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Comune di Treiso (Cuneo)
Modificazioni del Regolamento Edilizio Comunale.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera
1) Di modificare il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione n. 25/CC del 13
luglio 2010, e successiva approvazione con delibera n. 20 del 7 maggio 2014, modificando alcuni
commi degli art. 2 e 3 come segue:
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed
edilizio.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 7
(sette) componenti, eletti dal Consiglio comunale. La Giunta Comunale nomina la Commissione
edilizia che è composta dal presidente, e da 6 componenti
3. I membri elettivi sono scelti dalla Consiglio Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età,
ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato
titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica,
all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri
elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Consiglio Giunta comunale che l'ha eletta:
pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Consiglio Giunta comunale, la Commissione
conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale
periodo deve essere ricostituita.
8. La decadenza è dichiarata dalla Consiglio Giunta comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da
quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi
dispongono diversamente), non vincolante, per:
a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie permessi di costruire e loro varianti, i progetti
di opere pubbliche, il rilascio di concessioni permessi di costruire cimiteriali per la realizzazione
di tombe e monumenti funerari;
b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2) DI dare atto che, in conseguenza della modificazione così apportata, il Regolamento Edilizio del
Comune di Treiso è quello risultante dal testo, formato da 70 articoli ed allegato sub A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3) DI pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la presente deliberazione, ai sensi
della vigente Legge Regionale.
Il Responsabile del Servizio - Sindaco
Lorenzo Meinardi

