
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Comune di Cureggio (Novara) 
Deliberazione C.C. n. 22 del 30/07/2014: Soppressione della Commission Edilizia Comunale. 
 

Il CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Cureggio è sprovvisto di Regolamento edilizio; 
 
DATO ATTO CHE: 
• La Regione Piemonte con la Legge 14.07.2009 n. 20, "Snellimento delle procedure in materia di 
edilizia e urbanistica" all'articolo 9 ha apportato modifiche alla L.R. 08.07.1999 n. 19, stabilendo 
che la nomina della Commissione Edilizia comunale è facoltativa; 
• Con la stessa L.R., all'art. 10, sono state apportate modifiche alla L.R. 45/89 e s.m.i. eliminando la 
previsione del parere della Commissione Edilizia; 
• Con la L.R. 32/2008 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state 
attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l'attribuzione delle stesse 
precedentemente in capo alla Commissione Edilizia in base alla L.R. 20/89 e s.m.i.; 
• in precedenza, già il D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) rendeva facoltativa la 
commissione edilizia (art. 4 comma 2); 
 
ATTESO che occorre quindi prendere in considerazione la facoltà che ha l'Amministrazione di 
sopprimere la Commissione edilizia, decisione questa che va, oltre tutto, nella direzione della 
semplificazione degli atti amministrativi e dello snellimento procedimentali 
 
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n 267 il parere favorevole sulla 
proposta della presente deliberazione del responsabile del servizio tecnico, sotto il profilo della 
regolarità tecnica; 
 
CON n. otto voti favorevoli, contrari zero e n. uno astenuti ( Ottone Teresio) espressi per alzata di 
mano dai nove consiglieri presenti e votanti;  
  

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo; 
 
2. DI ABOLIRE l'istituto della Commissione Edilizia comunale, abolizione permessa dall'art.  9 
della L.R. 20 del 14.07.2009 nonché dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) art. 4 comma 
2); 
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge. 

 


