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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 05/09/2000. 
 
L’anno duemilasei , addì ventisette del mese di febbraio,  alle ore 20,30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 
COMERRO TERESIO 
ANZOLA STEFANO 
MILA BRUNO 
BARENGO GIANMARIO 
MONTI CARLA     
MONDINO EMMA 
MONTI MARCO 
FELCI GIORGIO 
MORIZIO CARLO 
MUSOLINO SALVATORE 
DEZZUTTO RENATO 
MONTI FEDERICA 
CRUDELI SILVANO 
MONTI LOREDANA 
BARENGO GIUSEPPE 
VITTONATTO BRUNO 
BRUNO GIORGIO 
 
 
 
Sono assenti i Signori: Monti Federica  
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dott.ssa  Giuseppina DE BIASE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 05/09/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2000 ad oggetto: 

“Approvazione ed adozione Regolamento Edilizio Tipo”; 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/09/2000 ad oggetto: 

Approvazione ed adozione Regolamento Edilizio Tipo. Integrazione alla deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2000”; 

- Considerato che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/09/2000 è stata 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  - Parte III numero 44 del 31 
ottobre 2000; 

- Considerato che si intende confermare l’istituto della Commissione Edilizia come 
previsto dall’art. 4, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 
06/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e come contemplato dalla L.R. 
20/89 e dalla L.R. 19/99; 

- Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato seguendo lo schema 
predisposto dal Consiglio Regionale, che all’art. 2 prevede che la Commissione Edilizia 
sia presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato; 

- Vista la sentenza del T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Piemonte, 
Sezione 1, n. 657 in data 23/03/2005 con la quale ha ritenuto illegittimi i pareri rilasciati 
dalla Commissioni Edilizie presiedute dal Sindaco, per violazione del principio di 
separazione delle competenze tra gli organi di governo e gli organi gestionali; 

- Vista la nota della Prefettura di Torino (TO) – Ufficio Territoriale del Governo, 
Protocollo n. 05000338 – Area II in data 17/05/2005 con cui ha trasmesso il parere 
espresso del Consiglio di Stato – Commissione Speciale del 21/05/2003 – Sezione n. 
492/1999, Protocollo n. 2447/2003 e dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Sportello delle 
Autonomie , con Circolare n. 1/2005 del 27/04/2005, Protocollo n. 15900/499/L. 142/1 
BIS/F, che confermano detto orientamento; 

- Vista la Legge Regionale 08/07/1999 n. 19 “Norme in materia di edilizia e modifiche 
della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 “Tutela dell’uso del suolo” ed in particolare 
l’art. 4 della stessa; 

- Richiamato l’art. 2, comma 2 del vigente Regolamento Edilizio Tipo che testualmente 
recita:…….(omissis)………Art. 2. Formazione della Commissione 
Edilizia ……….(omissis)………...”La Commissione è composta dal Sindaco o 
dall’Assessore suo delegato che la presiede, e da n. 6 componenti, eletti dal Consiglio 
Comunale di cui n. 1 espressione della 
minoranza”……………………(omissis)……………….; 

- Richiamato l’art. 2, comma 4 e 7 del vigente Regolamento Edilizio Tipo che 
testualmente recitano:…….(omissis)……….Art. 4. Funzionamento della 
Commissione Edilizia ……..(omissis)………..2. Il Sindaco designa il funzionario 
chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto. 
…….(omissis)…………..7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei 
presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o 
più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà – con le stesse modalità decisionali 
– di convocare e sentire richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, 
anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 
……………(omissis)…………….. 



 
 
 
- Ritenuto  opportuno di modificare i sopraccitati articoli nel modo seguente: 
- ………..(omissis)………Art. 2. Formazione della Commissione 

Edilizia ……….(omissis)………...”La Commissione è composta dal Responsabile del 
Servizio Tecnico o  suo delegato che la presiede, e da n. 6 componenti, eletti dal 
Consiglio Comunale di cui n. 1 espressione della 
minoranza”……………………omissis……………….; 

- :…….(omissis)……….Art. 4. Funzionamento della Commissione 
Edilizia ……..(omissis)………..2. Il Responsabile del Servizio Tecnico designa il 
funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza 
diritto di voto. …….(omissis)…………..7. La Commissione, con decisione assunta a 
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile 
del Servizio Tecnico di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì 
facoltà – con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire richiedenti le 
concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di 
eseguire sopralluoghi collegiali……………(omissis)…………….. 

- Visto l’art. 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi del 

Testo Unico n. 267/2000; 
- dato atto  che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Responsabile del 

Servizio sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
- uditi  gli interventi: il Sindaco spiega l’oggetto della proposta chiarendo che è un 

semplice adattamento alla norma. Interviene il consigliere Crudeli auspicando una 
rivisitazione completa del regolamento alla luce delle nuove disposizioni; 

- con voti  n. 16 favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

D E L I B E R A 
 

1. di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

2. di modificare il vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38  del 05/09/2000 pubblicata per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte  - Parte III numero 44 del 31 ottobre 2000, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 
06/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:  

- ………..(omissis)………Art. 2. Formazione della Commissione 
Edilizia ……….(omissis)………...”La Commissione è composta del Responsabile del 
Servizio Tecnico o  suo delegato che la presiede, e da n. 6 componenti, eletti dal 
Consiglio Comunale di cui n. 1 espressione della 
minoranza”……………………omissis……………….; 

- :…….(omissis)……….Art. 4. Funzionamento della Commissione 
Edilizia ……..(omissis)………..2. Il Responsabile del Servizio Tecnico designa il 
funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza 
diritto di voto. …….(omissis)…………..7. La Commissione, con decisione assunta a 
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile 
del Servizio Tecnico di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì 
facoltà – con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire richiedenti le 
concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di 
eseguire sopralluoghi collegiali……………(omissis)…………….. 



 
3. di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di provvedere agli adempimenti previsti 

dall’art. 3 della Legge Regionale n. 19/1999 ai fini dell’efficacia del presente atto 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte della presente deliberazione per estratto e la successiva 
trasmissione della deliberazione con l’avvenuta pubblicazione alla Regione 
Piemonte; 

4. con successiva votazione unanime favorevole delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, viene espresso il seguente parere dal 
Responsabile del servizio, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
       F.TO ARCH. ARTURO ANDREOL 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 
In originale firmati: 
 
                                IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

           F.TO DR. TERESIO COMERRO                       F.TO DR.SSA GIUSEPPINA DE BIASE 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.TO DR.SSA  GIUSEPPINA DE BIASE 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI 
DELL'ART. 151 - COMMA 4 - DEL D.LGS. 267/2000. 
 
INTERVENTO COD. _________________ - E.__________________ - IMPEGNO N. ________ 
Lì, ___________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì, _________________ 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione pubblicata all’Albo 
Pretorio il________________________ e’ divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
 
MAZZE’, _________________ 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 __________________________ ___________________________ 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _____________________, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI 
DELL'ART.  151 - COMMA 4 - DEL D.LGS. 267/2000. 
 
INTERVENTO COD._________________ -E.________________ - IMPEGNO N.________ 
 
Lì, ___________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione pubblicata all’Albo 
Pretorio il________________________ e’ divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
 
MAZZE’, _________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 


