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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 677
X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale."

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Ventola.

Emendamento

Al titolo, dopo le parole "agli articoli" aggiungere "4,"

Relazione:
La proposta emendativa colma un errore di omissione all'att0di presentazione del progetto di legge.

i.-rt'-
Clausola di invarianza:
ll presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio

resionale.

Fabiano Amati
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 677
X Legislatura

PROPOSTADILEGGE:"Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"'

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Ventola.

Emendamento

Al titolo, dopo le parole "edilizio residerziale." aggiungere le parole: "Norma interpretativa."

Relazione:
La proposta emendativa colma un enore di omissione all'att0di presentazione del progetto di legge.

Clausola di invarianza:
Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio

resionale.

I Fabiano Amati
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 677
X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Modiflche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"'

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Ventola.

Emendamento

Al titolo, dopo le parole "edilizio residenziale." aggiungere le parole: "Altre norme in materia

edilizia e tecnolosica."

Relazione:
La proposta emendativa recupera al titolo I'eventuale approvazione dell'emendamento per articolo
aggiuntivo "Produzione di energia da fonti rinnovabili in zona 4".
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Clausola di invarianza:
Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio
resionale.

Fabiano Amati
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLTO 677
X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale."

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Ventola.

Emendamento

All'aficolo 4 dopo la parola "disposizioni" aggiungere "degli articoli 2, comma 1, e 3"

Relazione:
La proposta emendativa consente di far entrare in vigore secondo le regole ordinarie, evitando

posticipare la vigenza al 1' geruraio 2018 (ciò valevole solo per le nonne temporanee),

disoosizioni aventi carattere struthrale ed interpretativo.
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Clausola di invarianza:
I1 presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio

regionale.

Fabiano Amati
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 677
X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale."

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Ventola.

Emendamento

All'articolo 5, dopo le parole "della normativa edilizia' aggiungere la parola "regionale"

Relazione:
La proposta emendativa adempie ad evitare ogni equivoco in materia di attribuzioni statali e/o

regionali, prorvedendo a chiarire il limite di applicabilita (alla normativa edilizia regionale) della
noma interpretativa (avente effrcacia retroattiva) di cui all'articolo 5.
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Clausola di invarianza:
Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio
regionale.
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLTO 677
X Legislatura

PROPOSTADILEGGE:"Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"'

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Ventola.

Emendamento

Aggiungere il seguente articolo:

Aficolo ...
(Produzione di energìa da fonti rinnovabili in zona ".A")

1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti è

consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1a e F.lb, ai

sensi ed alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative ed amministrative incompatibili con la
disoosizione del comma l.

Relazione:
La proposta emendativa consente la realizzazione di impianti fotovoltaici con codici F.la e F.lb
sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo "A" e alle stesse condizioni costruttive e
strutturali già previste dalla legislazione regionale. L'intento della disposizione proposta si

preoccupa di favorire, ulteriormente, la produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Clausola di invarianza:
Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio
regionale.

Fabiano Amati
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