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Oggetto: R.U.E.C. ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 16 DEL 4.7.2007. RETTIFICA 
DELL'ART. 5 AVENTE AD OGGETTO "PARAMETRI EDILIZI". 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi sette del mese di Febbraio alle ore 12:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 3 all’o.d.g. e passa la parola all’Ing. Sergio Buono che 
relaziona in merito. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 8 
 
VOTI FAVOREVOLI 8 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

- Il Capo II del vigente R.U.E.C. all’art. 5 lettera  c) definisce i predetti 

parametri: “..omissis…. le tettoie, nella misura massima del 30% della 

superficie scoperta, e le pensiline, nella misura massima del 5% della Su”…; 

- Il Capo II del vigente R.U.E.C. all’art. 5 , pag. 7 lettera d) definisce i predetti 

parametri: “omissis…le tettoie nella misura di cui alla lettera b) della Snr..”; 

RILEVATO CHE: 

- da un’attenta lettura degli articoli sopra citati, si riscontra incongruenza relativa al 

parametro del 30% della superficie scoperta per la realizzazione di tettoie, invece 

che della superficie coperta;  alla successiva lettera d) si fa riferimento alla lettera 

b) della superficie non residenziale invece della lettera c) dove si tratta 

effettivamente dei parametri relativi alle tettoie;  

PRESO ATTO: 



- Che trattasi di incongruenza e che realmente occorre rettificare la predetta al 

fine di garantire una corretta interpretazione dei parametri edilizi finalizzati 

alla realizzazione e/o progettazione di tettoie; 

RITENUTO pertanto indispensabile rettificare  la predetta incongruenza, al fine di 

permettere all’Ufficio Tecnico Comunale una corretta istruttoria delle pratiche 

edilizie; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;  

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

1) rettificare l’art. 5, lettera d) a pagina 6 del vigente R.U.E.C.  con il seguente 

periodo: “Le tettoie, nella misura massima del 30% della superficie coperta, e le 

pensiline, nella misura massima del 5% della SU.” 

2) rettificare l’art. 5, lettera d) a pagina 7 del vigente R.U.E.C.  con il seguente 

periodo: “ Le tettoie nella misura di cui alla lettera c) della Snr.” 

3) di dare atto che non vi è alcun impegno di spesa; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000. 

La seduta viene sciolta alle ore 12.45. 

 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  9/02/2017 al 24/02/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


