
COMUNE DI REGGIO CALABRIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2020

ATTO N. DD 1481

DEL 10/06/2020

SETTORE: URBANISTICA

OGGETTO:

Approvazione “Interventi  urbanistico-edilizi  nel  territorio della Città di  Reggio Calabria.  Linee guida di
indirizzo”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Putortì Giuseppe

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE

VISTI
il Piano Nazionale di edilizia abitativa, cd. Piano  casa, introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 112/2008,
avente  l’obiettivo  di  “garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  i  livelli  minimi  essenziali  di  fabbisogno
abitativo per il pieno sviluppo della persona umana”;
la  L.R.  Calabria  11/08/2010,  n.  21  (Misure  straordinarie  a  sostegno  dell'attività  edilizia  finalizzata  al
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e ss.mm.ii.;
la  Legge 326/2003 art.  32 (c.d.  terzo condono) recante ad oggetto “Disposizioni  urgenti  per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”
l'articolo 12, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001, che regolamenta i presupposti per il rilascio del permesso a
costruire in uno con le relative misure di salvaguardia in caso di adozione di Piani Strutturali Comunali;

CONSIDERATO 
che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  1  del  11.01.2020  pubblicata  sul  BURC  n.  5  del
21.01.2020, è stata avviata la procedura per l’adozione del nuovo del Piano Strutturale Comunale;
che in ordine alla Normativa del cd. Piano Casa sono emerse nel corso degli anni alcune difficoltà di natura
interpretativa;
che  anche  la  regolamentazione  del  cd.  Terzo  Condono  ha  dato  origine  in  passato  a  qualche  dubbio
interpretativo, per quanto concerne quelle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni
ambientali e paesistici, etc.;
che delle conseguenti difficoltà operative si sono fatti interpreti i funzionari istruttori interni e i professionisti
nel corso delle interlocuzioni con l’Ufficio;

che con disposizione dirigenziale del  24 febbraio 2020 prot.  n.  40209,  è stato appositamente istituito il
Comitato  Tecnico  Consultivo  della  Macroarea  Urbanistica  del  Comune  di  Reggio  Calabria,  ossia  un
organismo  consultivo  e  di  approfondimento  tecnico  in  grado  di  affiancare  il  Settore  Urbanistica  nello
svolgimento delle attività e dell’ottimizzazione dei processi di semplificazione e razionalizzazione in corso
ed affiancare la dirigenza del Settore medesimo in caso di criticità e controversie interpretative di norme e
regolamenti edilizi;
che  dallo  svolgimento  delle  attività  quotidiane  da  parte  dell’Ufficio  Urbanistica  Comunale  è  emersa  la
necessità di predisporre linee guida operative finalizzate a fornire, a beneficio del Comune stesso, indicazioni
chiare ed uniformi;
che tra le criticità emerse, le principali hanno intanto riguardato i) misure di salvaguardia, ex art 12 D.P.R. n.
380/01; ii) L.R. n. 21/2010 e ss.mm.ii. (c.d Piano Casa); iii) pratiche del c.d. terzo condono, ex L. 326/2003 e
che  le  stesse  sono state  oggetto  di  approfondimento  e  valutazione  nel  corso  delle  sedute  del  Comitato
Tecnico Consultivo del 28 febbraio e del 24 e 30 aprile 2020;

VISTI i relativi verbali, acquisiti in atti d’ufficio; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del documento “Interventi urbanistico-edilizi
nel territorio della Città di Reggio Calabria. Linee guida di indirizzo” al fine di dare univoci indirizzi in
materia;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate,  riportate  ed
approvate:
1) di approvare il documento “Interventi urbanistico-edilizi nel territorio della Città di Reggio Calabria.
Linee guida di indirizzo”, allegato alla presente determinazione e di questa costituente parte integrante e
sostanziale;
2) di trasmettere la presente determinazione agli  Ordini Professionali  per opportuna conoscenza e per la
massima diffusione;
3) di trasmettere al Servizio Comunale di Rete Civica per analoga massima diffusione in favore dell’utenza
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interna ed esterna, dando atto che le precedenti istruzioni incompatibili  con le presenti  linee guida sono
revocate e come tali vanno rimosse dal sito, che va pertanto aggiornato;
4) di trasmettere il presente atto alle PP.OO. del Settore Urbanistica per la puntuale applicazione, i quali
provvederanno ad impartire le debite istruzioni ai funzionari tecnici ed amministrativi interessati.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con
gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR Anno Num. Anno 
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E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

Il Funzionario Responsabile

_______________________

Firmato digitalmente da GIUSEPPE PUTORTI' in data 10/06/2020
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