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Comune di Chiomonte (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02-07-2010 - L.R. 19/99 - Regolamento 
Edilizio Comunale - Approvazione della variante non sostanziale al R.E. con modifica dell'art. 
39 relativo alle coperture degli immobili e conseguente adozione di provvedimenti atti a 
favorire l'impiego di materiali tradizionali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 
(omissis) 

 Di approvare le modifiche apportate all'art. 39 del vigente Regolamento Edilizio approvato a suo 
tempo dal Consiglio Comunale (delibere n. 9 del 25-06-2003) ed oggetto di modificazioni ed 
integrazioni di cui alle delibere n. 17/05 del 01-10-2005 e n. 25 del 22-08-2009, come risultante 
dalle allegate schede di raffronto e dall’allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 
 Di dare inoltre atto che le modifiche di cui sopra costituiscono mera variante non sostanziale al 
Regolamento Edilizio vigente approvato con delibera di C.C. n. n. 9 del 25-06-2003 ed aggiornato 
con delibere di C.C. n. 17/07 del 01-10-2005 e n. 25 del 22-08-2009 e non vanno ad incidere sulla 
parte cogente del suddetto regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte a cui i 
Comuni devono far riferimento 
 Di approvare di conseguenza il nuovo testo del Regolamento Edilizio che ricomprende le 
modifiche e le varianti sopra esposte . 
 Di trasmettere, a sensi del 3 comma dell’art. 4 della L.R. 19/99, alla Regione Piemonte la presente 
deliberazione con annesso Regolamento Edilizio modificato. 
 Di dare ancora atto che nei casi di ristrutturazione di edifici ubicati nella delimitazione dei centri 
storici previsti dal vigente strumento urbanistico, che prevedano il rifacimento del tetto con impiego 
di "lose" in pietra naturale, sia applicata una riduzione del contributo connesso al rilascio del 
permesso di costruire, nella misura del 50%. 
 Di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica, a sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 
267/2000 ha rilasciato idoneo parere di regolarità tecnica. 
 


