
REGIONE PIEMONTE BU8 20/02/2014 
 

Comune di Rivarolo Canavese (Torino) 
Deliberazione di Commissione Straordinaria  n. 261 del 20.12.2013 – Regolamento Edilizio 
Comunale approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2012 - 
Approvazione modifiche ed integrazioni. 
 

 
LA COMMISSIONE STRORDINARIA 

(omissis) 
D e l i b e r a 

 
1. DI APPROVARE la modifica dell’art. 36a, inserendo il punto 3) al comma 4. lettera b) che cita 
testualmente: “3) interventi edilizi di adeguamento igienico-funzionale finalizzati alla 
localizzazione di attività economiche previo parere favorevole dell’A.S.L.”. 
 
2. DI APPROVARE la modifica dell’art. 49, integrando il comma 5 come segue : dopo “i percorsi 
coperti” si inserisce “sia di nuova costruzione che esistenti”, ed inserendo la lettera d) che cita 
testualmente : “d) sono ammesse piattaforme mobili, intercapedini per adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi, qualora la copertura delle stesse coincida con il piano di pavimentazione del 
porticato, previa verifica della viabilità pedonale e sottoscrizione di convenzione che ne regoli la 
funzionalità ed è soggetta al pagamento del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”. 
 
3. DI  APPROVARE la modifica dell’art. 56, inserendo al comma 2. la lettera d) che cita 
testualmente : “d) 0,10 m. per la realizzazione di cappotti termici qualora non vi siano alternative 
all’isolamento esterno, purchè vi sia la fattibilità in ordine alla viabilità esistente e qualora vi sia un 
marciapiede, lo stesso non potrà essere ridotto ad una larghezza minore di mt. 1,50 o qualora la 
larghezza sia inferiore, dovrà essere rispettato il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503. La deroga prevista 
alla lettera “d)” non può essere applicata all’interno del centro storico nonché su edifici di interesse 
storico-artistico”. 
 
4. DI AGGIORNARE gli allegati al Regolamento Edilizio Comunale a seguito delle variazioni 
legislative intervenute. 
 
5. DI PRECISARE che le modifiche apportate non sono in contrasto con il regolamento tipo 
formato dalla Regione e ne mantengono la conformità allo stesso.  
 
6. DI APPROVARE il testo integrato del Regolamento Edilizio Comunale. 
 
7. DI TRASMETTERE copia del Regolamento Edilizio, unitamente alla deliberazione consiliare di 
approvazione alla Giunta Regionale.  
 
8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.  
 
9. DI DICHIARARE con successiva separata votazione immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento. 

 


