REGIONE PIEMONTE BU7 16/02/2012

Comune di Monale (Asti)
Estratto D.C.C. n. 42 del 21/12/2011 avente ad oggetto "Approvazione Piano del Colore.
Modifica del Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell’art. 3, c. 10 della L.R. 19/99."

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO DEL COLORE.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ai sensi art. 3 c. 10 L.R. 19/99.
APPROVAZIONE”
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi art. 49 c. 1 del
D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente resi e verificati:
delibera
1. Di APPROVARE la proposta di deliberazione allegata, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. Di APPROVARE il Piano del Colore predisposto dall’Architetto Lucchetta Monica, con studio
in via Cattedrale n. 9 – 14100 Asti, composto dai seguenti elaborati:
Relazione;
Elaborati grafici.
3. Di APPROVARE ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, l’introduzione del TITOLO IX° recante
“PIANO DEL COLORE” al Regolamento Edilizio Comunale;
4. Di RECEPIRE le modifiche apportate con la DCR n. 267-31038 del 8 luglio 2009, al comma 3
dell’articolo 16 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 548-9691 del 29 luglio 1999, rettificando il comma 3 come di seguito riportato:
“3. La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e 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 linea di 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.”
5. Di DICHIARARE che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla
Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, modificata con D.C.R. 8/07/2009, n.
267-31038.
6. Di DARE ATTO che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà
efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
7. Di DARE ATTO che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4,
della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.
8. Di INCARICARE il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

