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Comune di Castagnito (Cuneo) 
L.R. n. 20 del 14.07.2009. Regolamento Edilizio Comunale. 
Modificazioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
delibera 

1) di apportare ai sensi dell’art. 3 comma 3, della L.R. 8/7/1999, n. 19, la 
seguente modifica al Regolamento Edilizio Comunale, approvato con 
delibera n. 4/CC del 18/02/2004: 
a) Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento è sostituito con il seguente: 
Art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia 
“2. La Commissione Edilizia è composta da n. 7 componenti, designati dal 
competente organo comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono 
individuati il Presidente ed il vice Presidente”. 
b) Il comma 3 dell’art. 16 del regolamento è sostituito con il seguente: 
Art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), 
della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) 
“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 congiungente 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 dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio 
tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. del 29/7/1999, n. 548-
9691 e modificato con D.C.R. n. 8/7/2009, n. 267-31038; 
3) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. del 
8/7/1999, n. 19; 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 
3, comma 4, della L.R. 8/7/1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato 
all’Urbanistica; 
 


