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Ai Collaboratori del Settore Tecnico 

UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

UFFICIO URBANISTICA 

 

 Ai Sigg. TECNICI  

 

   All’Ass. Arch. LUCA VIVIANI 

 

E p.c.  Al SEGRETARIO GENERALE 

 

 

OGGETTO: Recepimento delle definizioni del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, 

comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

RICHIAMATA la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Recepimento dell’intesa 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 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

 

RICHIAMATO in particolare l’Allegato D recante “Indicazioni ai Comuni per l’adozione dello 

schema di Regolamento Edilizio Tipo Regionale”; 

 

VALUTATO che, trascorsi 180 giorni dall’efficacia della sopra richiamata D.g.r.,  il Comune di 

Besana in Brianza non ha provveduto alla conformazione del regolamento edilizio secondo lo 

schema di Regolamento Edilizio Tipo, in considerazione del fatto che era in itinere la revisione del 

Piano di Governo del Territorio; 

 

PRECISATO che la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 recita che “decorso tale termine le 

definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, 

prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2020 “Revoca Delibera C.C. n. 2 

del 31 Gennaio 2019 inerente Adozione della revisione e adeguamento del Piano di Governo del 

Territorio” che ha portato alla sospensione del procedimento di revisione dello strumento 

urbanistico comunale; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di dare un indirizzo univoco di valutazione sia agli Uffici 

Comunali sia ai Tecnici che operano sul territorio del Comune di Besana in Brianza, in quanto le 

definizioni presenti nel Piano di Governo del Territorio differiscono in alcune parti da quelle 

presenti nel Regolamento Edilizio Tipo; 
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DISPONE 
 

che, come previsto all’Allegato D della sopra citata D.g.r., “le definizioni uniformi e le disposizioni 

sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni 

comunali con esse incompatibili. Le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali 

urbanistiche (a tal fine esplicitamente individuate nell’Allegato I) avranno comunque efficacia a 

partire dal primo aggiornamento complessivo del PGT”. 

Pertanto ai fini pratici saranno utilizzate le Definizioni Tecniche Uniformi presenti nel 

Regolamento Edilizio Tipo recepito con la  D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 – Allegato B non 

aventi incidenza urbanistica (identificate con dicitura NO nella colonna “incidenza urbanistica”). 

Per le verifiche urbanistiche, pertanto, continuano a trovare applicazione le previsioni del Piano di 

Governo del Territorio vigente. 

                                                                                      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

(Arch. Alberto Maria Biraghi) 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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