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Delib. C.C. del 30/04/2004 n. 44

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA L.R. 08/07/1999 N. 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla relazione del Sindaco, Signor Giovanni OSSOLA;

Premesso che:

con la Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19, avente ad oggetto “Norme in

materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela

ed uso del suolo)" sono stati regolamentati i contenuti e la procedura di

approvazione del Regolamento Edilizio;

la Legge Regionale n. 19 sopra citata, unitamente al testo del

Regolamento Tipo, approvato con DCR n. 548-9691 del 29 luglio 1999, è stata

pubblicata sul supplemento al BUR n. 35 in data 1 settembre 1999;

sul BUR n. 39 del 29 settembre 1999 è, inoltre, stato pubblicato un

avviso di rettifica di alcuni errori materiali contenuti nel testo del Regolamento

Tipo;

le procedure per l’approvazione del Regolamento Edilizio sono dettate

dall’art. 3 della suddetta Legge Regionale n. 19/99;

Considerato che:

la suddetta Legge Regionale prevede la possibilità di avvalersi o meno

della facoltà di approvare un Regolamento Edilizio comunale conforme al

regolamento edilizio tipo, determinandone le rispettive procedure;

il regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte è in piena sintonia

con l’apparato normativo del PRGC vigente;

l’iter di approvazione di un regolamento edilizio conforme a quello tipo

risulta semplificato;

Preso atto che:



con direttiva della Giunta Comunale n. 476 del 14.12.2001 si è deciso di

procedere alla redazione del Regolamento Edilizio del Comune di Settimo

Torinese;

con determinazione del Direttore del Settore Ambiente e Territorio n.

1684 del 20 dicembre 2001 è stato dato avvio alla procedura per la redazione

del Regolamento affidando l'incarico ad un gruppo di lavoro interno all’Ente

composto dai funzionari geom. Silvano Beccaris, geom. Fiore Gabriele, arch.

Laura Panicucci e arch. Monica Veronese;

con determinazione del Direttore del Settore Ambiente e Territorio n.

1702 del 21 dicembre 2001, è stato dato incarico agli architetti Ennio Matassi e

Antonio Camillo, al fine di integrare e supportare il gruppo di lavoro interno

sopra citato;

il gruppo di lavoro ha redatto il Regolamento Edilizio in conformità al

modello tipo regionale;

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;

* * * * *

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri BALBO, BENEDETTO,
CORICA e CONDELLO.
Sono pertanto presenti in aula n. 23 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 19 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (CAMEDDA e NICOLOSI),

palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti, di cui n. 21 votanti e n. 2

astenuti (MORETTI e RIGNANESE), proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A



1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19

il Regolamento Edilizio Comunale allegato e facente parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

n. 70 articoli;

n. 10 modelli allegati;

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al

Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con

D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691;

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.


