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COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 
 
 
 

OGGETTO:REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL ' ART. 
3, COMMA 3, L.R. 8/7/1999, N. 19 E S.M. ED I. REVISIONE N. 1. 
APPROVAZIONE           

 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di agosto alle ore undici e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
Denisia BONELLI  Sindaco X       
Aldo PELLEGRINO  Vice Sindaco X       
Osvaldo EINAUDI  Consigliere X       
Felice FORTUNATO  Consigliere       X 
Maria Rosa GARNERI  Consigliere X       
Pasqualina CASTELLANA  Consigliere X       
Renato MARTINO  Consigliere X       
Giacomo ALLINEI  Consigliere X       
Michele MENTINI  Consigliere       X 
Fortunato BONELLI  Consigliere X       
Maria Pia CERRI  Consigliere       X 
                                       

Totale  
8 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Roberta Dott.ssa RABINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Denisia BONELLI nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- in ossequio alla D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 
4/1/2018, con la quale la Regione in recepimento dell’Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni sancita il 
20/10/2016 ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, stabilendo che, ai sensi dell’art. 2 di 
detta Intesa i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo 
regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. secondo la procedura di cui all’art. 3, 
L.R. 8/7/1999, n. 19; 
-il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni 
dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell’intesa (20/10/2016) e pertanto 
continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori 
vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all’approvazione dei nuovi 
piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all’art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, 
n. 19; 
-il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto 
comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle 
disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e 
capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse 
incompatibili; 
-i comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di 
regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo regionale, fatta salva la facoltà 
comunale di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e 
dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata;  
-il Comune di Prazzo, in ossequio alla disposizioni di cui sopra, con D.C.C. n.29 del 27.11.2018 ha 
approvato il Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i. 
(quale adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-
45856) e dato atto, altresì, che: il Regolamento è composto da: 
•Prima Parte “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” suddivisa in due Capi: 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”; il nuovo Regolamento Edilizio 
Comunale, contiene altresì la disposizione transitoria di cui all’art. 137 del modello regionale, di seguito 
riportata: “Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento 1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 
12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni 
uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei 
regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.2. I nuovi 
piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione 
della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.”; 
 
Dato atto che  le disposizioni organizzative e funzionali recate dagli articoli della Parte Seconda del nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n.29 del 27.11.2018 possono essere integrate e 
dettagliate con successivi provvedimenti comunali; 
 
Considerato che:  
- il GAL Tradizione delle Terre Occitane, con nota protocollo n. 667 del 04/03/2020 ha segnalato la 
pubblicazione del Bando finalizzato a sostenere i progetti proposti da Enti Pubblici a valere sulle risorse 
dell’Operazione 7.6.4 del Piano di Sviluppo Locale “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico locale”; 
- al fine di poter partecipare al Bando precedentemente richiamato è condizione essenziale il recepimento 
del Manuale denominato: “Progettare nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero architettonico rurale e 
del paesaggio” all’interno della strumentazione urbanistica o Regolamenti Edilizi dei singoli Comuni;  
 
Dato atto che essendo il Comune di Prazzo è  interessato alla possibilità di partecipare al Bando di cui sopra 
per interventi posti sul proprio territorio comunale;  
 
Visti:  
- la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s m. ed i. (Tutela ed uso del suolo);il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali approvato conD.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;  
- l’art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i., che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi 
comunali; 



- il Bando connesso all’Operazione 7.6.4;  
 
Visto il testo del  “Regolamento Edilizio Comunale –Revisione n. 1” al Regolamento Edilizio Comunale 
approvato con D.C.C. 27 novembre  2018 n. 29 (allegato A); 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267 , così come sostituito dall’art. 3, comma 2, D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
1.Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2.Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s. m. ed i., la modifica (la prima) di alcuni 
degli articoli costituenti la Parte seconda del Regolamento Edilizio vigente (approvato con D.C.C. 29 del 
27.11.2018) ed in particolare di richiamare nell’art.129, comma 12, il Manuale realizzato dal GAL “Progettare 
nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero architettonico rurale e del paesaggio” quale allegato facente 
parte del medesimo Regolamento Edilizio Comunale nel testo allegato alla presente deliberazione;  
 
3.Di dare atto espressamente che il testo del Regolamento Edilizio Comunale così come modificato al 
precedente punto 2)  viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante (allegato A); 
 
4.Di dare atto che il Regolamento è composto da: 
•Prima Parte “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” suddivisa in due Capi: 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”;  
 
5.Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, già  approvato con D.C.C. 29 del 27.11.2018,  viene  
modificato con la presente deliberazione e che lo stesso contiene  la disposizione transitoria di cui all’art. 
137 del modello regionale, di seguito riportata: 
 “Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento 1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 
5, L.R. 8/7/1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei 
parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o 
nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.2. I nuovi piani regolatori 
generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente 
deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.”; 
 
6.Di dare atto che le disposizioni organizzative e funzionali recate dagli articoli della Parte Seconda del 
Regolamento Edilizio Comunale potranno essere integrate e dettagliate con successivi provvedimenti 
comunali; 
 
7.Di dichiarare che la presente modifica al Regolamento Edilizio Comunale  è conforme al Regolamento 
Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856;  
 
8. Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il responsabile del  
procedimento è il Responsabile del servizio tecnico Edilizia privata, al quale si da mandato per i successivi 
adempimenti; 
 
9. Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 
ex art 134-4° comma D.Lvo 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Denisia BONELLI 

IL SEGRETARIO 
F.to  Roberta Dott.ssa RABINO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
 
Prazzo, lì 28 agosto 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Aldo Avv. PELLEGRINO 

 
 

 
  

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 09-ott-2020 al 24-ott-2020  come prescritto dall’art.124 del TUEL. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
Prazzo, lì 09-ott-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.toRoberta Dott.ssa RABINO 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 
x    è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
x   è divenuta esecutiva in data 04/11/2020 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 

134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Prazzo, lì 06/11/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 

 
RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 06/11/2020 Il Segretario Comunale 

Roberta Dott.ssa RABINO 
 
 


