
 

 

REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Comune di Verolengo (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2014 - Modifiche ed integrazioni al 
Regolamento Edilizio e Approvazione dell’Allegato Energetico Ambientale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 

 
Di approvare l’elaborato  costituente il Regolamento Edilizio redatto dallo studio Mellano Associati 
di Torino,   datato 04 aprile 2014 e acclarato al protocollo di questo Comune  al n.  1957 in data 05 
aprile 2014  nel quale sono state  previste: 
 
a) modifiche dei seguenti articoli: 
- art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) 
- art. 2 Formazione della Commissione Edilizia 
- art. 7 Richiesta di Permesso di Costruire e progetto municipale 
- art. 8 Rilascio del Permesso di Costruire 
- art. 8 bis  Denuncia di Inizio Attività 
- art. 10 Comunicazione dell’inizio dei lavori 
- art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità 
- art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 
- art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal 
ciglio stradale (Ds) 
- art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 
- art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione 
- art. 31 Requisiti delle costruzioni   
- art. 36 bis Disposizioni sui locali sottotetto 
- art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari. (sulla  base della lettera della Regione Piemonte in data 18 
settembre 2008 prot. 41844/0812, in risposta alla modifica al Regolamento Edilizio Comunale D.C. 
N. 20 del  20/06/2008 è  stata stralciata una parte dell’art. 38 “Chioschi e mezzi pubblicitari”); 
b) introduzione dei seguenti articoli: 
- art. 4.1 Commissione Locale del paesaggio 
- art. 8  ter Comunicazione preventiva – Attività edilizia libera 
- art. 8  quater di Richiesta di parere preliminare o di massima.   
 
Di approvare l’elaborato costituente l’Allegato  Energetico Ambientale  al Regolamento Edilizio 
redatto dallo Studio Mellano Associati di Torino,  datato 04 aprile 2014 e acclarato al protocollo di 
questo Comune  al n.  1958 in data 05 aprile 2014; 
   
Verolengo lì 14/05/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Albano Gian Paolo 

 


