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Raccolta anno 2020

L’anno 2020 addì 18 (diciotto) del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le formalità dalla  
vigente normativa,  si  è  riunito il  Consiglio  comunale in sessione Ordinaria,  seduta Pubblica e 
Convocata dal presidente

Risultano:

SINDACO CITTERIO TIZIANO    Presente

CONSIGLIERE GATTUSO ANDREA    Presente

CONSIGLIERE LUPPI MARIO    Presente

CONSIGLIERE RIZZATO ELENA    Presente

CONSIGLIERE BASSOTTO IRMA    Presente

CONSIGLIERE ONOFRIO GIOVANNI UGO    Presente

CONSIGLIERE FORNI LUIGI    Presente

CONSIGLIERE PORRO ILARIA    Presente

CONSIGLIERE TUMBIOLO ALICE    Presente

CONSIGLIERE DI FIORE DOMENICANGELO    Assente

CONSIGLIERE CAPRIATI MIRKO    Presente

CONSIGLIERE FERRARO ALESSANDRO    Presente

CONSIGLIERE FAVERIO IRENE    Presente

Partecipa il Segretario comunale Tiziana Puricelli, che redige il verbale a seguire.

Il Sindaco Sig. CITTERIO TIZIANO, assunta la presidenza e costatato la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.
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OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 29 L.R. 12/2005 E S.M.I. - D.g.r. n° 
XI/695 del 24.10.2018 - BURL n° 44 del 31.10.2018 - ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l’argomento e invita l’arch. Marielena Sgroi, tecnico estensore, ad illustrare il 
provvedimento.

Al termine, nel congedare la professionista, il Sindaco la ringrazia, anche a nome del Consiglio 
comunale.

Il Consigliere di Minoranza Sig. Ferraro Alessandro si unisce ai ringraziamenti ed alla disponibilità 
data dall’architetto ad intervenire alla seduta del Consiglio.

Vista la d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/695 recante "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e 
le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 
1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" ha stabilito che, entro 
180 giorni dall'efficacia della medesima deliberazione, i Comuni provvedano alla conformazione 
del regolamento edilizio secondo lo schema approvato dalla Regione, richiamandone le definizioni 
tecniche uniformi e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di 
propria competenza secondo una struttura generale uniforme.

Richiamato l’art. 29 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. che indicale modalità di approvazione 
del Regolamento Edilizio;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune n. 13 del: 
12/01/2017  e  successiva  integrazione  n.  186  del:  06/04/2019  con  la  quale  veniva,  tra  l’altro 
conferito incarico professionale per l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale allo studio 
professionale  dell’Arch.  Marielena  Sgroi  con  studio  in  Via  Cesare  Battisti,  n.  19  -  Lambrugo 
(Como);

Visto il Nuovo Regolamento Edilizio comprensivo dei relativi allegati, redatto dall'Arch. Marielena 
Sgroi,  su incarico di  questa Amministrazione Comunale, con studio professionale in Lambrugo 
(CO) con studio in Via Cesare Battisti, n.  19 pervenuto al protocollo di questo Ente in data 06 
Agosto 2020 al n. 5553;

Considerato che il  Regolamento Edilizio è stato redatto in conformità ai contenuti indicati della 
d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/695 e che il Nuovo Regolamento Edilizio contiene i seguenti allegati:

 ALLEGATO A - Tabelle sanzioni amministrative
 ALLEGATO B1 -  Definizioni tecniche uniformi prive di incidenza urbanistica 

(d.g.r. 24.10.2018 n° xi/695 – burl – serie ordinaria n° 44 del 31.10.2018)
 ALLEGATO B2 - Definizioni tecniche uniformi con incidenza urbanistica

 (d.g.r. 24.10.2018 n° xi/695 – BURL – serie ordinaria n° 44 del 31.10.2018)
 ALLEGATO C - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del 

territorio sull’ attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale 
(d.g.r. 24.10.2018 n° xi/695 – BURL – serie ordinaria n° 44 del 31.10.2018)

 ALLEGATO D - Cartella colore 
 ALLEGATO E - Tecniche di prevenzione e mitigazione per la prevenzione delle esposizioni 

al gas radon in ambienti indoor schede regione Lombardia
 ALLEGATO F - Manufatti leggeri 

Visto inoltre:
 lo Statuto Comunale vigente;
 la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.;
 d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/695
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Vista la normativa vigente in materia;

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Tecnico  interessato  espresso ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Dato atto inoltre che ai sensi del D.lgs n° 33 del 14.03.2013, gli elaborati verrà pubblicata sul sito 
ufficiale dell’Ente- Amministrazione Trasparente voce Pianificazione e Governo del Territorio;

VOTAZIONE per appello nominale, con l’esito di:

VOTI UNANIMI FAVOREVOLI (12)

DELIBERA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  adottare il  Nuovo Regolamento Edilizio  ed i  relativi  allegati,  redatti  dall'Arch.  Marielena 
Sgroi, su incarico di questa Amministrazione Comunale, con studio professionale in Lambrugo 
(CO) in  via Cesare Battisti n. 19, pervenuti al protocollo di questo Ente in data 06 Agosto 
2020 al n. 5553

3) di assoggettare le modifiche del Regolamento Edilizio alla procedura di approvazione di cui 
all’art. 29 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Tecnico per i 
provvedimenti  conseguenti e necessari;

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con
VOTI UNANIMI FAVOREVOLI (12)

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i.
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N° 25 del 07/08/2020
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Parere Tecnico
Parere : FAVOREVOLE
Data :  07/08/2020

Responsabile Servizio 
Carmen Longhi
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Regolarità Contabile
Parere : Non dovuto
Data :  01/09/2020

Responsabile Servizio Finanziario
Maria Pia Cattoni
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

  CITTERIO TIZIANO   Tiziana Puricelli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 

Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.  maslianico.co.it     il   per  

restarvi quindici giorni consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 

69/2009). 

Maslianico, lì 21/09/2020
Il Segretario Comunale 

 Tiziana Puricelli

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 

267/2000);

Il Segretario Comunale
 Tiziana Puricelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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