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parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbani-
stici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione non-
chérsulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approva-
zione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità àelle ri-
spettive previsioni con le condizioni geomorfologichè oel territorio.
,,'., Z.fr compet€nte uffrcio tecnico regionale deve pronunciarsi enfo ses-
santa giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il
pdiere deve intendersi reso in senso negativo.

G-tgnrsrnuoEruzA.

1; Parere per i Comuní rientranti in zona sismica.

'' ',, l. ps7E16 per iComuni rientronfi in zono sismico.
. :i,,Assumono lo volenz_o di <principio fondomeniole, le disposizioni con-

tenute nel copo lV del d.PR. n. 380 iel 200r, reconre,<prowedimenfi per le
cosiruzioni.con porticolori prescrizioni per le zone sismicheo, che dispongo-
.no determinofi odempimenli proceduroli, o condizione che qr".ii ult-irni
rispondono od esigenze uniforie, porlicolormente pregnonti di ironte ol ri-
schro srsmrco..ln porticolore, è quolificobile come <principio fondomenlole>
del lo moter io l 'ort .  89 deld.PR. n. 380 der200l che impone o îut t i  i  comu_
nirdirrichiedere il porere,del competenr" ,rr:.io recnico regionole sugli sîru-
menti urbonislici generoli e porficoloreggiofi, nonché ,rú" loro vorionti oiflnr dello veritico dello compotibilitò deile rispeitive previsioni con le condi-
zio11i,ge-omorfologièhe del terrirorio (commo l ); {isciplino le modolitò e ;
lempi-entro cui deve pronunciorsi detto ufficio (éornno 2); prevede che, in
::,:_g ii-ill:tî tit9?lt':?,-il porere^deve intendersi ,."ro ln'r"nro nesotivo
tcommo.3). Corte cosf., I I giugno 2014, n. ló7.

u:T.g? D.PR. n. 380/200r obbrigo i  comuni r ienironr i  in zono sismi-
:o,,il,-.l i"d:re ."il porere d.el competenîe ufficio îecnico regionole sugli
slrumenti urbonistici generoli 's: 'porlicoloreggioti primo dello deliberq diodozlone". lor Lazio, Lotino, sez. 1,,9 febbraio 2010, n. g4.

g0..sopra.elevazioni (Iegge 3 febbraio lg\4, n. 64, art.
c.nsenhta, nel rispetto degli,strumenti urbanistici vigenti:

^,, 
.l) la sopraelevazione di un piano negli edificiin muratura, pur_

ché nel cemplesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alpff,sente capo;
'.,,:r...,,aJla'sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e pre-
comBr€sso' in acciaio o-a pannelli portanti, purché il complesso della
shuttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
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