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Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre 2004 - Morbegno (SO)

Quesito

- n. 5 -

Sottotetti Regione Lombardia / Limiti dimensionali mt. 1,50

all’imposta?

Relatore avv. Lorenzo Spallino, Studio Legale Spallino, Como

http://www.studiospallino.it

Ambito L.r. 15/96 / modifiche ex l.r. 22/1999

Riferimenti

legislativi

Art. 1 l. r. Lombardia 15/96, comma 6

• Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata

per ogni singola unità immobiliare l' altezza media ponderale di m

2,40, ulteriormente ridotta a m 2,10 per i comuni posti a quote

superiori a m 1000 di altitudine sul livello del mare, calcolata

dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m

1,50 per la superficie relativa.

Art. 2 l.r. Lombardia n. 15/96

• Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti dovranno

avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di

gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero potrà

avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre,

lucernari, abbaini e terrazzi esclusivamente per assicurare

l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.

Art. 2 successivamente all’art. 6 della l.r. Lombardia n. 22 del 1999

• Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono

comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi
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per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione,

nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente

risulti approvato dopo l’entrata in vigore della legge regionale

15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio

regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio

naturale e paesistico), modificazioni delle altezze di colmo e

di gronda e delle linee di pendenza delle falde , purché nei

limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento

urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri, di cui

all’art.1, comma 6.

Traccia di

lavoro

Le modifiche apportate dalla l.r. 22/1999 all’art. 2 della l.r. 15/96 in

materia di inclinazione delle falde (senza intervenire sul corpo

dell’art. 1), impongono di ritenere:

• che sia legittima la modifica delle altezze di colmo e di gronda

e delle linee di pendenza delle falde nell’ipotesi in cui non sia

prevista dalle NTA un’altezza massima, purché ciò avvenga

solo ai fini del raggiungimento dell’altezza media ponderale (m.

2,40)

• v. circolare12.4.2000 n. 24

• che non sia possibile alterare altezze di colmo e gronda quando

l’altezza media ponderale già sia esistente, perché in questo

caso non è necessario ricorrere all’art. 6 della l.r. 22/99 (art. 2

l.r. 15/96)

• v. circolare12.4.2000 n. 24
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Nel caso in cui sia legittima la modifica delle altezze di colmo e di

gronda e delle linee di pendenza delle falde, sembra francamente

difficile interpretare il comma 6 dell’art. 1 nel senso di ritenere che,

fermo il dato dell’altezza media ponderale [massima] di m. 2,40, la

disposizione contenga un ulteriore limite nel m. 1,50 [massimo]

all’imposta.

Limite che il legislatore del 1996 d’altro canto non prevedeva perché

imponeva il rispetto della linea di pendenza delle falde.


