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Comune di Issiglio (Torino) 
Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17-04-2010, con oggetto: 
"Modifica del Regolamento Edilizio Comunale". 
 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
Delibera 

1. di approvare la seguente modifica del testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale: 
A)  ai commi 2.-3.-5.-6.-8. dell’art. 2 la parola “consiglio” viene sostituita con le parole 
“competente organo” e, soltanto nel comma 2, la parola “eletti” viene sostituita con la parola 
“nominati”;  
B)  l’attuale testo del comma 1. dell’art. 3 viene sostituito dal seguente: 
“1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, per: 
a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, il rilascio di permessi di costruire cimiteriali per 
la realizzazione e/o modifica di tombe e monumenti funerari; 
b) l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati”; 
C) l’attuale testo del comma 3. dell’art. 3 viene sostituito dal seguente: 
“3. Il Sindaco o l’Assessore delegato, il Responsabile del servizio e/o del Procedimento, la Giunta 
ed il Consiglio comunale – ciascuno nell’ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di 
richiedere pareri alla Commissione in materia di: 
a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; 
b) convenzioni; 
c) programmi pluriennali di attuazione; 
d) regolamenti edilizi e loro modifiche; 
e) modalità di applicazione del contributo di costruzione; 
f) interpretazione, applicazione ed eventuale modificazioni del presente Regolamento e del Piano 
Regolatore Generale; 
g) richiesta di proroga; 
h) conformità delle Denunce di Inizio Attività alla normativa vigente; 
i) opere pubbliche”; 
D) l’attuale testo del comma 3. dell’art. 16 viene sostituito dal 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 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 la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvate con la presente 
deliberazione, conformi al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte; 
3. la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte; 
4. l’invio della presente deliberazione alla Giunta Regionale. 

Il Segretario Comunale 



Fernando Baglivo  


