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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15/3  del  10/02/2010

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE
DEFINITIVA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  AI SENSI L.R. N.
12/2005 E S.M.I.

L'anno duemiladieci, addì dieci del mese di febbraio si è riunito sotto la presidenza del SINDACO
Luciano Vescovi il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30.

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 VESCOVI LUCIANO SI NO
2 MANTEGARI DARIO SI NO
3 LUPI ROBERTA SI NO
4 SABBADINI MARIO SI NO
5 DERETTI FRANCESCO SI NO
6 BOCCHIA GIOVANNI SI NO
7 PEDONE MAURO NO SI
8 PICCO PAZIENZA NO SI
9 TURLA DAMIANO SI NO

10 BOCCHIA STEFANO SI NO
11 RANGHETTI ROBERTA SI NO
12 CASSANI PATRIZIO SI NO
13 MONDINI FRANCESCO NO SI
14 PICCO ANDREA NO SI
15 ATTUATI SERGIO MAURO SI NO
16 CAGNA PIERINO SI NO
17 LI CALZI RAMONA SI NO

 Totale presenti     13     Totale assenti     4

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE dott. Santo Russo
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  AI SENSI L.R. N. 12/2005 E S.M.I.

Il Sindaco relaziona sull’argomento con la presentazione della proposta di deliberazione che
segue.
Informa che al protocollo del Comune sono pervenuta le osservazioni presentata dall’ASL, dal
professionista Mario Geom. Belotti e dal Tecnico comunale Arch. Longo. Fa presente inoltre che
con la presente deliberazione si esamina anche l’osservazione formulata dal Consigliere Attuati
Sergio Mauro con la deliberazione di adozione del Regolamento n. 18 del 15 luglio 2009.

1. Si esaminano le osservazioni, proposte di modifica/integrazione, presentate
dall’ASL con nota del 03 agosto 2009, arrivata al protocollo del Comune il 13
agosto 2009, n. 6841 e allegata – All. A) -  al presente atto.

Osservazione n. 1

Art. 11 e art. 12 – Permesso di costruire e DIA – inserire ai punti specifici Delibera ASL BG N.
787 del 15.7.03 – Integrazione Tit. III R.L.I. “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di
caduta dall’alto”.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto integrare l’art. 11 e art. 12 come segue:
“Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”.

Osservazione n. 2

Art. 19 – autorizzazione all’agibilità – al punto e) eliminare: “realizzati ai sensi della Libera ASL di
BG n… del.. “.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto all’art. 19 - punto e) di eliminare:“realizzati ai sensi
della Libera ASL di BG n… del.. “.
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Osservazione n. 3

Art. 76 – Installazione di …….. condizionatori…… - a fine articolo aggiungere: ”e tale da non
recare alcuna molestia per gli abitanti”.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto di aggiungere a fine articolo ”e tale da non recare
alcuna molestia per gli abitanti”.

Osservazione n. 4

Art. 89 – Qualità dell’area in spazi confinanti - propone di inserire in premessa all’articolo un
riferimento ai requisiti specifici previsti dal documento elaborato dall’ASL “Gli ambienti confinanti“ –
Rischi sanitari: tutela e prevenzione – Promozione della salute.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto si inserisce in premessa dell’art. 89: “Gli ambienti
confinanti “ – Rischi sanitari: tutela e prevenzione – Promozione della salute –

Osservazione n. 5

Art. 92 – Illuminazione naturale – propone di aggiungere al termine del punto 5): “ non inferiore
a 0,018”.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.
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DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto si aggiunge al termine del punto 5): “non inferiore a
0.018”.

Osservazione n. 6

Art. 95 – Confort termo – Igrometrico - aggiungere: “Gli impianti di ventilazione devono rispettare
le vigenti norme tecniche – Norme UNI 10339e s.m.i.”

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto all’art. 95 si aggiunge:“Gli impianti di ventilazione
devono rispettare le vigenti norme tecniche – Norme UNI 10339e s.m.i.”.

Osservazione n. 7

Art. 107 – Spazi di cottura - aggiungere a fine articolo: “ che dovranno essere portati ad esalare
oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo”.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto si aggiunge a fine art. 107: “che dovranno essere
portati ad esalare oltre i tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo”.

Osservazione n. 8

Art. 124 – Contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque
grigie – eliminare i riferimenti “ufficio igiene e ASL”; - sostituire l’ultimo comma del punto 3 con:
“L’impianto proposto dovrà essere progettato ed eseguito secondo le norme di buona tecnica”.
Al punto 4 eliminare “(corrispondente ai livelli di qualità dell’acqua concordati con l’ASL)”.

Controdeduzioni:
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Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto all’art. 124 inserire le seguenti modifiche:

 eliminare i riferimenti “ufficio igiene e ASL”;
 l’ultimo comma del punto 3 viene sostituito come segue: “L’impianto proposto dovrà

essere progettato ed eseguito secondo le norme di buona tecnica”;
 al punto 4 viene eliminata la fresa: “(corrispondente ai livelli di qualità dell’acqua

concordati con l’ASL)”.

Osservazione n. 9

L’ASL evidenzia che il R.E. non contiene norme specifiche inerenti le modalità di raccolta e
stoccaggio dei rifiuti domestici. Propone l’inserimento di uno specifico capitolo in cui siano normati
i sistemi di raccolta dei rifiuti all’interno degli edifici, la sosta temporanea su aree pubbliche, le
caratteristiche dei locali/spazi immondenzaio, le distanze dalle zone di raccolta dalle abitazioni sia
di proprietà che confinanti.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere temporaneamente l’osservazione perché è preferibile
disciplinare quanto osservato con apposito regolamento comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell’osservazione, ma di NON ACCOGLIERLA per le motivazioni meglio
esposte dal Sindaco.

Osservazione n. 10

L’ASL evidenzia che il testo del R.E. adottato non contiene norme specifiche inerenti la
prevenzione degli incidenti domestici, aspetto peraltro discusso e condiviso nell’incontro istruttorio.
Propone pertanto una specifica regolamentazione che può essere convenientemente mutuata, sia
per la parte di “descrizione del problema di salute” sia per la parte di vera e propria
regolamentazione dal documento ASL IOSISP 23/0 - “Gli ambienti confinati” – Rischi sanitari:
tutela e prevenzione – Promozione della salute.

Controdeduzioni:
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Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere l’osservazione perché si intende rimandare a dopo aver
preso contatti con l’ASL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell’osservazione, ma di NON ACCOGLIERLA per le motivazioni meglio
esposte dal Sindaco.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Si esaminano le osservazioni presentate dal Geom. Mario Belotti con nota del 13
settembre 2009, pervenute al protocollo in data 16 settembre 2009, n. 7650 e
allegata – All. B) -  al presente atto.

Osservazione n. 1

L’art. 7.1  va rivisto nella numerazione.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI RIVEDERE la numerazione dell’art. 7.1.

Osservazione n. 2

L’art. 71.2 in relazione alle recinzioni, almeno fuori dal centro storico consentire le recinzioni in
P.V.C. o in legno, oggi ampiamente utilizzate.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista,  propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 11 – Astenuti 2 (Cagna Pierino e Li Calzi Ramona) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto si consentono le recinzioni in PVC o in legno, oggi
ampiamente utilizzate.
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Osservazione n. 3

L’art. 71.1.2 serve un chiarimento su cosa si intende per piastrini; si presume, considerato che si
stanno trattando le recinzioni, si volesse dire pilastrini come pure ai commi 71.1.3 e 71.1.5;
Controdeduzioni

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione pertanto quanto previsto dall’art. 71.1.2 si riferisce a “pilastrini”
come pure ai commi 71.1.3 e 71.1.5.

Osservazione n. 4

L’art. 71.3 le siepi sarebbe più congruo autorizzarle fino all’altezza delle recinzioni, che poi
raggiungono sistematicamente; meglio sarebbe non normarle affidandosi al Codice Civile,
considerato che poi nessuno procede a verificarle.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con favorevoli 10 – Astenuti 3 (Attuati Sergio Mauro, Cagna Pierino, Li Calzi Ramona) espressi per
alzata di mano

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione pertanto l’altezza delle siepi sarà definita secondo le
disposizioni del Codice Civile.

Osservazione n. 5

L’art. 73 le sistemazioni esterne da progettare prima della fine dei lavori è un ulteriore e superfluo
carico normativo e procedurale da produrre a spese dell’utenza.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con favorevoli 10 – Astenuti 3 (Attuati Sergio Mauro, Cagna Pierino, Li Calzi Ramona) espressi per
alzata di mano.
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DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione pertanto si rettifica l’art. 73 in quanto si ritiene che le
sistemazioni esterne da progettare prima della fine dei lavori è un ulteriore carico normativo e
procedurale da produrre a spese dell’utenza.

Osservazione n. 6

L’art. 77.1 impone la valutazione dell’impatto paesistico per tutti gli ampliamenti e le nuove
costruzioni, anche fuori dalle zone vincolate, è un’ulteriore aumento di costi e burocrazia; sarebbe
sufficiente richiedere una più dettagliata planimetria estesa ai fabbricati limitrofi, che ne citi la
destinazione.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione con la precisazione che “deve essere presentata
una dettagliata planimetria esterna ai fabbricati limitrofi che ne citi la destinazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione con la precisazione che “deve essere presentata una
dettagliata planimetria esterna ai fabbricati limitrofi che ne citi la destinazione”.

Osservazione n. 7

L’art. 86.7 dopo una così ampia e dettagliata normativa relativa alle tinteggiature, senza una ben
definita tabella colori, non sembra motivata la scelta del comma 7 che cita testualmente “è
imposto l’utilizzo di colori chiari”.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione al punto in cui è prevista la proposta di togliere il
comma 7 che cita testualmente “ è imposto l’utilizzo di colori chiari”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta di togliere il comma 7 dell’art. 86.7 che cita testualmente “è
imposto l’utilizzo di colori chiari”.
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Osservazione n. 8

L’art. 87.5 non risulta motivato il divieto dell’abbattimento di alberi in proprietà, anche perché un
cittadino che volesse procedere al taglio potrebbe utilizzare la necessita per pericolo.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di NON accogliere l’osservazione relativa all’art. 87.5.

Osservazione n. 9

L’art. 87.16 impone la progettazione del verde nel progetto dell’immobile; questo progetto
dovrebbe essere fatto anche rispettare rispettare; anche questo un altro carico burocratico.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione relativa all’art. 87.16.

Osservazione n. 10

L’art. 139.5 in riferimento ai documenti da allegare ai progetti è da rivedere nella numerazione
perché riparte da capo più di una volta e ripete in forma identica alcuni commi.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione relativa all’art. 139.5.
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Osservazione n. 11

L’art. 139.5.d la documentazione fotografica si rende necessaria esclusivamente nel centro
storico o su immobili esistenti che presentino particolari costruttivi degni di nota evitando gli
insediamenti fotografici per le nuove abitazioni.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di NON ACCOGLIERE l’osservazione relativa all’art. 139.5.d.

Osservazione n. 12

L’art. 139.5.e/o si impone il progetto dei giardini.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione relativa all’art. 139.5.e/o.

Osservazione n. 13

L’art. 139.5.i nella progettazione si impone minimo due sezioni per ogni progetto, in alcuni casi,
la progettazione non richiede neanche la prima sezione; inoltre, nei progetti di una determinata
entità, le due sezioni si producono comunque.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.
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DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione relativa all’art. 139.5.i.

Osservazione n. 14

L’art. 139.5.m/u impone per gli interventi non soggetti al nulla osta dei Vigili del Fuoco, una
planimetria specifica che indichi i requisiti di prevenzione incendi, dove necessario questi requisiti
sono sempre stati indicati sulle planimetrie di progetto.

Controdeduzioni:

Il Sindaco, vista la relazione del Responsabile del settore Tecnico, Arch. Longo
Battista, propone di NON accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione relativa all’art. 139.5.m/u.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Osservazione del Consigliere Attuati Sergio presentato in sede di adozione del

regolamento approvata con delibera del C.c. n. 18 del 15/7/2009.

Osservazione, integrata in sede di discussione nel presente Consiglio:
“Il Consigliere Attuati propone di inserire nel regolamento edilizio l’obbligatorietà per i
professionisti di produrre all’atto di presentazione delle istanze edilizie, oltre agli elaborati grafici,
una copia informatica su CD/DVD degli elaborati suddetti realizzati in pdf, accompagnato da una
dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la conformità del contenuto agli elaborati
cartacei ”.

Controdeduzione:

Il Sindaco propone di accogliere l’osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione, pertanto il regolamento è integrato come segue:
“I professionisti devono produrre all’atto di presentazione delle istanze edilizie, oltre agli elaborati
grafici, una copia informatica su CD/DVD degli elaborati suddetti realizzati in pdf, accompagnato
da una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la conformità del contenuto agli elaborati
cartacei ”.

Alle ore 23.20 esce dalla sala il Consigliere Deretti Francesco.
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Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 5 (Consiglieri Pedone Mauro, Picco Pazienza, Mondini Francesco, Picco Andrea e Deretti
Francesco ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Osservazione del Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio Arch. Battista
Longo:

“Nel R.E. è presente una norma che se accolta prescrive di inserire al suo interno la guida degli
interventi nel centro storico prevista nel vecchio P.G.T.”.

Da una verifica del contenuto dell’osservazione si rileva che non è stata specificata in modo chiaro,
quindi i Consiglieri Comunali decidono in modo unanime di non discuterla.

Alle ore 23.25 il Sindaco interrompe la seduta per la sostituzione del DVD/CD usato per la
registrazione con l’intervento del messo comunale Sig. Vincenzo Caputo.

Alle 23.30 rientrano in aula i Consiglieri Comunali e si riprendono i lavori.
Rientra anche il Consigliere Deretti Francesco.

Presenti e votanti n. 13
Assenti n. 4 (Consiglieri Pedone Mauro, Picco Pazienza, Mondini Francesco, Picco Andrea).

Al termine della discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’Assessore Bocchia Giovanni che dichiara il voto favorevole del Gruppo “Lega Nord –
Padania”.

Sentito il Consigliere Attuati Sergio  Mauro, Gruppo “Cividate Insieme”, che dichiara che il suo
gruppo si asterrà dal voto.

Sentito il Consigliere Cagna Pierino, Gruppo “Lista Civica Cividate”, che dichiara che il suo
gruppo si asterrà dal voto.

Uditi gli interventi dei Consiglieri per i cui contenuti integrali si rinvia al CD/DVD ove gli stessi
risultano registrati, depositato agli atti presso l’ufficio segreteria, nonché al verbale di seduta che
sarà pubblicato a parte per quindici giorni consecutivi.

Visto l’esito delle votazioni sulle osservazioni e controdeduzioni meglio sopra riportate.

Udite le dichiarazioni di voto.

Premesso che:

 il Comune di Cividate al Piano ha adottato il proprio Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 03-09-2008, controdedotto ed
approvato definitivamente con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03-
06-2009 e l’approvazione definitiva è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 del giorno 04 novembre 2009;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/07/2009, si è provveduto all’adozione
del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della L.R. n. 12/2005 s.m.i;
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 si rende necessario approvare il Nuovo Regolamento Edilizio in funzione del nuovo
strumento urbanistico approvato;

Dato atto che:

 l’art. 28 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Legge per il Governo del Territorio” definisce i contenuti del Regolamento Edilizio e l’art.
29 nè stabilisce la procedura per la sua approvazione;

 si sono considerati i criteri ed indirizzi generali per la redazione dei Regolamenti Edilizi
(DGR n. 6/38573 del 25/09/1998) ed il Regolamento Edilizio Comunale tipo ai sensi della
Legge Regionale 23/06/1997 n. 23 redatto dalla Regione Lombardia nonché le indicazioni
sia del DPR 380/2001 e L.R. n. 12/2005 e loro successive modifiche ed integrazioni;

 il Regolamento edilizio è stato trasmesso il 25/06/2009 prot. n. 5571 all’ASL per le
incombenze di competenza, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla legge n. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni e la stessa con lettera prot. n. UO115098/III2,
pervenuta a questo Comune prot. n. 6481 del 13/08/2009 ha espresso parere favorevole
subordinatamente al recepimento delle proposte di modifica/integrazione riportate nella
citata nota;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2009 unitamente alla documentazione
relativa al Regolamento Edilizio, sono rimasti depositati presso l’Ufficio Tecnico per trenta
giorni consecutivi dal 31.08.2009, data di pubblicazione all’albo dell’avviso di deposito;

   nei successivi 30 giorni, chiunque poteva presentare osservazioni e/o opposizioni;

Visto che entro il termine stabilito dalla legge n. 12/2005, sono pervenute n. 1 osservazione del
Geom. Belotti Mario prot. n. 7650 del 16/09/2009, oltre le prescrizioni/osservazioni contenute nel
parere dell’ASL sede di Romano di Lombardia, nonché la proposta dell’Assessore Attuati Sergio
Mauro, approvata dal Consiglio Comunale nella delibera di adozione del R.E. n. 18/2009 e proposta
aggiornamenti normativi indicati dall’Arch. Roncaglia Gianni (estensore R.E) con il Responsabile
Area Ambiente e Territorio;

Dato atto che il materiale ed i documenti costituenti il Regolamento edilizio di seguito elencati
sono stati depositati nei termini di regolamento nei giorni antecedenti la riunione del presente
Consiglio Comunale senza opposizioni e reclami;

Visto che il Regolamento Edilizio è composto dalla seguente documentazione:

Elaborato  N° Re.1 – Regolamento Edilizio Comunale – Disposizioni e Norme Generali.
Elaborato N° Re.2 – Regolamento Edilizio Comunale – Perequazione Urbanistica Linee
guida per la stima degli indici di urbanizzazione.

Preso atto delle controdeduzioni risultanti dall’allegato - All. C) - al presente provvedimento
proposte dal Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio.

Visto la Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area
Ambiente e Territorio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Presenti  13
Astenuti    3
Votanti    10

Con voti 10 Favorevoli – Astenuti 3 ( Attuati Sergio Mauro - Cagna Pierino – Li Calzi Ramona),
espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI CONTRODEDURRE alle osservazioni presentate al Regolamento Edilizio di questo Comune,
adottato con propria precedente Deliberazione n. 18 del 15/07/2009 così come dettagliatamente
esplicitato nella narrativa del presente atto e nell’allegato prospetto – All. C) - con le relative
controdeduzioni;

DI APPROVARE in via definitiva ai sensi dell’art. 28 e art. 29 della L.R. n. 12/2005 il nuovo
Regolamento Edilizio Comunale a supporto della pianificazione urbanistica e precisamente:

Elaborato N°  Re.1 –  Regolamento Edilizio Comunale – Disposizioni e Norme Generali.
Elaborato N° Re.2 – Regolamento Edilizio Comunale – Perequazione Urbanistica Linee
guida per la stima degli indici di urbanizzazione.

i quali, anche se qui non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, depositati presso l’ufficio Tecnico comunale, nonché dall’accoglimento delle
osservazioni e pareri pervenuti accolti;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio la correzione del testo del
regolamento da approvarsi con apposita determina di convalida del testo alla presente
deliberazione.

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio ed all’estensore del R.E. Arch.
Roncaglia Gianni gli adempimenti inerenti e conseguenti l’assunzione del presente provvedimento,
incluse le modificazioni degli elaborati;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione ai sensi delle Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
- D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cividate al Piano, li  04/02/2010 IL RESPONSABILE AREA AMBIENTE E
TERRITORIO

    Arch. Battista Longo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Cividate al Piano, li 04/02/2010 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
   Dott.ssa Fabiana Remondini
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Letto, confermato e sottoscritto

  IL PRESIDENTE
   Luciano Vescovi

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dott. Santo Russo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio in data (n.  reg. pubbl.), rimanendovi per quindici
giorni consecutivi sino al , ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE
   dott. Santo Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data iniziale di pubblicazione, è divenuta esecutiva,
ai sensi  dall’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  .

  IL SEGRETARIO COMUNALE
    dott. Santo Russo


