
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010 
 

Comune di Giaveno (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/07/2010 - Modifica n. 4 al Regolamento 
Edilizio approvato con D.C.C. n. 61 del 02.12.2005 e s.m.i. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
delibera 

1. di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto; 
2. di accogliere integralmente la proposta dell’Area Urbanistica allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale quale Allegato A e di approvare la modifica 4 al Regolamento Edilizio del 
Comune di Giaveno, comportante le variazioni in essa contenute ed indicate con il carattere 
Constantia corsivo; 
3. di riapprovare ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento 
Edilizio così come modificato, che si allega alla presente quale Allegato B per farne parte integrante 
e sostanziale e che si compone di n. 71 articoli (di cui 16 articoli con sotto numerazioni – es. n. bis, 
n. ter, ecc.) , n. 11 allegati, n. 1 appendice; 
4. di dare atto che: 
a. ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 3 della L.R. 19/99, come modificato dalla L.R. 
20/2009 art. 9, che il suddetto regolamento, così come modificato, è conforme al regolamento tipo 
approvato dalla Regione Piemonte; 
b. il regolamento edilizio comunale modificato assumerà efficacia con la pubblicazione della 
delibera per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
c. il regolamento edilizio, all’art. 71, richiama il "catalogo dei beni culturali architettonici", di cui 
alla Legge Regionale 14 marzo 1995 n. 35, in quanto approvato dal Consiglio Comunale con 
D.C.C. n. 7 del 12.02.2004 (fase 1) e n. 18 del 12.06.2006 (fase 2) e che costituisce allegato del 
presente Regolamento; 
d.  il regolamento edilizio richiama, inoltre, i contenuti del Piano del Colore approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 287 del 25.09.1987 e n. 324 del 30.11.1987. 
5. di incaricare il Capo Area Urbanistica dell'attuazione delle incombenze attuative derivanti dalla 
presente deliberazione.  
 


