
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 14 del 28-05-2020
 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE:
MODIFICA ALL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
CON INSERIMENTO DEL COMMA 13.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 19:38 in videoconferenza, si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato
ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
CONSIDERATO che il Comune di Uzzano è dotato di REGOLAMENTO EDILIZIO approvato con
Delibera di Consiglio Comunale DCC n. 43 del 27.12.2020 e che alla data odierna risulta pienamente efficace;
PRESO ATTO che il Regolamento Edilizio è lo strumento normativo e non urbanistico che perciò norma a
livello comunale le modalità costruttive della edificazione, garantendo il rispetto delle normative tecnico -
igienico - sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi oltre a dettare le
norme procedurali relative alla presentazione, valutazione e rilascio dei titoli abilitativi;
CONSIDERATO che la Legge Regionale LR n. 65/2014 e s.m.i., all'art. 106 prevede la redazione dei
Regolamenti Edilizi Comunali, recitando quanto di seguito esposto:
1) I Regolamenti Edilizi Comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene,
sicurezza e vigilanza.
2) Le norme dei Regolamenti Edilizi Comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica.
VISTO che il vigente Regolamento Edilizio Comunale, all'art. 25, prevede la costituzione della
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE, precisando che:
Art. 25 c. 1:"...è l'organo consultivo comunale che si esprime in materia urbanistica, edilizia ed ambientale";
Art. 25 c. 2:"....l'Amministrazione ed il Responsabile del Servizio Urbanistica si riservano la facoltà di
sottoporre al parere della Commissione, questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico ed urbanistico";
Art. 25 c. 3:"...la Commissione NON DEVE essere sentita relativamente a: Condoni di cui alle L. n. 47/1985,
L. n. 724/1994 e L. n. 53/2004 e Sanatorie di cui all'art. 209 della LR n. 65/2014;
Art. 25 c. 11"...il parere della Commissione viene espresso a maggioranza ed in caso di parità, prevale il voto
del Presidente di Commissione";
VISTO che il vigente Regolamento Edilizio Comunale, all'art. 27, prevede la valutazione degli interventi
soggetti a Nulla Osta Preventivo (ex Atto di Assenso), da parte della Commissione Edilizia, congiuntamente a
quella Paesaggistica;
CONSIDERATO che la Commissione Edilizia Comunale non è un organo obbligatorio previsto
dall’ordinamento nazionale, così come riportato nel DPR n. 380/2001 (T.U. Edilizia) e nella LR n. 65/2014
all'art. 148, ma è un organo consultivo facoltativo;
PRESO ATTO quindi che il funzionamento amministrativo relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi può
avvenire anche di ufficio e senza il parere preventivo della Commissione Edilizia Comunale;



VISTO che purtroppo il nostro paese è stato travolto dall’emergenza del contagio da Coronavirus Covid-19 e
per le motivazioni note di sicurezza tutti gli uffici, sia pubblici che privati e tutte le attività hanno subito un
brusco rallentamento se non la chiusura completa;
CONSIDERATO che questo distanziamento sociale rende impossibile o per lo meno più difficoltoso riunioni
tra diverse persone e che pertanto anche lo svolgimento della Commissione Edilizia Comunale è stato sospeso
creando alcune difficoltà nell’iter procedurale delle pratiche edilizie giacenti presso l’ufficio;
PRESO ATTO di quanto sopra l’Ufficio propone di inserire all’interno del REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE un articolo aggiuntivo che preveda, in caso di calamità naturale o sanitaria (come il caso
attuale) la momentanea sospensione della Commissione Edilizia attribuendo le sue funzioni al Responsabile
dell’Ufficio di concerto con il personale che lo stesso ha a disposizione;
PRESO ATTO di quanto sopra in premessa, all'art. 25 andrebbe aggiunto il Comma 13, che reciterebbe:
Comma 13 Preso atto che la nomina della Commissione Edilizia non è un obbligo di legge ma è
demandato ad una scelta dell’Amministrazione Comunale ai sensi art. 148 della L.R. Toscana n.
65/2014 e s.m.i, in momenti di calamità sia naturali che dovuti ad emergenza sanitarie che si
prolunghino in tempi tali da poter rallentare gli iter amministrativi, al fine di evitare il blocco dei
procedimenti edilizi entro i termini di legge, la Commissione Edilizia potrà essere sospesa e le sue
funzioni potranno essere sostituite dal Responsabile d’Ufficio. Il periodo di sospensione viene
individuato con determinazione del funzionario sentita l’amministrazione.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13       
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:
 
1) di approvare le premesse come parte integrante della proposta;
 
2) di inserire all’interno del REGOLAMENTO EDILZIO COMUANALE, all'art. 25, il Comma 13 che recita:
Comma 13 Preso atto che la nomina della Commissione Edilizia non è un obbligo di legge ma è demandato
ad una scelta dell’Amministrazione Comunale ai sensi art. 148 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i, in
momenti di calamità sia naturali che dovuti ad emergenza sanitarie che si prolunghino in tempi tali da poter
rallentare gli iter amministrativi, al fine di evitare il blocco dei procedimenti edilizi entro i termini di legge, la
Commissione Edilizia potrà essere sospesa e le sue funzioni potranno essere sostituite dal Responsabile
d’Ufficio. Il periodo di sospensione viene individuato con determinazione del funzionario sentita
l’amministrazione.
 
3) di dare atto che la modifica di cui in premessa, da apportare al vigente Regolamento Edilizio Comunale,
con l'inserimento del nuovo Comma 13, sarà predisposto dall’Ufficio appena approvata la presente
deliberazione di Consiglio Comunale prevedendone la sua pubblicazione sul sito del Comune;
 
4) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è l’Arch. Lorenzo Lenzi, responsabile



dell’Area Tecnica Comunale;
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
           
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto 7 all’Ordine del Giorno: Sospensione della Commissione edilizia comunale: modifica all'art. 25
del vigente regolamento edilizio comunale con inserimento del comma 13. 
 
PRESIDENTE FEDI
Punto all’ordine del giorno: Sospensione della Commissione edilizia comunale. La parola va al Sindaco
Franchi Riccardo.
 
SINDACO
Buonasera a tutti. Con il punto all’ordine del giorno, andiamo a modificare l’art. 25 con l’inserimento della
comma 13. Questa variazione, la vogliamo proporre, in quanto per snellire quelle che sono le analisi delle
pratiche edilizie, che a causa dell’emergenza Covid, sono ferme da diversi mesi purtroppo, perché la
Commissione edilizia non si è potuta riunire, per poterle analizzare e anche ora ci sono difficoltà a poterlo
fare. Quindi con questa proposta, con questo atto di Consiglio Comunale, praticamente noi andiamo ad
inserire il comma 13, che da la possibilità all’ufficio tecnico, di poter analizzare direttamente loro le pratiche.
Il comma 13, ve lo leggo, dice “Preso atto che, la nomina della Commissione edilizia, non è un obbligo di
legge, ma demandato ad una scelta dell’Amministrazione Comunale, in base ai sensi dell’art. 148 del Decreto
della Regione Toscana, i momenti di calamità, sia naturali che dovuti ad emergenza sanitarie, che si
prolunghino in tempi tali da poter rallentare gli iter amministrativi , al fine di evitare il blocco dei
procedimenti edilizi stessi, entro i termini di legge, la Commissione Edilizia, potrà essere sospesa e le sue
funzioni potranno essere sostituite dal responsabile d’ufficio. Pertanto in questo momento particolare, proprio
per non bloccare l’iter, quindi non recare di fatto un danno, non rallentare, quindi non creare un danno al
cittadino stesso, che magari aspetta troppo tempo, che si possono sbloccare alcune situazioni; noi con questo
passaggio di Consiglio, permettiamo con questa modifica, permettiamo di potere analizzare in tempi rapidi, le
pratiche che sono sospese a causa dell’emergenza Covid. Mentre per quanto riguarda la Commissione
paesaggistica, quella dovrà continuare necessariamente ad essere svolta, perché questo è un obbligo e quindi
dobbiamo necessariamente farlo.
 
PRESIDENTE FEDI
Ci sono interventi?
 
CONSIGLIERE CINELLI
Avevo interpretato male, ma ora l’ho rivisto il punto all’ordine del giorno. Io avevo capito che era una
eliminazione totale, invece è solo una …(parole non chiare)… Mi sembrava che fosse facoltà
dell’Amministrazione, toglierla del tutto la Commissione Edilizia o mi sbaglio? Chiedo al Sindaco.
 
SINDACO
In questo momento non è obbligatorio, come ho letto la Commissione Edilizia, però credo che sia una
valutazione importante, per poter prendere decisioni e avvalersi anche di tecnici, che possono dare una
valutazione più ampia, sulle varie pratiche. Però noi in questo momento, ripeto, ci vogliamo concentrare
sull’aspetto in questo periodo di emergenza. Quindi ripeto, poi sarà anche una valutazione successiva, perché
no quello che dici Nicola, visto che non è come parla l’articolo, non è un obbligo quello di poter istituire la
Commissione Edilizia, mette un obbligo quella come ben sai, paesaggistica. Quindi in questo momento, ci
concentriamo sull’abolizione, quindi sull’introduzione della modifica dell’art. 13 per questo momento di
emergenza. Quindi che ricorda attualmente l’emergenza, viene considerata fino al 31/12. Poi vediamo se in
base a quelle disposizioni che ci sono, potere fare ulteriore variazione, o prendere in considerazione anche
provvedimenti diversi.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Votiamo per questo Consiglio Comunale.
 
Si procede a votazione.

Esito della votazione: approvata all’unanimità.

 



Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività dell’atto.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto Sindaco, se vuole aggiungere qualcosa.
 
SINDACO
Intanto vorrei ringraziare tutti i Consiglieri, per questo sforzo, purtroppo questo Consiglio un po’ sui generis,
straordinario che ci ha visto un pochino cimentarsi sul nuovo modo di comunicare. Io ringrazio per la
disponibilità, che avete avuto, perché non è stato semplice, però grazie davvero per la vostra disponibilità. Mi
auguro, che questo sia l’ultimo, l’unico Consiglio in questa forma, e che ben presto possiamo ritornare
tranquillamente a fare il tradizionale nostro Consiglio Comunale, vedendosi di persona, potendosi stringere
anche la mano alla fine della seduta. Quindi in questo momento, vi ringrazio, ringrazio tutti gli uffici per il
lavoro svolto, ringrazio l’assessore Vezzani in particolar modo, per il lavoro particolarmente minuzioso e
dettagliato, che ha fatto insieme all’ufficio Ragioneria, sono stati momenti difficili, credeteci, dove siamo stati
messi a dura prova, sia da un punto di vista psicologico, emotivo, tutti quanti, però devo ringraziarvi tutti per
la vicinanza, ringraziare tutti gli uffici per la loro vicinanza, perché nessuno, credetemi, da questa emergenza,
tutti si sono dati da fare, hanno contribuito per far dare delle risposte al cittadino, grazie alla collaborazione,
che c’è stata con tutti voi Consiglieri, a partire dagli Assessori, e mi riferisco anche ai Consiglieri di
Minoranza, con cui ho avuto modo anche di scambiare in quel momento, magari con alcuni meno, con alcuni
di più, mi riferisco a Ricciarelli, insomma dei momenti di, anche scambio di opinioni e di motivazioni sul
momento di emergenza. Quindi grazie di cuore, grazie a tutti i volontari, che ci hanno dato una mano, perché
non ci siamo sentiti soli e grazie ai cittadini di Uzzano, che nonostante il momento drammatico, che hanno
attraversato, sia da un punto di vista sanitario, ma soprattutto da un punto di vista economico, e che ne stanno
pagando ancora le conseguenze, io ringrazio perché mi hanno dato a livello personale, tutta
l’Amministrazione, una spinta e una carica per andare avanti e andare oltre l’ostacolo. Per questo il nostro
impegno, da ora in avanti, ma già abbiamo già iniziato da molto tempo, sarà quello tutti insieme uniti, di
trovare delle soluzioni per andare incontro il più possibile a un aiuto, ad un sostegno economico come
abbiamo già iniziato a fare, perché credo che questo sia il momento di reagire, con molta cautela, quindi non
abbassiamo la guardia, mandiamo questo messaggio tutti quanti ai nostri cittadini, perché il virus è ancora
presente, benché i dati siano molto più confortanti, però non abbassiamo la guardia, e tutti insieme come io
dico spesso nei miei video, ma tutti insieme e mi rivolgo al Consiglio Comunale, come ha dimostrato anche
stasera, tutti insieme uniti, ne possiamo e ne usciamo e sono sicuro ne usciremo quanto prima. Quindi grazie
ancora, ci vediamo presto, per confrontarsi su temi che dovranno veramente vedere, ancora più protagonisti,
ancora pi tranquilli, aiutare le famiglie e le attività che purtroppo sono state duramente messe alla prova da
queste emergenza Covid. Grazie ancora e ci vediamo presto.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie Sindaco, grazie a tutti. A questo punto sono le 21:28, dottoressa possiamo dichiarare chiusa la seduta
del Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.
 



Deliberazione n. 14 del 28-05-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SOSPENSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE:
MODIFICA ALL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE CON INSERIMENTO DEL COMMA 13

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  09-05-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28-05-2020
 
 

OGGETTO:
SOSPENSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE:
MODIFICA ALL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE CON INSERIMENTO DEL COMMA 13

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 09-06-2020 per 15 giorni consecutivi.

09-06-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


