
 

REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Comune di Brandizzo (Torino) 
D.C.C. n. 15 del 18/0672018 - Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, della l.r. n. 19/1999. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento 

Edilizio Comunale allegato che costituisce parte integrante del presente atto; 
2. di dare atto che il Regolamento è composto da: 

• Parte prima - Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia 
o Capo I - Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi 
o Capo II- Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia 

• Parte seconda - Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia 
• Allegato n 1 : "ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO" 

approvato con D.C.C. n. 46 del 28.11.2008 e modificato con D. C.C. n. 11 del 
30.03.2016. 

 
3. di dare atto che il testo succitato sostituisce integralmente quello approvato con la 

Deliberazione di C.C  n. 20 del 26.02.2001,  rettificata con Deliberazione di C.C. n. 26 del 
28.05.2001 e con Deliberazione di C.C. n. 33 del 24.11.2011. 
 

4. di dichiarare la conformità del presente Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio tipo 
della Regione Piemonte approvato con la D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017; 

 
5. di avvalersi, per quanto concerne la prima parte, delle “Disposizione transitorie per 

l’adeguamento” dell’art.137 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale; 
 

6. di dare atto che l’adeguamento comunale al regolamento edilizio tipo regionale non comporta 
la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, fino 
all’approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti 
generali di cui all’articolo 12 della L.R.. 19/1999; 
 

7. di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà 
efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 3, 3° comma della L.R. 08.07.1999 n. 19 e s.m.i.; 
 

8. di dare atto che copia della presente Deliberazione unitamente al Regolamento Edilizio 
modificato ed integrato, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4° della L. R. 08.07.1999 
n. 19 e s.m.i., alla Giunta Regionale – Assessorato all’Urbanistica. 
 

 


