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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 2 DEL 14/01/2010 
 

Comune di Saluzzo (Cuneo) 
Modifiche al testo dell'articolo 16 del Regolamento Edilizio approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 124 del 22.12.2005 e s.m.i. - Variazione metodologia di misura-
zione delle distanze. 
 

Il Dirigente Tecnico 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 28.09.2009 

rende noto 
che con detta delibera, di seguito riportata in estratto, divenuta esecutiva in data 07.12.2009 è 
stato modificato il Regolamento Edilizio - parte relativa alla metodologia di misurazione delle 
distanze. 

Estratto della delibera 
(omissis) 
Delibera 

1) Di modificare l’articolo 16 del Regolamento Edilizio comunale, approvato con delibe-
razione del Consiglio n. 124 del 22.12.2005 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di 
renderlo conforme all’aggiornamento effettuato dalla Regione 
Piemonte del Regolamento Edilizio Tipo con D.C.R. n. 267-31038 del 08.07.2009 inerente la 
modifica della metodologia di misurazione delle distanze intercorrenti tra un fabbricato ed un 
altro fabbricato, tra un fabbricato ed il confine di proprietà e tra un fabbricato e una strada, so-
stituendo il comma 3 del precitato articolo 16 con il seguente: 
“3. La distanza tra: 
a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione 
frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiun-
gente i due fili di fabbricazione; 
b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata 
dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e 
il confine di proprietà antistante; 
c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza 
del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di 
una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada”. 
2) Di dare atto che le presenti modifiche al Regolamento Edilizio ad esecutività avvenu-
ta, in conformità al disposto di cui all’art. 3 della Legge Regionale 08.09.1999, n. 19, assume-
ranno efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che 
dette modifiche incluse nella Delibera di approvazione dovranno essere trasmesse, nelle for-
me e modalità richieste, alla Regione Piemonte. 
Saluzzo, 31 dicembre 2009 

Il Dirigente Tecnico 
Edoardo Bonicelli  

 


