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  COMUNE DI MAZZE’ 
PROVINCIA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 

 
 
  
OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: APPROVAZIONE  
MODIFICAZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. 
 
L’anno duemilanove , addì trenta  del mese di luglio  alle ore 21.00 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: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

COMERRO TERESIO X  
ARNODO ALESSANDRO X  
MONDINO LUCA X  
MORIZIO CARLO X  
FORMIA MARINO X  
BRUNO PAOLO X  
FRANCHINO MARINO X  
CALOSSO DIEGO  X 
BARENGO RAMONA X  
BOERO FRANCO X  
SALVINO PAOLA X  
PASTORIN DARWIN  X 
MACONE FLAVIO X  
FIORESE FABRIZIO X  
FORMIA MARCO X  
BARBERIS MAURO X  
BRUNO GIORGIO X  
 
Assenti: Calosso Diego, Pastorin Darwin. 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dott. Ezio IVALDI.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: APPROVAZIONE  
MODIFICAZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Visto il Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 5/9/2000 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
del 27/2/2006; 
  
Vista la Legge Regionale n. 20 del 14/7/2009; 
 
Considerato che la suddetta Legge, all'articolo 9, dispone modificazioni alla LR 19/1999 in 
particolare in materia di Commissione edilizia disponendone la facoltatività della nomina e, 
in caso affermativo, la nomina da parte dell'organo comunale competente anzichè del 
Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto opportuno: 
- prevedere l'istituzione della Commissione edilizia comunale al fine di non privare l'Ufficio 
tecnico di un indispensabile organo consultivo a supporto della delicata attività di rilascio 
dei permessi di costruire 
- prevederne la nomina in capo al Sindaco con proprio Decreto, in ragione della Sua 
competenza generale di nomina dei rappresentanti dell'Ente, del Segretario Comunale e 
dei Responsabili dei servizi, e la composizione con un numero massimo di sei membri; 
- continuare a garantire alle minoranze consiliari la rappresentanza in seno alla 
Commissione. 
 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno: 
a) sostituire il comma 2 dell'articolo 2 "Formazione della Commissione edilizia" dell'attuale 
Regolamento edilizio comunale, con il seguente: 
" 2. La Commissione è composta dal Responsabile del servizio edilizia privata, o da suo 
delegato, che la presiede, e da un numero di componenti, fino ad un massimo di sei, 
nominati dal Sindaco con proprio Decreto, di cui uno individuato fra una rosa di candidati 
presentata dalle minoranze consiliari."; 
b) al comma 3 del medesimo art. 2, sostituire le parole "...scelti dal Consiglio..." con 
"...nominati dal Sindaco..."; 
c) completare il comma 4 del medesimo art. 2, aggiungendo la parte di periodo che per 
errore non è risultata trascritta nel testo, risultando il seguente testo: "Non possono far 
parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli 
affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della 
Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi 
o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione."; 
d) sostituire il comma 5 del medesimo art. 2 con il seguente: "La Commissione resta in 
carica fino al rinnovo dell'Amministrazione: pertanto, al momento dell'insediamento della 
nuova Amministrazione, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per 
non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita."; 
e) al comma 6 del medesimo art. 2, sostituire le parole "...il Consiglio Comunale..." con 
"...il Sindaco..."; 



f) al comma 8 del medesimo art. 2, sostituire le parole "...Consiglio Comunale..." con 
"...Sindaco..."; 
g) al comma 9 del medesimo art. 2, sostituire le parole "...della deliberazione..." con 
"...dell'atto...". 
 
Sentito il Sindaco illustrare la proposta in oggetto e proporre il seguente emendamento al 
testo originario al fine di adeguare il Regolamento edilizio comunale al Regolamento 
Edilizio tipo regionale modificato in data 8/7/2009 e poterne pertanto dichiarare la 
conformità: 
 
"Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038 (modifiche al 
testo del Regolamento Edilizio tipo ), che introduce all’art.16 del Regolamento Edilizio tipo, 
la metodologia di misurazione lineare delle distanze delle costruzioni in luogo del sistema 
radiale; 
Considerato che i Comuni, per garantire la conformità del proprio regolamento edilizio al 
testo tipo regionale, dovranno apportare la modifica al testo del comma 3 dell’art. 16 del 
Regolamento Edilizio Comunale; 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno: 
sostituire il comma 3 dell’art. 16 (Distanza tra le  le costruzioni (D), della costruzioni dal 
confine (DC), della costruzione dal ciglio o confine stradale (DS)   
"La distanza tra: 

a) Filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione 
(D), 

b) Filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (DC), 
c) Filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di 

questo, ciglio di una strada  (DS), 
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due 
elementi e tangente all’altro." 

con il seguente: 
"La distanza tra: 

a) Filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione 
frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale 
congiungente i due fili di fabbricazione; 

b) Filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (DC), è 
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente il filo 
di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante; 

c) Filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada (DS), è 
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente il filo 
di fabbricazione e il confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una 
strada.". 

 
Viste le Leggi Regionali 5 dicembre 1977, n. 56, 8 luglio 1999, n. 19 e 14 luglio 2009 n. 20 
e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999, con la quale 
veniva approvato il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell'art.3, comma 1, della L.R. 
19/1999; 
 
Visti lo Statuto comunale, in particolare l’articolo 73 "Regolamenti” ed il Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 3, inerente 
la potestà regolamentare degli enti locali; 
 



Considerato che sono presenti n. 15 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il 
Sindaco  e che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 
Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente 
verbale; 
 
Dato atto che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Responsabile del servizio  
sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000 e dato atto 
che la presente deliberazione non comporta assunzione di spese o diminuzione di entrate 
e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 
 
Posto in votazione, in forma palese, l'emendamento presentato dal Sindaco che ha sortito 
il seguente esito: 
presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli:15 
contrari: 0 
astenuti:0 
 
Posta in votazione, in forma palese, la proposta in oggetto come sopra emendata che ha 
sortito il seguente esito: 
presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli:15 
contrari: 0 
astenuti:0 
 
 
Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli:15 
contrari: 0 

- astenuti:0: 
 

 
DELIBERA 

 
1) di apportare all'articolo 2 "Formazione della Commissione edilizia" dell'attuale 
Regolamento edilizio comunale, le seguenti modificazioni: 
a) sostituire il comma 2 con il seguente: 
" 2. La Commissione è composta dal Responsabile del servizio edilizia privata, o da suo 
delegato, che la presiede, e da un numero di componenti, fino ad un massimo di sei, 
nominati dal Sindaco con proprio Decreto, di cui uno individuato fra una rosa di candidati 
presentata dalle minoranze consiliari."; 
b) al comma 3 sostituire le parole "...scelti dal Consiglio..." con "...nominati dal Sindaco..."; 
c) completare il comma 4, aggiungendo la parte di periodo che per errore non è risultata 
trascritta nel testo, risultando il seguente testo: "Non possono far parte della Commissione 
contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, 
l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che 



per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere 
pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione."; 
d) sostituire il comma 5 con il seguente: "La Commissione resta in carica fino al rinnovo 
dell'Amministrazione: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova 
Amministrazione, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non 
più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita."; 
e) al comma 6, sostituire le parole "...il Consiglio Comunale..." con "...il Sindaco..."; 
f) al comma 8, sostituire le parole "...Consiglio Comunale..." con "...Sindaco..."; 
g) al comma 9, sostituire le parole "...della deliberazione..." con "...dell'atto...". 
 
2) di sostituire il comma 3 dell’art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzioni dal 
confine (DC), della costruzione dal ciglio o confine stradale (DS) dell'attuale Regolamento 
edilizio comunale, con il seguente: 
"La distanza tra: 

d) Filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione 
frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale 
congiungente i due fili di fabbricazione; 

e) Filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (DC), è 
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente il filo 
di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante; 

f) Filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada (DS), è 
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente il filo 
di fabbricazione e il confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una 
strada. 

 
3) di dare atto che le modifiche apportate con la presente al Regolamento Edilizio 
Comunale sono conformi al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione; 
 
4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare alla Giunta Regionale 
nonchè la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così 
come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999; 
 
5) di dare atto che il regolamento edilizio entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999; 
 
6) di individuare il responsabile per l’esecuzione della presente deliberazione nella 
persona del Responsabile del servizio tecnico. 

 
 
 

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

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
  

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  F.to  Franco Carra 
 



 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Dr Teresio COMERRO                     f . to   dr Ezio IVALDI 
          
 
 ________________________         _______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. __655___ Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno _06.08.2009__ al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecut ivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000.     
        
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f . to  dr Ezio IVALDI  
 
 
____________________   ___________________________ 
                    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _______________________ 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
�  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consigl io 
Comunale confermato l ’atto con deliberazione n. ______ in data ___________ 
(art.  127, comma 2, TUEL 267/2000). 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f . to  dr Ezio IVALDI  
                     ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dr Teresio COMERRO                       dr Ezio IVALDI 
          
 
 ________________________         _______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. __655_ Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno ____06.08.2009__ all 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000.   
          
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dr Ezio IVALDI  
 
 
____________________   ___________________________ 
                    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _______________________ 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
�  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consigl io 
Comunale confermato l ’atto con deliberazione n. ______ in data ___________ 
(art.  127, comma 2, TUEL 267/2000). 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dr Ezio IVALDI  
 
 
            ______________________ 
 


