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LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 27.

«Interpretazione autentica del comma 1 - quin-
quies dell’articolo 14 della legge regionale 11 di-
cembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordi-
nario volto a rilanciare il settore edilizio, a pro-
muovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fon-
ti di energia alternative e rinnovabili, nonché a so-
stenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie
svantaggiate e l’edilizia scolastica)».

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

P r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1
(Interpretazione autentica del comma 1 - quinquies

dell’articolo 14 della legge regionale 
11 dicembre 2009, n. 30)

1. Il comma 1 - quinquies dell’artcolo 14 della legge re-
gionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regiona-
le straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a
promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di
fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a
sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie
svantaggiate e l’edilizia scolastica) deve essere inter-
pretato nel senso che la nuova volumetria edificabi-
le si calcola moltiplicando per 0,5 la superficie del
comparto di intervento. Le volumetrie già esistenti
nel comparto di intervento non concorrono e quindi
non determinano una riduzione della nuova volume-
tria realizzabile ma devono essere considerate ai soli
fini della determinazione degli standard. Le volume-
trie già esistenti sul singolo lotto concorrono alla de-
terminazione della volumetria massima edificabile sul
lotto su cui insistono.

Art. 2
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficia-
le della Regione Molise. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservar-
la e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 dicembre 2012

Il Presidente
IORIO


