REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 11/02/2010

Comune di San Maurizio Canavese (Torino)
Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2010 “Approvazione modificazioni al regolamento edilizio e di allegato
energetico-ambientale”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 3, della L.R. n. 19/1999 si riporta
estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2010 ad
oggetto: “Approvazione modificazioni al regolamento edilizio e di allegato
energetico-ambientale”
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 3, della L.R.
8.7.1999 n. 19, le modifiche al vigente regolamento edilizio comunale
esplicitate in narrativa e l’Allegato energetico-ambientale allo stesso;
2) di dare pertanto atto che le modifiche approvate:
2.1 sono compiutamente riportate nel testo del regolamento edilizio
contenente l’evidenziazione delle varianti introdotte riportante la
data del 20.01.2010;
2.2 comprendono

anche

l’Allegato

energetico-ambientale

al

Regolamento edilizio medesimo datato 20.01.2010;
3) di dare atto che entrambi gli atti 2.1 e 2.2 vengono allegati,
unitamente al citato “testo integrato” del Regolamento edilizio datato
20.01.2010, alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4) di dichiarare, a norma del precitato art. 3 della L.R. n. 19/1999, che le
modifiche apportate al regolamento sono conformi a quello tipo
approvato dalla Regione Piemonte con la deliberazione del C.R.

29.7.1999 n. 548-9691 e successivi avviso di rettifica ed errata corrige
nonché di adeguamenti normativi sopravvenuti di cui in narrativa;
5) di incaricare gli uffici preposti ad espletare gli adempimenti
consequenziali, anche per quanto attiene:
5.1 alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
5.2 all’invio del regolamento edilizio modificato (atti di cui al
precedente punto 3) e della presente deliberazione alla Giunta
Regionale, Assessorato all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 3, co. 4,
della L.R. n. 19/1999;
6) di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la
pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi del 3° co. del precitato art. 3;
7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
San Maurizio Canavese, 3 febbraio 2010
Il Funzionario responsabile
Mauro Fiorio

