Settore polizia locale, appalti ed edilizia privata
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Dirigente: dott. Claudio Vanin

e p.c.

Al responsabile dell’ufficio Edilizia Privata
Ai tecnici istruttori dell’ufficio Edilizia Privata
Al responsabile dell’ufficio Urbanistica

Oggetto: Circolare prot. 55620 del 28.09.2007: Regolamento Edilizio – art. 44 lett. n) – aspetti

interpretativi e progettuali – revoca.
Vista la circolare dirigenziale n. 2/2007, prot. 55620 del 28/09/2007, predisposta in seguito all’”entrata
in vigore della variante al Regolamento edilizio (28 giugno 2007) (che) ha comportato un diverso
approccio alla questione dei sottotetti, definendo ed approfondendo alcuni aspetti interpretativi
necessari per una corretta applicazione della norma precedentemente in vigore. In particolare è stata
fatta chiarezza sulle modalità di realizzazione del sottotetto e sulle caratteristiche necessarie a
connotarlo come tale”.
Considerato:
- che successivamente il Regolamento Edilizio comunale è stato oggetto di numerose varianti parziali,
tra le quali quella approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/01/2015 ha nello
specifico modificato i contenuti dell’art. 44 lettera n) in argomento, toccando anche i punti presi in
considerazione dalla circolare in oggetto;
- che, in seguito alla variante parziale di cui sopra, in alcuni casi specifici detta circolare è già stata
disapplicata dall’ufficio in quanto ritenuta per l’appunto superata dalle modifiche regolamentari
intervenute in seguito.
Per quanto sopra e non da ultimo per uniformità di interpretazione e di istruttoria dei procedimenti edilizi,
si ritiene di revocare la circolare in oggetto.
Il dirigente
settore polizia locale, appalti ed edilizia privata
dott. Claudio Vanin
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