
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2013 
 

Comune di Ronco Biellese (Biella) 
Deliberazione di C.C. n. 8 del 04/06/2013: Integrazioni al vigente "Regolamento edilizio 
comunale". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
delibera 

 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa illustrate, la modifica del disposto del comma 
5) dell’art. 33 del vigente Regolamento Edilizio - DECORO E MANUTENZIONE DELLE 
COSTRUZIONI E DELLE AREE PRIVATE, come di seguito indicato: 
• 5 La scelta del colore della tinteggiatura di edifici e delle finiture è sottoposta all’approvazione 
degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica 
campionatura, secondo quanto previsto dall’allegato Regolamento del Colore-Allegato A.  E’ 
facoltà del Responsabile del Servizio in casi particolari sentire la Commissione Edilizia. 
2) DI APPROVARE, il fascicolo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto dall’Ing. Della Barile Giorgio, denominato “ALLEGATO A-REGOLAMENTO DEL 
COLORE”, contenente le seguenti schede colore, da allegare al Regolamento Edilizio Comunale di 
seguito all’ “APPENDICE ALL’ARTICOLO 31”: 

1) MURATURE: dalla scheda 001 alla scheda 072 + schede dalla A01 alla A12 (nuove 
colorazioni non consolidate); 

2) PARTI IN LEGNO E FERRO: dalla scheda 073 alla scheda 107 + scheda A13 (nuove 
colorazioni non consolidate). 
3) DI DICHIARARE che il Regolamento Edilizio Comunale come modificato al punto 1) è 
conforme al Regolamento Edilizio Tipo, formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 
29/07/1999, n. 548-969 e successivamente modificato con la già citata Deliberazione del Consiglio 
Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038 e dalla L.R. n°3 /2013; 
4) DI TRASMETTERE copia della presente e dell’allegato al competente settore della Regione 
Piemonte, e di disporne la pubblicazione per estratto sul BUR regionale; 
5) DI DARE ATTO che le modifiche  al suddetto Regolamento entreranno in vigore al termine 
della ripubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune, da disporsi successivamente 
all’intervenuta esecutività del presente atto. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico/Urbanistico 

Sonia Calenzani  
 
 


