






















































































































 

Regione Puglia 
 

 

REFERTO TECNICO 
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4) 

 

 

OGGETTO: DDL n. 13 del  25/2/2020 “lstituzione Parco Naturale Costa Ripagnola 

Polignano”; 
 Emendamento aggiuntivo all’art. 17 del DDL, proposto dal Consigliere 

Santorsola - Modifiche alla Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 e s.m.i. "Misure 

straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della 

qualità del patrimonio edilizio residenziale". 

 

 

Breve descrizione del contenuto dell’emendamento (ambito applicativo e finalità): 

 

Alla Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: 

 

Al comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 14/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente: 

""1. Possono essere ampliati per una solo volta, nel limite del 20 per cento della volumetria 

complessiva, e comunque per non oltre 300 mc, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non 

residenziali o  misti limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 mc, da destinare, per 

la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi 

o legittimati o altri usi consentiti dalla destinazione urbanistica vigente dell’area in cui ricade 

l’immobile."" 

 

Al comma 1 deIl’articolo 4 della L.R. 14/20009 il primo periodo è sostituito dal seguente: 

""1. Al fine dl migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di 

demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un 

aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in 

vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito 

dell'intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati o altri usi consentiti dalla 

destinazione urbanistica vigente dell’area in cui ricade l’immobile.”” 

 

Finalità: 

  

L'emendamento mira ad impedire in primis la variazione di destinazione urbanistica (a residenza 

e /o a usi strettamente connessi con le residenze) di edifici non residenziali ricadenti in zone 

omogenee diverse da quelle residenziali (emendamenti agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 14/2009) e in 

secundis  propone di cassare la parte in cui è prevista la possibilità di ampliare, sempre nel limite 

del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 mc, anche gli edifici 

non residenziali di volumetria superiore a 1000 mc (emendamento all’art. 3 della L.R. n. 14/2009).  

 

 

 



Trattasi di spesa: corrente      in conto capitale       ovvero   minore entrata: corrente      in 

conto capitale         

 

 

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri 

e delle risorse:  

 

 CAPITOLO___________ 

Missione ___________ programma_______________titolo______; 

importo____________________________ 

 

 

in caso di minore entrata  

 

 

titolo_____, tipologia____________, importo ________________; 

 

 

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa       onere valutato   

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato): 

 

 

 

Fonti di finanziamento:  

 

  utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:  

 

 CAPITOLO_________ 

Missione ___________ programma_______________titolo______; 

importo____________________________ 

 

  riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:  

Missione _____, programma______titolo______, importo ________________; 

Missione _____, programma______titolo______, importo ________________; 

 

  modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate: 

titolo_____, tipologia____________, importo ________________; 

titolo_____, tipologia____________, importo ________________; 
 

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale) 

 

 

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al 

presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente”, ecc) 
indicare i dati e gli elementi che giustificano l’ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza 

regionale: 

 

 

 

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:  

 

 

 



 

 

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:  
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria. 

 

Bari, li  

 

  Il Dirigente della Sezione  

  

 

 

 
Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria 

(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6,  Regolamento approvato con Dgr 2484/2010) 

 

  

 Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato. 

 Parere negativo per: 

 

Bari, li  
 Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria 
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