
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 56/2013            Seduta del 27.11.2013 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno 2013 addì  27 del mese di novembre alle ore 20.08 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 20.27,  in seduta pubblica, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LACAVA Edoardo, TALPO Anna Luisa 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:   MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. 

APPROVAZIONE 
 
 
Proposta di Deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Assessore Michele Schiavo 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di Deliberazione, con cui si sottopone ai Consiglieri 
l’approvazione di alcune modifiche al vigente Regolamento Edilizio. 
 
Le modifiche al Regolamento Edilizio si rendono necessarie per allineare i contenuti del 
Regolamento Edilizio alla normativa nazionale e regionale di riferimento, alle disposizioni delle 
Norme Tecniche Operative recentemente approvate nell’ambito del primo aggiornamento del Piano 
degli Interventi e alla revisione di alcuni articoli che per la loro formulazione non rispondono alle 
esigenze di un corretto sviluppo edilizio del territorio ed alle necessità dei cittadini. 
Tali modifiche riguardano la disciplina relativa: 
- Agibilità 
- Commissione Locale per il Paesaggio 
- Apertura di accessi e strade private 
- Barriere architettoniche  
- Gestione delle terre e rocce da scavo 
- Tipologia dei locali 
Alcuni articoli invece sono stati eliminati dal corpo normativo del Regolamento perché già inseriti 
nelle Norme Tecniche Operative della prima variante al PI. 
In tal senso verrà modificata la formulazione degli articoli del Regolamento Edilizio Comunale che 
si riferiscono a tali argomenti, che nel testo della proposta di deliberazione trovano completa 
esplicazione in forma comparata vigente/variata. 
 
Al termine dell’esposizione l’Assessore invita i consiglieri ad approvare la deliberazione proposta. 
 
 
PROPOSTA 
 
PREMESSO che: 
- con le Norme Tecniche Operative approvate con deliberazione consiliare n.47 del 5.11.2012 

nell’ambito del primo aggiornamento del Piano degli Interventi sono stati normati alcuni aspetti 
dell’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale che 
precedentemente erano contenuti nel Regolamento Edilizio e pertanto risulta opportuno 
eliminare tali articoli dal Regolamento stesso, al fine di una maggior chiarezza nella disciplina 
urbanistica ed edilizia, sebbene le norme contenute nelle NTO prevalgano su quelle del 
Regolamento; 

 
- lo Sportello Unico per l’Edilizia riceve spesso domande di agibilità su immobili datati che ne 

risultano sprovvisti, o su immobili condonati, e perciò appare utile - al fine di dare delle 
indicazioni in merito alle modalità di ottenimento del citato titolo - integrare il Regolamento con 
degli articoli che trattino tali fattispecie, disciplinate in caso di condono, dalla L.47/1985 e da 
circolari in materia e,  nel caso di edifici sprovvisti, dalla giurisprudenza.  

 
- la Legge Regionale 63/1994 che istituiva la Commissione Edilizia Ambientale per il rilascio dei 

pareri obbligatori per l’esercizio delle funzioni subdelegate al Comune dalla Regione in materia 
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di bellezze naturali e tutela ambientale è stata abrogata e che ora l’articolo 45 nonies comma 1 
della L.R.. n. 11/2004 ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio. Quindi, al fine di 
garantire un’adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della 
parte terza del D. Lgs. n. 42/2004, nonché di fornire un supporto qualificato per l’esercizio delle 
competenze delegate al Comune in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del 
D.Lgs. n. 42/2004, è necessario aggiornare gli articoli del Regolamento relativi a tale 
Commissione; 

 
- il vigente Regolamento edilizio non permette di norma l’apertura di più di un accesso carrabile e 

pedonale per immobile, ma alla luce del sempre maggior numero di autoveicoli in possesso 
delle famiglie e della conseguente esigenza di agevolare il più possibile l’accesso allo spazio 
esterno degli edifici e della necessità di eliminare servitù di passaggio (spesso conflittuali) tra 
vari proprietari dell’immobile per l’accesso ai garage - viene spesso rivolta al SUE la richiesta 
di aprire ulteriori accessi carrabili rispetto al primo. Pertanto, con la finalità di ridurre lo 
stazionamento degli autoveicoli nelle aree pubbliche, specie lungo le strade,  e di permettere ai 
proprietari di autoveicoli di parcheggiarli all’interno delle proprietà, appare utile permettere 
l’apertura di più accessi carrabili, nel rispetto del Codice della Strada, e a condizione che non 
vengano soppressi parcheggi pubblici o che gli stessi vengano individuati in prossimità; 

 
- la normativa relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche a 

seguito dell’emanazione delle deliberazioni regionali, è molto dettagliata nell’individuare le 
fattispecie di edifici soggetti e le modalità di applicazione delle direttive stesse; si ritiene quindi 
necessario adeguare la disciplina del Regolamento rinviando direttamente alla normativa non 
solo nazionale in materia, L.13/89 e D.M. 236/89 e successive modifiche e integrazioni, ma 
anche regionale che ora fa riferimento alla DGRV  1428/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
- la disciplina del Regolamento sulle terre e rocce da scavo fa riferimento a  precise DGRV per le 

procedure operative da seguire e per la documentazione da presentare per il trattamento delle 
terre stesse, ma tali riferimenti sono ampiamente superati visto che il quadro normativo 
regionale è in continua evoluzione e di conseguenza al fine di non ingenerare  equivoci appare 
necessario eliminare tali specifici riferimenti; 

 
- il Regolamento detta disposizioni specifiche in materia di requisiti degli ambienti interni ed in 

particolare in merito all’altezza dei locali. Visto che a volte questo ultimo requisito non può 
essere rispettato a causa di vincolanti condizioni preesistenti, risulta utile dare indicazioni in 
merito alle specifiche fattispecie per le quali è permessa una riduzione delle altezze interne dei 
locali; 

 
 
DATO atto che: 
-  l’art.2, comma 4 del D.P.R. 380/2001  prevede che i Comuni, nell’ambito della propria 

autonomia statutaria e normativa individuata dal D.Lgs. 267/2000, disciplinano l’attività 
edilizia; 

- il successivo articolo 4 dello stesso Decreto, in materia di contenuti dei regolamenti edilizi, 
stabilisce che il Regolamento adottato dai Comuni deve contenere la disciplina delle modalità 
costruttive; 

- ai sensi della L.R.11/2004 il Regolamento Edilizio non rientra tra i documenti del PRC, ma ad 
esso deve essere coerente;  
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RITENUTO, per le motivazioni espresse in premessa, di apportare al Regolamento Edilizio 
Comunale vigente le seguenti modifiche ed integrazioni: 

• abrogazione degli articoli 30,32,33,34,35,38,49 e 52; 
• modifica ed integrazione degli articoli 24,27,28,29,31,31bis, 57, 59, 65 bis e 83; 
• aggiunta degli articoli: 24 bis e 24 ter 

 
DATO ATTO che gli aggiornamenti illustrati sono nello specifico evidenziati nella formulazione 
comparativa vigente/variante nell’allegato A), al fine di attualizzarne i contenuti nelle specifiche 
tematiche affrontate con la presente proposta di deliberazione; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
PRESO ATTO del parere di sola regolarità tecnica riportati in  calce, espresso sulla presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  
 

SI PROPONE 
 

1. per quanto in premessa, di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale: 
• abrogazione degli articoli 30,32,33,34,35,38,49 e 52; 
• modifica ed integrazione degli articoli 24,27,28,29,31,31bis, 57, 59, 65 bis e 83; 
• aggiunta degli articoli: 24 bis e 24 ter; 

secondo la proposta in variante di cui all’Allegato A); 
 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione finanziaria e 
patrimoniale del Comune; 

 
3. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
Cadoneghe,  
 Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale 
 Arch. Nicoletta Paiaro 
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Ore 20.27. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 

Interviene l’Assessore Schiavo.  
 
Il Sindaco dà lettura della proposta di emendamento prot. 26367 del 27.11.2013 (all. sub b). 

Intervengono il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere 
Borella e il Consigliere Lacava. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 
suddetto emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
L’emendamento è approvato. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 12  
Astenuti 6 (Bottecchia, Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 12  
Astenuti 6 (Bottecchia, Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 1089 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.12.2013 
 
Addì 03.12.2013                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


