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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale Marche n. 22 del 8/10/2009 “interventi della Regione per il 
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, 
migliorere la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” ha approvato la 
Legge per il riavvio delle attività edilizie, conosciuta come “Piano Casa”, pubblicata sul BURM del 
15/10/2009; 
 

VISTO in particolare l’art. 4 della citata legge che definisce gli ambiti di applicazione e le 
deroghe per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie e il numero dei piani e 
demanda ai Comuni la possibilità di prevedere altre deroghe ai parametri urbanistico-edilizi; 

 
VISTO, altresì, l’art.9 della stessa Legge che fissa il termine perentorio di quarantacinque 

giorni dall’entrata in vigore della Legge (16/10.2009) entro il quale i Comuni possono adottare 
l’atto di cui sopra; 

 
VISTO il parere espresso dalla Commissione Urbanistica, in data 30/10/2009, che ha 

ritenuto di stabilire le ulteriori deroghe per realizzare gli ampliamenti previsti, delegate al Comune, 
ed in particolare: 

1. Deroga alla Distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade, per tutte le zone del 
territorio comunale: Si può derogare purchè siano rispettate, comunque, le norme 
previste sia dal Codice Civile che dal D.M. 1444/68, in quanto norme statali 
inderogabili. 

2. Deroga al limite della superficie coperta, della superficie utile e della superficie 
permeabile; 

3. Monetizzazione aree a standards: importo così come definito con D.C.C. n. 107 del 
30/07/2009 ( euro 210/mq)  e  con un minimo di mq. 18 

 
 VISTO l’atto di indirizzo della Regione Marche concernente “interpretazione e applicazione 
della L.R. 22/2009 che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 
 
 VISTA la Relazione Istruttoria redatta dall’Ufficio Tecnico in data 19.11.2009 che si allega 
al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 
 

RITENUTO di poter procedere alla approvazione dei suddetti criteri delegati al Comune; 
 
 UDITO il dibattito in cui intervengono il SINDACO Assessore all’Urbanistica e diversi 
Consiglieri, come da Verbale di trascrizione allegato al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale, da cui sono scaturiti due Emendamenti: 

• il permesso a costruire fatte salve le disposizioni previste dal Codice Civile deve essere 
subordinato al consenso dei confinanti 

• per quanto riguarda la distanza dalle strade, si può edificare fino all’allineamento con 
l’esistente 

 
PROCEDUTO alle votazioni degli Emendamenti con unica votazione 
PRESENTI   N. 17 
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VOTANTI   N. 15 
ASTENUTI    N. 2  (CASALI G. –GRENDENE)  
VOTI    FAVOREVOLI        N.  15                    
VOTI   CONTRARI              N./ 

 
 PROCEDUTO infine alla votazione complessiva finale della proposta di deliberazione come 
emendata; 
 

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come 
accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 17 
VOTANTI   N. 16 
ASTENUTI    N. 1 (PIGLIACAMPO) 
VOTI    FAVOREVOLI        N. 16                        
VOTI   CONTRARI                N./                        
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le ulteriori deroghe e precisazioni delegate al Comune per realizzare gli 
ampliamenti previsti dalla Legge Regionale n. 22 del 8/10/2009 ed in particolare: 

• Deroga alla Distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade, per tutte le zone 
del territorio comunale: Si può derogare purchè siano rispettate, comunque, le norme 
previste sia dal Codice Civile che dal D.M. 1444/68, in quanto norme statali 
inderogabili. 

• Deroga al limite della superficie coperta, della superficie utile e della 
superficie permeabile; 

• Monetizzazione aree a standards: importo così come definito con D.C.C. n. 
107 del 30/07/2009 ( euro 210/mq)  e  con un minimo di mq. 18 

• il permesso a costruire fatte salve le disposizioni previste dal Codice Civile 
deve essere subordinato al consenso dei confinanti 

• per quanto riguarda la distanza dalle strade, si può edificare fino 
all’allineamento con l’esistente 

 
 
2) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgv 267/2000, atto contenente indirizzo programma e obiettivo e precisamente: 
"AMBITO DI APPLICAZIONE L.R.22/2009 – PIANO CASA". 

AL DIRIGENTE 2 SETTORE (servizi tecnici) ai sensi del predetto articolo, sono  attribuite le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali.  

 
Infine stante l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come 
accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 17 
VOTANTI   N. 16 
ASTENUTI    N. 1 (PIGLIACAMPO) 
VOTI    FAVOREVOLI        N. 16                        
VOTI   CONTRARI                N./                        
 

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 
 
 


