
Successivamente 

EC 

Delib. C.C. del 15/07/2005 n. 72 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATO CON D.C.C. N. 44 DEL 

30/04/2004 - MODIFICA DELL'ART. 2 RELATIVO ALLA 
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.  

 

Il PRESIDENTE, annunciato l’argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere 

DEBETTO che propone il ritiro della deliberazione in oggetto. 

 

Successivamente il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di ritiro. 

 

* * * * * 
 
Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri: CARBONELLA, 
CORICA, MEIACH, PUCCIO F. e RIGNANESE. 
Sono pertanto presenti in aula n. 20 Consiglieri. 
 

* * * * * 
 

Con n. 4 voti favorevoli e n. 16 voti contrari (BALBO, BASILE, BISSOLI, 

BLESSENT, CADONI, CORGIAT LOIA, DI MORO, FORTI, LAPERTOSA, 

PACE, PERRI, PULTRONE, PUPPO, ROCCASALVA, SPORTIELLO e 

TONNI), palesemente espressi dai n.  20 Consiglieri presenti e votanti, 

proclamati dal Presidente, il Consiglio Comunale   RESPINGE   la proposta di 

RITIRO dell’argomento in oggetto, avanzata dal Consigliere DEBETTO; 

 

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso: 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.04.2004 è 

stato approvato il Regolamento Edilizio ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 

n. 19 del 8.07.1999; 



che il suddetto Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio 

Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691; 

che il citato regolamento comunale ad oggi non è ancora stato pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

che in data 1.06.2005 è pervenuta da parte della Prefettura di Torino una 

nota del Ministero dell’Interno, con la quale si ricorda che, dopo l’entrata in 

vigore del D. Lgs. 267/2000, Nuovo testo Unico degli Enti Locali, la presenza di 

organi politici nella Commissione edilizia è contraria al principio di separazione 

delle funzioni; 

che il regolamento edilizio tipo predisposto dalla Regione all’art. 2 

comma 2, stabilendo che “la commissione è composta dal Sindaco o 

dall’Assessore suo delegato, che la presiede ….”, risulta in contrasto con il 

richiamato principio di separazione dei poteri enunciato dalla legislazione 

vigente; 

Visto il comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali della Regione 

Piemonte, pervenuto in data 20.06.2005, che prevede sia facoltà dei Consigli 

Comunali modificare le disposizioni del regolamento edilizio escludendo dalla 

commissione la presenza di organi politici ed individuare il Presidente della 

stessa nel modo che ritengano più opportuno e consono alle esigenze locali; 

Dato atto: 

che il suddetto Regolamento non disciplina il periodo transitorio 

relativamente alla durata della Commissione Edilizia e considerato che la 

stessa è stata confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 

29.04.2005, con validità fino al 6.06.2007; 

Valutata l’opportunità di allineare il numero dei componenti della 

Commissione Edilizia prevista dal Regolamento Edilizio, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.04.2004, a quella prevista da 

Regolamento Vigente; 

Dato atto che le modifiche proposte rientrano tra quelle conformi al 

regolamento tipo; 

Tutto ciò premesso; 



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, con il quale fra l’altro, all’art. 42 sono indicati 

gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, di cui 

all’articolo 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è favorevole; 

 

Sull’argomento intervengono il Consigliere Signora RABACCHI e il SINDACO, i 

cui interventi, registrati su DVD della seduta del 15/07/2005, sono riportati 

integralmente in allegato all’atto originale. 

 

* * * * * 
 
Sono assenti al  momento della votazione i Consiglieri: CORICA, RABACCHI e 
RIGNANESE. 
Sono pertanto presenti in aula n. 22 Consiglieri. 
 

* * * * * 
 

Con n. 18 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (DEBETTO, PUCCIO S e VOTO), 

palesemente espressi dai n. 22 Consiglieri presenti, di cui n. 21 votanti e n. 1 

astenuto (TONNI), proclamati dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di modificare l’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.04.2004, ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, come segue: 

• abrogazione del comma n. 2, che recita: 

“2. Ai fini dell’istruttoria delle richieste relative ai Permessi di Costruire 

e delle Denuncie di Inizio Attività è istituito lo Sportello Unico per 

l’Edilizia. 

La Commissione è composta da: 

- Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, 

- Direttore del Settore, 

- un rappresentante dell’Ordine degli ingegneri, 



- un rappresentante dell’Ordine degli architetti, 

- un rappresentante del Collegio dei geometri, 

- un esperto in materia di valori ambientali - paesaggistici e di 

tutela degli stessi (ai sensi dell’art. 14 della L.R. n° 20 del 

03.04.1989), 

- un rappresentante dell’Ordine dei Geologi, 

- due membri elettivi, esperti in materia edilizia, i componenti della 

Commissione vengono eletti dall’organo competente.” 

• sostituito dal seguente: 

“2.  Ai fini dell’istruttoria delle richieste relative ai Permessi di Costruire e 

delle Denuncie di Inizio Attività è istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia. 

La Commissione è composta da: 

- Dirigente del Settore, che la presiede, e n. 8 membri di cui 4 

individuati tra gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei 

geologi, e dei geometri ed un esperto in materia di valori ambientali - 

paesaggistici e di tutela degli stessi (ai sensi dell’art. 14 della L.R. n° 20 

del 03.04.1989)”; 

��Abrogazione, alla prima riga del comma n. 3, delle parole 

“dall’organo competente” e sostituzione con le parole “dal 

Consiglio Comunale” 

2. Di dichiarare che le modifiche al Regolamento Edilizio approvato 

rientrano tra quelle conformi al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla 

Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691; 

3. Di stabilire che la Commissione Edilizia, confermata con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 39 del 29.04.2005, resterà in carica fino alla 

naturale scadenza del 6.06.2007; 

4. 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’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 

1999, n. 19; 



5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente 

deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 

luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica. 


