REGIONE PIEMONTE BU50 13/12/2018

Comune di Passerano Marmorito (Asti)
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3,
COMMA 3, DELLA L.R. N. 19 DEL 8 LUGLIO 1999 (D.C.C. N. 12 DEL 07/11/2018)

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
Delibera
Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, il nuovo
Regolamento edilizio comunale, costituito di 137 articoli e di un allegato, come da testo in allegato
“A” alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il Regolamento è composto da:
Parte prima Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia
Capo I
Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi
Capo II
Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia
Parte seconda Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia
Allegato n. 1 Definizioni, parametri e indici urbanistici di riferimento per le disposizioni
transitorie.
Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo
regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017.
Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, assume efficacia con la pubblicazione
per estratto sull’albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. n.
19/1999, come da ultimo modificato con L.R. n. 6/2018.
Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dal giorno di efficacia della presente
deliberazione, salva l’applicabilità ai terzi dal giorno di pubblicazione del Regolamento sul sito
istituzionale dell’Ente.
Di dare atto che dallo stesso momento cessa di avere efficacia il Regolamento edilizio comunale
approvato con deliberazione consiliare 17 del 22/12/2003, salvo per quanto contenuto nella norma
transitoria di cui all’articolo 137 del nuovo Regolamento edilizio.
Di disporre affinché il nuovo Regolamento così approvato sia tenuto permanentemente a
disposizione del pubblico nella Raccolta dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e
pubblicato in permanenza sul sito web istituzionale dell’Ente.

