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Comune di Cuceglio (Torino) 
Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2009 - 
Regolamento Edilizio comunale. Approvazione modifiche ai sensi della 
l.r. n. 20/2009. 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
Delibera 

1. Giuste le motivazioni in premessa indicate ed al fine di ottemperare alle 
modifiche apportate dalla L.R. 14.07.2009, n. 20, il vigente regolamento 
edilizio è modificato nei termini seguenti: 

a. i commi 1 e 2 dell’art. 2 ad oggetto “Formazione della Commissione 
Edilizia” sono sostituiti dai seguenti: 

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel 
settore urbanistico ed edilizio; la nomina della Commissione Edilizia è 
facoltativa. 

2. La Commissione Edilizia, qualora venga nominata, è composta dal 
Responsabile del servizio che la presiede e da sei componenti nominati 
dalla Giunta Comunale. 

b. al comma 3 dell’art. 2, la parola “Consiglio” è sostituita dalle parole 
“Giunta Comunale”. 

c. Il comma 5 del vigente regolamento edilizio è sostituito con il seguente: 
5. In caso di nomina della Commissione Edilizia la durata della stessa non 
può superare i quarantacinque giorni dalla scadenza dell’organo da cui ha 
tratto nomina. 
2. il comma 3 dell’art. 16 ad oggetto “Distanza tra le costruzioni (D), della 

costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine 
stradale (Ds), è sostituito dal seguente: 

3. La distanza tra: 
a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di 

un’altra costruzione fronti stante (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. 

(omissis) 
Cuceglio, 19 gennaio 2009 

Il Segretario Comunale 
Gianpiero Zanolo 

 


