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COMUNE DI CALTO
Provincia di Rovigo


COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  39   Del  28-11-2011

Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA L.R. 14/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (NUOVO PIANO CASA REGIONALE)


L'anno  duemilaundici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Eseguito l’appello risultano: 

ARRIVABENI MAURO
P
BASAGLIA MARIA GRAZIA
P
BIMBATTI ALBERTO
P
BUSATTI MASSIMO
P
BERZOVINI LINDA
P
FIORAVANTI MICHELE
P
CAIROLI GIOVANNA
P
SEGALA ANNA
P
MINI EMANUELE
P
CAVALLARI FEDERICA
P
MANFREDI STEFANO
P
GIRI UMBERTO
P
FURINI FABIO
P



ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MEDICI ANGELO

Il Sig. ARRIVABENI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sigg.:
BIMBATTI ALBERTO
BUSATTI MASSIMO
CAVALLARI FEDERICA
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.


Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA l.r. 14/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (NUOVO PIANO CASA REGIONALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 08 luglio 2009 n. 14 e ss.mm.ii., “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche”;

VISTA la legge Regionale 08 luglio 2011 n. 13 (“Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “norme per il governo del territorio in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”);

VISTA la legge Regionale 09 ottobre 2009 n. 26, “Modifica di Leggi Regionali in materia di urbanistica ed edilizia”;

CONSIDERATO che lo scopo della legge 14/2009 e ss.mm.ii. è consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia, nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente ed una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici;

VALUTATO che la possibilità d’intervento della Legge Regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii. integrata dalla L.R. 13/2011, ha carattere di straordinarietà ed è legata alla durata temporale di applicabilità alquanto ristretta (le istanze devono essere presentate entro la data del 30/11/2013);

CONSIDERATO che secondo quanto disposto all’art. 8 comma 2 della L.R. n. 13/2011 con l’entrata in vigore della stessa legge non trova applicazione la propria delibera di Consiglio Comunale  n. 37 de 28/09/2009 approvata ai sensi dell’art. 9 c. 5 della L.R. n. 17/2009;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Calto è chiamato a deliberare, secondo quanto disposto all’art. 8 c. 4 della stessa Legge Regionale n. 13/2011 sull’applicazione della stessa nel territorio di competenza;

RITENUTO:
	Di applicare in tutto il territorio comunale la normativa di cui alla L.R. 08/07/2009 n. 14, così come integrata dalla L.R. n. 13/2011;

che di tutti gli interventi di ampliamento autorizzati, ai sensi della Legge Regionale n. 14/2009 così come modificata dalla Legge Regionale n. 13/2011, il Comune di Calto provvederà ad istituire ed aggiornare un elenco completo, indicando per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato;

VISTI  i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del D.L.gs 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco – Presidente;

Udita l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore MANFREDI, che rileva che la nuova legge regionale ha annullato la vecchia delibera fatta 2 anni fa e ricorda che il Comune di Calto aveva fatto una ulteriore riduzione del 10% dei costi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione con le energie rinnovabili. Ora, essendo decaduta la previsione, è stata proposta questa nuova delibera che recepisce integralmente la nuova legge regionale e conferma le possibilità di riduzione del costo di costruzione per gli interventi con le energie rinnovabili;

Udito l’intervento del Consigliere FIORAVANTI, che chiede chiarimenti riguardo all’applicazione ai centri storici;

Udito l’intervento dell’Assessore MANFREDI, che denota che non sono state fatte modifiche in diminuzione rispetto a quanto previsto dalla legge regionale;

Udito l’intervento del Consigliere FIORAVANTI, che ritiene che il centro storico sia delicato e rileva che alcuni Comuni hanno fatto delle schede e censito singoli fabbricati;
Udito l’intervento del Sindaco, che nota che c’è poco di centro storico a Calto, a parte la piazza, la Chiesa ed il Comune;

Udito l’intervento del Consigliere FIORAVANTI per la dichiarazione di voto, che denota che si tratta di un documento che serve a dare sviluppo, ma permangono dubbi sull’applicabilità al centro storico, quindi, comunica che ha deciso di astenersi solo relativamente a questo dubbio;

Con voti a favore n. 9 ed astenuti n. 4 (FIORAVANTI, SEGALA, GIRI, CAVALLARI) è approvato;

DELIBERA

1 –DI RECEPIRE la Legge Regionale n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche” ; e ss.mm.ii., così come integrata dalla legge Regionale 08 luglio 2011 n. 13 (“Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “norme per il governo del territorio in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”);

2 – di precisare , ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, che per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, relativi agli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo, il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del DPR 380/2011 e ss.mm.ii. è ridotto del 60% e che lo stesso contributo non è dovuto qualora, con gli stessi interventi, si preveda anche l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh;

3 – di precisare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2001, che per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, relativi agli edifici o unità immobiliari destinati ad uso diverso dalla prima abitazione il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del DPR 380/2011 e ss.mm.ii. è ridotto del 50%;

4 – ai sensi dell’art. 8 ella L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, di incaricare il responsabile del settore tecnico ad istituire ed aggiornare un apposito elenco con indicati i dati generali degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, con voti a favore n. 9 ed astenuti n. 4 (FIORAVANTI, SEGALA, GIRI, CAVALLARI) espressi in forma palese da n. 13 consiglieri comunali presenti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000


Data: 22-11-2011
Il Responsabile del servizio


F.to MICHELOTTO CAMILLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000


Data: 21-11-2011
Il Responsabile del servizio


F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA


Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

Il Presidente
Il Segretario Comunale
F.to ARRIVABENI MAURO
F.to Dr. MEDICI ANGELO

___________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 05-12-2011  all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1° del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
Calto, lì 05-12-2011______

Il responsabile delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
F.to FURINI MORENA
F.to Dr. MEDICI ANGELO


Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Calto, lì_______________________
							

Il Segretario Comunale

Dr. MEDICI ANGELO


La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Calto, lì           


Il Segretario Comunale

F.to Dr. MEDICI ANGELO


Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Calto, lì_______________________


Il Segretario Comunale

Dr. MEDICI ANGELO




