REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 13 DEL 01/04/2010

Comune di Bardonecchia (Torino)
Variante n. 1 al Regolamento edilizio comunale e allegato energetico ambientale Approvazione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
RENDE NOTO
Che con deliberazione n. 2 del 16 Marzo 2010, esecutiva in data 2 aprile 2010, il Consiglio
Comunale di Bardonecchia:
1. Ha approvato il Regolamento Edilizio – variante n. 1 del Comune di Bardonecchia, composto da
n. 81 articoli e modelli allegati.
2. Ha approvato ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.13 del 28.5.2007 e della D.C.R. n. 98-1247
l’Allegato Energetico Ambientale al regolamento Edilizio composto da n. 11 articoli e n. 6
appendici.
3. Ha dato atto che, come previsto all’art. 27bis del R.E., fino all'adeguamento previsto dall'art. 12,
comma 5, della L.R. 19/99, in luogo delle definizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dello stesso R.E., continuano ad essere vigenti le definizioni contenute
nel Piano Regolatore Generale, fatte salve eventuali normative sovraordinate che regolino la
definizione e applicazione dei parametri edilizio – urbanistici ivi previsti, con particolare
riferimento alle disposizioni sul risparmio energetico e sull’abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici.
4. Ha dato atto che l’applicazione degli articoli del Regolamento Edilizio di rimando al Piano di
Arredo Urbano e del Colore, rimarrà sospesa sino al momento della definitiva approvazione del
predetto Strumento urbanistico pur considerando tale documento utile linea guida di supporto alla
progettazione ed alle valutazioni delle commissioni tecniche competenti.
5. Ha dato atto che l’art. 2 del R.E. in variante mantiene l’organo tecnico consultivo della
Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/1999, come novellato dalla L.R.
20/2009, prevedendo tuttavia che, ai sensi dell’art. 52 coma 5 del R.E., il previsto
ridimensionamento del numero dei componenti sia procrastinato al prossimo rinnovo del Consiglio
Comunale, fatti salvi eventuali congedi e deposizioni che saranno proposti e dichiarate ai sensi
dell’art. 2 commi 6 e 7 del Regolamento.
6. Ha dichiarato il suddetto Regolamento Edilizio del Comune di Bardonecchia come modificato ed
integrato conforme a quello tipo formato dalla Regione di cui alla D.G.R. 29.07.1999, n. 548-9691.
…. omissis
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Francesco Cecchini

