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OGGETTO:

Richiesta di parere per l’applicazione dell’articolo
18 del r.r. 2/2015 e dell’articolo 76 della l.r.
1/2015.

Il comune di Foligno con PEC acquisita al protocollo 225640 del 23/12/2015 chiede un
parere sull’applicazione dell’articolo 18, comma 3 del r.r. 2/2015 e dell’articolo 76 della l.r.
1/2015, in merito alla possibilità:
a) di poter escludere dal computo delle altezze massime degli edifici oltre ai vani scala
anche i vani ascensore emergenti dalla linea di estradosso del solario dell’ultimo piano
dell’edificio;
b) di poter applicare le disposizioni dell’articolo 76 della l.r. 1/2015 sugli edifici che pur
essendo esistenti alla data del 22 settembre 2011 siano già stati oggetto di interventi
di ristrutturazione consistenti nella demolizione e totale ricostruzione dopo tale data.
Nel merito si ritiene che:

a) la possibilità prevista dall’articolo 18, comma 3, lettera a) del r.r. 2/2015 di escludere
dal computo delle altezze del’edificio i vani scale oltre all’extra-corsa o vano macchina
ascensore include anche lo stesso vano ascensore sia esso ricompreso dal vano
scala o in posizione indipendente da esso, in quanto sia per struttura tipologica e
funzionale il vano ascensore è del tutto equiparabile e similare allo stesso vano scala,
costituendo anche la usabilità/accessibilità di parti comuni dell’edificio;
b) l’articolo 76 della l.r. 1/2015 consente di ampliare, alle condizioni ivi previste, agli
edifici residenziali ultimati, ovvero esistenti alla data del 26 settembre 2011 e tale
possibilità non viene meno per il fatto che l’edificio sia stato già oggetto di interventi di
ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione avvenuta dopo la stessa
data del 26/9/2011.
Cordiali saluti.

Angelo Pistelli

