SETTORE IV
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

AVVISO
OGGETTO: Legge Regionale n. 1 del 29.01.2019 (Legge di stabilità regionale
2019): proroghe “Piano Casa” e “Recupero abitativo dei sottotetti”.
La Legge Regionale n. 1 del 29.01.2019 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 della regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2019),
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 Speciale del 05.02.2019, ha
prorogato i termini per la presentazione delle istanze previste dal “Piano Casa” e dal
“Recupero abitativo dei sottotetti”.
Entrando nel dettaglio, infatti, la suddetta legge regionale, all’art. 16 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti), ha previsto quanto segue:
- per quanto concerne il “Piano Casa”, l’art. 16, comma 1, ha esteso di un altro anno i termini
previsti dal comma 4 dell’articolo 11 della L.R. n. 16 del 19.08.2009 (Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio), sostituendo le parole “31 dicembre 2018” con le seguenti
parole: “31 dicembre 2019”;
- per quanto concerne il “Recupero abitativo dei sottotetti”, l’art. 16, comma 2, oltre ad
estendere di un altro anno i termini previsti dal comma 9 dell’articolo 85 della L.R. n. 15 del
26.04.2004 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), sostituendo le parole “31
dicembre 2018” con le seguenti parole: “31 dicembre 2019”, ha previsto che il recupero di
che trattasi possa essere effettuato per tutti i sottotetti esistenti alla data del “31 dicembre
2018”.
Inoltre, la legge regionale in oggetto, all’art. 16, comma 3, ha prorogato anche i termini previsti
dalla L.R. n. 2 del 10.01.2013, relativi alla definizione delle pratiche di sanatoria (condono)
presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla L. n. 47/1985, alla L. n.
724/1994 e alla L. n. 326/2003, ancora pendenti.
Infine, l’art. 16, comma 8, di detta legge regionale prevede che la Giunta Regionale, entro 12
mesi, a partire dal 01.01.2019 (data di entrata in vigore della legge), approvi specifici criteri
per il recepimento del Regolamento Edilizio Tipo da parte dei Comuni.
San Giovanni Teatino, lì 13.02.2019.
f.to Il Responsabile del Settore IV
Arch. Fabio Ciarallo
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