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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 
 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDU TA PUBBLICA  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI 
SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 3 - DELLA LEGGE REGIONALE 8 
LUGLIO 1999 N. 19 E SS.MM.II.           

 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella SALA 
CONSILIARE. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio comunale. All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  
   
MOSCA MONICA  Sindaco Sì 
BAIETTO MARCO  Vice Sindaco No 
BARESI MARCO  Consigliere No 
MAFFEI STEFANIA  Consigliere Sì 
ROZZI ROSA  Consigliere Sì 
LONGHINI ANNA  Consigliere Sì 
MURARO LUCA  Consigliere Sì 
CAPPELLI STEFANO  Consigliere No 
CASALI CRISTINA  Consigliere Sì 
PAVIGNANO CARLO  Consigliere No 
GIRELLI GIUSEPPE  Consigliere Sì 
STOPPA SARA Consigliere Sì 
FRASSATI FLAVIO  Consigliere Sì 
    
 TOTALE PRESENTI 9 
 TOTALE ASSENTI 4 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la  Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI 

SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 3 - DELLA LEGGE REGIONALE  8 
LUGLIO 1999 N. 19 E SS.MM.II.           

 
 
Interviene l’Arch. Elisa Rossi che partecipa alla seduta in qualità di tecnico esperto urbanista, come 
previsto dall’art. 47 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che illustra il 
contenuto del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, ed altresì la proposta di deliberazione 
formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a 
disposizione dei Consiglieri Comunali, enucleata come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTA l’Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e 
Comuni con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che 
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
 
VISTO l’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplina il regolamento edilizio 
tipo e i regolamenti edilizi comunali; 
 
VISTA la D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 “Recepimento dell’Intesa tra Governo, 
Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione 
del nuovo regolamento edilizio tipo regionale” che prevede che i comuni provvedano ad adeguare i 
propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data 
di pubblicazione sul B.U.R.; 
 
VISTA la D.C.R n. 289 – 25906 del 21 giugno 2018 “Proroga dei termini per l'adeguamento 
comunale alla deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 
(Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del 
Regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 380/2001 e 
approvazione del nuovo Regolamento edilizio tipo regionale)”, che ha stabilito una proroga dei 
termini per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali di ulteriori 150 giorni a decorrere dalla 
data di termine prevista nella succitata D.C.R. n. 247-45856;  
 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); 
 
PER  le motivazioni sopra esposte;  
 
DOPO ampia ed esauriente discussione; 
  
RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo 
modificato con D.L. 174 del 10/10/2012; 
 
CON VOTI …..; 
 

 
 
 



 

 
D E L I B E R A 

 
 
     1) - di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento 

Edilizio Comunale allegato, che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
     2) - di dare atto che il Regolamento è composto da: 

- Parte prima  Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia 
 Capo I   Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi 
 Capo II  Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia 
- Parte seconda  Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia; 

 
3) - di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo 
regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017; 

 
4) - di avvalersi, per quanto concerne la Parte prima , delle “Disposizioni transitorie per 
l’adeguamento”, di cui all’art.137 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale;  

 
5) - di dare atto che l’adeguamento comunale al Regolamento Edilizio Tipo Regionale non 
comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, 
fino all’approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti 
generali di cui all’articolo 12 della L.R.. 19/1999;  

 
6) - di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà 
efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 19/1999. 
 
7) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è il Geom. 
Piergiorgio Pozzato; 
 
8) - di precisare che, dietro attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, la proposta non 
necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI S ENSI DELL'ART. 
3 - COMMA 3 - DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999 N . 19 E SS.MM.II.                
 
PARERI:  
 
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime,  ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - 
comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Tecnico-Urbanistico 
PIERGIORGIO POZZATO 

 
 
 
La presente proposta non necessita di parere di REGOLARITÀ CONTABILE in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               DANIELA MURDACA 
 

 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 
 
 
 
L’Arch. Elisa Rossi esce dalla Sala Consiliare alle ore 18,30.  
 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
N.534                        Registro   Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 
copia del presente verbale viene pubblicata oggi 03/08/2018 nel sito informatico di questo Comune, 
alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Li 03/08/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suestesa deliberazione, 
non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _________________________  
 
Li _________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 
MIRABELLA 

 
 
□ La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.   
 
Li                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Lì 03/08/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 
 


