progettista.
1 sottotetti non confonni alla legge 9 gennaio
1991. n. 10, devono essere adeguati alla
vigente disciplina in materia di contenimento
dci consumi energetici.





Comune di Capraia e Liniite
Provmcia di IlrenLe

Proposta per Consigllo

Con&gllo Comunale

Servizio/Utflcio: Urbanistica - Edilizia Residenziale

Proposta N. 2011/8

Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICHE ALLART35 - RECEPIMENTO DELLA LEGGE
REGIONALE N.5 DELL’08/02/2010.

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLRRT.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

leonico

• FAVOREVOLE

LI 22/04/2011 Responsabile dell 1)fficio Proponente

ANZILOTT OLA

DELIBERAZIONE N DEL





II presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto. approvato e sottoscrilto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
tto SOSTEGNI ENRICO Ho ANZILOTTA PAOLA

II presente affo e stato affisso all’ Albo Pretoho del Comune 1 3 3 /:tl: e vi rimarrä per quindici gg.
consecutivi.

Capraia e Umite, Ii j EL U IL MESSO COMUNALE
Ftc Caffi Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su c9pfQrrnp4ttesta4one del Messo Comunale, certifico che a presente deliberazione e stata affissa all’ Albo Pretorio 1
ii 3 per a preschtta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del

Decreto Legislativo n,267/2000,

Capraia e Limfte, Ii

____________

(JLL€EGRETARJOQOML4F’ALE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

_________________________

11 Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto. al sensi dell’art.134 commaS del Decreto Legisiativo
267/2000;

D Essendo stata soffoposta al controllo eventuale di legittirnita’ ai sensi dell’art. 127 del decreto Legislativo 267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n. del —

- Perche’ confermata con atto di CC. n. del______________________

Capraia e Limite, Ii

___________

GRETA9QCO1INA>

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

Capraia e Limite, U

_____________________

VISTO: IL4JDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

-o




