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(E’ approvato)

Si passa all’articolo 11. Ne do lettura: 

«Articolo 11. 

Opere edilizie di modeste dimensioni 

1. Per le finalità di cui agli articoli 64, 93 e 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Regione sono opere di 

modeste dimensioni, rilevanti ai sensi dell’articolo 16, primo comma, lettere l) ed m) del R.D. 11 

febbraio 1929, n. 274, quelle di cui all’articolo 1 della stessa legge n. 1086/1971, che presentino 

congiuntamente tutti i seguenti requisiti: 

a) volumetria non superiore a 1.500 metri cubi; 

b) non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano scantinato o seminterrato; 

c) edificazione con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali; 

d) calcoli strutturali in cemento armato firmati da tecnico laureato. 

2. Sono escluse le opere realizzate in zona sismica di categoria I». 

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti: 

- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; 

- dall’onorevole Cracolici: 11.7, 11.11; 

- dagli onorevoli Caronia e Maira: 11.9; 

- dagli onorevoli Raia, Marinello, Faraone e Digiacomo: 11.10. 

Gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, a firma degli onorevoli Fiorenza e De 

Luca,  decadono per assenza dell’Aula dei firmatari. 

Si passa all’emendamento 11.7, a firma dell’onorevole Cracolici. 

CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo. 

PRESIDENTE. l’Assemblea ne prende atto. 

Comunico è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 11.12:  

“Il comma 2 dell’articolo 11 è soppresso”.  

Il parere del Governo? 

RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Favorevole. 

PRESIDENTE. lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

(E’ approvato) 

Pertanto, tutti gli altri emendamenti sono superati. 


