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Comune di Rovasenda (Vercelli)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 29/09/2014 avente oggetto : "Regolamento
edilizio - Modifica".
Estratto dalla Del. C.C. n. 19 del 29/09/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di modificare l’art. 2 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 25 in data 26-06-2009 che risulta così riformulato:
“la commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dalla
giunta comunale in numero di cinque”.
Di rilevare in proposito che presidente della commissione, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
regolamento edilizio, deve intendersi il soggetto che effettivamente riveste il ruolo di responsabile
del competente ufficio comunale.
Di introdurre dopo l’art. 59 del regolamento edilizio comunale il seguente art. 59 – bis.
Per l’applicazione dell’art. 6 comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, la comunicazione, anche per
via telematica dell’inizio lavori da parte dell’interessato dovrà contenere in modo espresso le
esigenze contingenti e temporanee che giustificano la realizzazione delle opere, nonché l’impegno
alla loro rimozione al cessare della necessità.
La comunicazione dovrà pertanto indicare la durata della installazione delle opere e la loro
scansione temporale.
Qualora le esigenze contingenti e temporanee siano più di una, le medesime dovranno avere
scansione temporanea massima tra loro di 7 giorni consecutivi e, complessivamente, non potrà
comunque essere superiore a novanta giorni continuativi.
Il servizio di polizia municipale provvederà a verificare il rispetto dei tempi indicati nella
comunicazione e, nel caso constati la permanenza delle opere nonostante il cessare della necessità
oppure la non effettuazione anche di un solo evento tra quelli programmati che comporti un
superamento della scansione temporale di 7 giorni consecutivi, procederà ad ordinarne la rimozione
Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e di pubblicare la suddetta
deliberazione per estratto sul BUR della Regione Piemonte.

