COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 13/11/2017

OGGETTO:

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE TIPO DI CUI ALLA D.G.R. 316/2017, IN ATTUAZIONE
DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI DEL 20.10 2016.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 6
GIUGNO 2008 N. 16 E S.M.I.

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 28

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti 4 consiglieri: Diaspro Salvatore, Rossi
Silvio, Saccone Tinellli Simona, Venturelli Alessandro.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Segretario Generale BACCIU LUCIA

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE TIPO DI CUI ALLA D.G.R. 316/2017, IN
ATTUAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI DEL 20.10 2016.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 6
GIUGNO 2008 N. 16 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•

che il Comune di Savona è dotato di Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C. n.44 del 26/11/2015;

•

che tale regolamento è stato completamente revisionato rispetto a quello previgente anche ad esito di un
ampio percorso partecipativo teso a rinnovarne i contenuti ed adeguarlo al mutato quadro normativo in
materia edilizia;

•

che l’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
s.m., introdotto dall'articolo 17 bis comma 1 del D.L. 133/2014, prevede che il Governo, le Regioni e le
Autonomie Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludano in sede di Conferenza
unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento ediliziotipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;

VISTI:
•

l’Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali per l’attuazione delle linee di
indirizzo condivise e dell’Agenda di Semplificazione per il triennio 2015-2017, approvato il 13
novembre 2014;

•

l’Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, approvata il 20 ottobre 2016,
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 e s.m.

DATO ATTO:
•

che con Deliberazione della Giunta Regionale n.316 del 14 aprile 2017, pubblicata sul BURL n. 20 del
17/05/2017 in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20.10 2016, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, è stato approvato lo schema di regolamento edilizio
comunale tipo e le relative indicazioni applicative;

•

che i Comuni, entro 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione di cui
sopra devono adeguare i propri regolamenti edilizi alla struttura generale dello schema tipo al fine di
garantire l'impostazione uniforme dei regolamenti edilizi comunali, così come precisato con nota
PG/2017/181298 del 15 maggio 2017 recepita in atti al prot. 34952 del 16/05/2017;

•

che il regolamento edilizio tipo approvato con la suddetta deliberazione regionale è strutturato in due
parti:
–

parte prima: “principi generali e disciplina dell'attività edilizia” che comprende gli elaborati di
“ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio” e
sull'attività edilizia e il “quadro delle definizioni uniformi”;

–

parte seconda: “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” che contiene l'indice
generale uniforme del regolamento edilizio.

VISTI altresì:

•
•

il Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente;
l’articolo 3 (procedimento di approvazione del regolamento edilizio) della legge regionale 6 giugno
2008, n. 16 e s.m., così come modificato dalla Legge regionale n. 15 del 28 giugno 2017 di
adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli
abilitativi edilizi;
DATO ATTO che:

•

il nuovo testo del regolamento edilizio, la cui stesura è stata curata dal Settore Pianificazione
Territoriale e Servizi Informativi, con il contributo del civico Settore Lavori Pubblici e Ambiente per le
parti attinenti a tali competenze, si sviluppa secondo l'indice di cui al regolamento edilizio tipo
approvato dalla Regione con gli atti sopra richiamati;

•

gli argomenti di cui all'indice di riferimento sono in parte già ricompresi nel Regolamento Edilizio
vigente;

•

i contenuti del vigente regolamento sono stati riportati, ancorchè diversamente organizzati e articolati,
all'interno del nuovo testo, in conformità all'indice regionale, apportando correttivi e migliorie legate
alla più facile comprensione della norma o al fine di eliminare difficoltà applicative, nonché ad
eliminare riferimenti normativi superati;

•

i nuovi contenuti del regolamento, non presenti nel regolamento edilizio vigente, dettati dall'indice
regionale, sono stati introdotti anche tenendo conto delle indicazioni regionali pervenute tramite
trasmissione di una bozza di regolamento edilizio con nota recepita in atti al prot. 73696 del 19 ottobre
2017.
DATO ATTO ALTRESI' che:

•

il testo regolamentare si compone di un articolato strutturato in cinque titoli e 94 articoli e di tre
allegati a complemento del testo contenenti:
–

ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio”“(Allegato
1), relativo all'elencazione dei principali riferimenti normativi nazionali e regionali di cui
all'Art.1 del nuovo testo del regolamento, il cui aggiornamento compete alla Regione;

–

contenuti delle fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie assicurative prestate a garanzia di
obblighi e/o oneri derivanti da convenzioni edilizie (Allegato 2);

–

Suggerimenti e raccomandazioni per la progettazione degli spazi verdi accessibili (Allegato
3);

•

che all'Art.2 del testo del Regolamento Edilizio allegato alla presente deliberazione è riportata tabella
contente il Quadro delle definizioni uniformi in recepimento delle disposizioni regionali in premessa
richiamate;

•

che in base a quanto precisato con nota della Regione Liguria prot. PG/2017/230079 del 29/06/2017
recepita in atti al prot. 47597 del 30/06/2017 i parametri riportati nell'elenco del Quadro delle
definizioni uniformi riportato all'Art. 2 del nuovo regolamento edilizio, hanno una operatività limitata
ad una parte, ovvero:

•

–

i parametri per i quali è stato indicato, nella DGR n. 316/2017, che gli stessi hanno incidenza
urbanistica, il loro recepimento avverrà solo in sede di adozione di un nuovo PUC;

–

i parametri aventi mera valenza edilizia, ossia tutti gli altri, assumono operatività a seguito
dell'adeguamento del regolamento edilizio di cui alla presente deliberazione;

che pertanto l'approvazione del regolamento edilizio nei termini prescritti sopra richiamati, comporta
l'entrata in vigore delle sole definizioni per cui non è stata indicata la dicitura “definizione avente
rilevanza urbanistica” indicate in grigio nella suddetta tabella di cui all'Art.2.

VISTO il testo elaborato con i contenuti sopra descritti, come allegato alla presente deliberazione;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare il Regolamento Edilizio nel testo normativo redatto dal civico Settore Pianificazione
Territoriale e Sistemi Informativi allegato alla presente deliberazione;

•

di dare atto che il Regolamento Edilizio entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente
deliberazione;

•

di dichiarare a tal fine la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di rispettare il termine di approvazione previsto
dalle disposizioni in materia;

•

di dare mandato al Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi a provvedere ai successivi
adempimenti di pubblicazione e deposito ai sensi dell'Art.3 comma 2 della Legge Regionale 16/2008;

•

di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio
dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 5587 del 31 ottobre 2017, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Seconda Commissione Consiliare permanente che nella seduta dell'8 novembre 2017
ha espresso parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato dal Vicesindaco per il Sindaco, prot. n. 78837 del 9
novembre 2017, corredato dai relativi pareri e allegato alla presente deliberazione;
Viste le seguenti votazioni, espresse con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 – Gruppo Consiliare (allegato n. 1):
19 (non sono presenti al voto i consiglieri ROSSI, RAVERA, APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

BATTAGLIA, DELFINO, SACCONE TINELLI, ADDIS, PASQUALI,
DIASPRO, MELES, VENTURELLI, MAIDA, DI PADOVA,
DEBENEDETTI)

L'emendamento è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione nel testo
modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

28

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

23

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

5 (RAVERA, DELFINO, PONGIGLIONE, MELES, DEBENEDETTI)

5 (ADDIS, DI PADOVA, MAIDA, BATTAGLIA, PASQUALI)

DELIBERA

•

di approvare il Regolamento Edilizio nel testo normativo redatto dal civico Settore
Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi allegato “A” quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;

•

di dare atto che il Regolamento Edilizio entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione;

•

di dare mandato al Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi a provvedere ai
successivi adempimenti di pubblicazione e deposito ai sensi dell'Art.3 comma 2 della Legge
Regionale 16/2008;

•

di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del
bilancio dell'Ente.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
18 (non sono presenti al voto i consiglieri ROSSI, RAVERA, APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

BATTAGLIA, DEBENEDETTI, SACCONE TINELLI, ADDIS,
PASQUALI, PONGIGLIONE, DELFINO, VENTURELLI, MAIDA, DI
PADOVA, DIASPRO, MELES)

DELIBERA

•

di dichiarare a tal fine la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di rispettare il termine di
approvazione previsto dalle disposizioni in materia.

Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

