
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 59 del 26/04/2022

OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI ART.29 LR 12/2005 E S.M.I. 

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Aprile alle ore 18:00, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Affaitati Annachiara.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO GIUDICI MARCO X

2 ASSESSORE BANFI CINZIA X

3 ASSESSORE CARUSO SEBASTIANO X

4 ASSESSORE GULLIA MIREA X

5 ASSESSORE ROSARA DANIELE X

6 ASSESSORE TURCONI GIORGIO X

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI ART.29 LR 12/2005 E S.M.I. 

 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 il Comune di Caronno Pertusella è dotato di Regolamento Edilizio vigente approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 27.1.2004, efficace dal 5.5.2004 con la 
pubblicazione sul BURL n. 19;

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 14.11.2009 ha approvato il Regolamento 
per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 9.5.2013 ha approvato l’Allegato 
energetico ambientale al regolamento edilizio comunale vigente;

 per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari il Comune di Caronno Pertusella ha 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 10.5.1996 la modifica al titolo 
II capo 3.1.7 e capo 3.1.8 al Regolamento locale d’igiene come già approvato dalla Azienda 
Ussl – ambito territoriale n. 4 – Saronno con propria deliberazione n. 868/1995;

ed inoltre
 il Comune di Caronno Pertusella è dotato di PGT divenuto efficace con la  pubblicazione su 

BURL Lombardia Avvisi e concorsi n.7 del 12.2.2014;
 con deliberazione di Consiglio comunale n.  28 del 15.7.2019  e successiva deliberazione di 

Consiglio comunale n. 33 del 26.9.2019, ha approvato la variante parziale al PGT vigente, 
pubblicato sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n.26) in data 24 giugno 2020, ai sensi 
dell'art.13 comma 11 della Legge Regionale 12/2005, ha acquistato efficacia a tutti gli 
effetti;

 successivamente il Consiglio comunale ha approvato una variante finalizzata 
all’approvazione di progetto SUAP con deliberazione n.11 del 28.5.2020, pubblicato sul 
BURL (Serie Avvisi e Concorsi n.29) in data 15 luglio 2020; 

 il Consiglio comunale con deliberazione n.28 del 15.10.2020 ha approvato una variante 
parziale del PGT per la realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo l’area sud del 
Comune da parte del Parco Lura pubblicato sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n.14) in data 
7.4.2021;

 con deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 10.6.2021 è stata approvata la variante 
parziale del PGT per l’inserimento nello strumento urbanistico del “Progetto di Piano 
particolareggiato di attuazione del Parco del Lura”, ancora in attesa di pubblicazione sul 
BURL per l’espletamento delle verifiche di competenza della Provincia;

RICHIAMATI:
 il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 4 comma 1 – sexies secondo 

il quale “Il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, in attuazione del principio di leale 
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 
del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 
giugno 2003 n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio – tipo, al fine di 
semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo le 
lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle 
prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale.(…)”;
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 l’intesa del 20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, tra il Governo, le 
Regioni e le Autonomie Locali, concernente l’adozione del Regolamento Edilizio - tipo di 
cui all’articolo 4 comma 1 – sexies del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

 la deliberazione di Giunta regionale del 24.10.2018 n. XI/695 pubblicata sul BURL serie 
ordinaria n. 44 del 31.10.2018 avente come oggetto “Recepimento dell’intesa tra Governo, 
le Regioni e le Autonomie Locali, concernente l’adozione del Regolamento edilizio-tipo di 
cui all’art.4, comma sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”;

CONSIDERATO CHE:
 ai sensi del comma 3 della D.G.R. n. IX/695 del 24.10.2018 i Comuni devono provvedere 

alla conformazione del Regolamento edilizio, riorganizzando compiutamente le norme 
regolamentari in materia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme 
indicata nello schema di Regolamento edilizio tipo di cui all’allegato A, articolato in Parti, 
Titoli e Capi e richiamando le definizioni tecniche uniformi di cui all’allegato B e 
riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria 
competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all’allegato C;

 ai sensi dell’articolo 29 della L.R. n. 12 del 12.3.2005 s.m.i. il Regolamento edilizio è 
adottato e approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 
dell’articolo 14 della Legge medesima;

PRESO ATTO CHE:
 le definizioni tecniche uniformi che hanno incidenza sulle previsioni dimensionali 

urbanistiche, esplicitamente individuate nell’Allegato B della delibera regionale, avranno 
efficacia solo a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del Piano di 
Governo del Territorio (PGT);

RITENUTO DI: 
 dover dare avvio al procedimento finalizzato alla redazione di un nuovo Regolamento 

edilizio in conformità alla sopra citata D.G.R. ed in coordinamento con i disposti del Piano 
del Governo del Territorio vigente; 

 fornire indirizzo affinché il nuovo Regolamento edilizio sia improntato ai principi di 
efficienza, efficacia, non duplicazione delle norme e semplicità; 

 di consentire una partecipazione al procedimento da parte dei cittadini, dei Tecnici operanti 
sul territorio, dei portatori di interessi anche diffusi dando evidenza a tale procedimento al 
fine di raccogliere preliminarmente apporti collaborativi, suggerimenti e proposte utili alla 
redazione del nuovo Regolamento edilizio; 

VISTO l’allegato avviso di avvio del procedimento; 

DATO ATTO CHE:
  l’iter di approvazione del Regolamento edilizio è definito dall’art. 29 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i.; 
 la presente deliberazione non comporta impegno di spesa essendo lo stesso demandato agli 

atti assunti dal Responsabile del procedimento;
 il Responsabile del procedimento riferito all’oggetto della presente deliberazione è l’Arch. 

Gloria Bojeri – Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/ 2000, art. 48;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;
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DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE avvio al procedimento di formazione di nuovo Regolamento edilizio secondo 
quanto stabilito dalla D.G.R. n. XI/695 del 24.10.2018;

3. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
l’allegato “Avvio del procedimento per la redazione del nuovo Regolamento edilizio” ai 
sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

4. DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle proposte e contributi è fissato in 30 
(trenta) giorni  dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla presente deliberazione;

5. DI DARE ATTO CHE l’informazione al pubblico sarà resa ai sensi dell’art. 8 della L. 
241/1990 e s.m.i., mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune e mediante 
le necessarie pubblicazioni all’Albo pretorio;

6. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’Albo pretorio on-
line del Comune e sul sito internet ufficiale del Comune;

7. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia di avvalersi di un 
supporto esterno per la redazione del nuovo Regolamento edilizio;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal TUEL e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, per i 
motivi in premessa indicati, con separata unanime votazione 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco  Segretario Generale
Giudici Marco Affaitati Annachiara

(atto sottoscritto digitalmente)


