
COMUNE DI CALTAGIRONE 
Provincia di Catania 

OGGETTO: Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale.

Adozione del Regolamento Comunale  d'igiene per i 
locali adibiti ad attività lavorative.

Per la facoltà  di iniziativa consiliare, prevista dall’Ordinamento Amministrativo degli Enti 
locali  della Regione Sicilia, articolo 179 del Decreto  Legislativo Presidenziale n. 6 del 
19/10/1955,  convertito nella L.R 16/1963,  si propone per l’istruttoria di cui agli artt 53 e 55 
della  legge 142/90,  integrati  nell’ordinamento  regionale dall’art  1  comma 1/i  della  L.R. 
48/91 , l’allegata proposta di delibera, da inserire all’ordine del giorno previo: Parere del 
Segretario  Generale  sulla  competenza  del  Consiglio,    comunicazione  alla  Giunta,  e 
predisposizione  dell’atto  di  delibera,  parere  dell’Ufficio  e  della  commissione  consiliare 
competente.

Resta pertanto in attesa della istruttoria dell'Ufficio che potrà prevedere anche modifiche al 
fine di rendere l'iniziativa più esatta e completa. 

Chiede  altresì  di  potere  illustrare  la  proposta  presso  gli  Uffici  e  la  commissione 
competente. 
 

Il Consigliere Proponente
De Pasquale Settimo



Relazione illustrativa

Il  Comune di  Caltagirone allo  stato  attuale  non risulta  essere  dotato  del  regolamento 
comunale d'Igiene pertanto viene applicata la normativa di carattere generale.

Il regolamento comunale d'igiene dovrebbe prevedere, tra le altre cose, le caratteristiche 
dei locali da destinarsi ad attività lavorative.  A questo supplisce, in parte, il regolamento 
edilizio comunale.

L'articolo 89 punto 2 del  del  regolamento edilizio così recita:  “I  piani  terreni  adibiti  ad 
autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza  
utile netta non inferiore a mt 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche “

Nulla prescrive la norma del regolamento edilizio per i piani superiori ai piani terreni da 
destinarsi alle stesse attività. Non paiono rilevarsi nemmeno limiti  per i pubblici esercizi 
(bar, ristoranti, locali diversi) che certamente non possono essere assimilati ai  negozi e 
nemmeno ai  luoghi di riunione di uso pubblico. Fattispecie che, secondo una puntuale 
lettura,   resterebbero  fuori  dal  limite  richiamato  dall'art  89  punto  2,  anche  se 
nell'applicazione pratica non mancano dubbi interpretativi.  

Nondimeno deve  rilevarsi  che una norma specifica,   il  DPR  19 marzo 1956,  n.  303, 
all'articolo  6,  prevede  la  possibilità  di  esercitare  attività  produttive,  addirittura  di  tipo 
industriale,  anche in edifici aventi altezza inferiore a metri tre se vi è un numero di addetti 
non superiore a 5.

Ma in linea generale nulla vieterebbe di esercitare un'attività commerciale o artigianale in 
un  locale  avente  altezza  minima  di  metri  2,70  nel  caso  fosse  emanata  una  norma 
regolamentare da considerarsi norma di regolamento d'igiene. Infatti in presenza di una 
norma  specifica,  viene  a  cadere  quanto  previsto  dall'art  89  punto  2  del  regolamento 
edilizio.

Appare irragionevole che l'avvio di  attività produttive, con caratteristiche di idoneità dal 
punto di vista igienico sanitario,  sia limitato da norme di carattere urbanistico che vadano 
ad incidere su edifici  realizzati  antecedentemente all'approvazione del Piano regolatore 
Generale.

Quest'obbligo dell'altezza minima di 3,50  è applicato nel nostro Comune ma non nelle 
stragrande maggioranza delle realtà locali, e ciò non pare opportuno, in un contesto di 
libera circolazione di beni e servizi.

Per  tutti  i  motivi  sopra  esposti,  in  mancanza  del  regolamento  comunale  d'igiene  è 
necessario predisporre un regolamento per le fattispecie citate, in modo da venire incontro 
alle esigenze collettive. In tal modo si creerà una “norma specifica” che porrà le condizioni 
affinchè  possa  essere  derogato  quanto  previsto  dall'art.  89  punto  2  del  regolamento 
edilizio.

Il Consigliere proponente

De Pasquale Settimo



Consiglio Comunale di Caltagirone

Proposta di Delibera:
vista la relazione illustrativa del provvedimento, il parere del Segretario Generale e della  
commissione competente, il Consiglio Comunale di Caltagirone, DELIBERA di adottare il  
seguente:

 

Regolamento Comunale  d'igiene per i locali adibiti ad attività lavorative.

Art. 1 - Campo di applicazione
Il regolamento comunale d'igiene per i locali adibiti ad attività lavorative  detta norme 
integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le 
disposizioni generali alle particolari condizioni locali.

Art. 2 - Validità
Il regolamento Comunale di Igiene per i locali adibiti ad attività lavorative ed ogni 
successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni  dopo l’avvenuta 
pubblicazione del deliberato all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 3 - Altezza e superficie dei locali adibiti ad attività lavorative.
Per i locali  destinarti ad attività artigianale, posti nei piani terra o superiori, l’altezza 
minima assoluta è di m 3,00; può essere ridotta a metri 2,70 qualora il numero di addetti 
impiegati sia inferiore a 5. 
Per i I locali  destinati ad attività commerciali e per i pubblici esercizi, posti nei piani terra o 
superiori,   è ammessa una altezza minima assoluta di m 2,70.
Nei gabinetti, anti-gabinetti, docce, disimpegni, ripostigli è ammessa l'altezza minima di 
mt 2,40. Le superfici minime e massime dei locali sono quelle previste dai specifici 
regolamenti comunali commerciali ed urbanistici.
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