
REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Comune di Mercenasco (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/06/2018: "Approvazione del Regolamento 
Edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge Regionale n. 19/1999". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
 

Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19 il 
Regolamento Edilizio Comunale allegato che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
Di dare atto che il Regolamento è composto da: 
Parte prima Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia; 
Capo I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; 
Capo II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia; 
Parte seconda  Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia; 
Allegato n. 1 FASCICOLO contenente Estratto REGOLAMENTO EDILIZIO PARAMETRI ED 

INDICI EDILIZI ED URBANISTICI come approvato con la Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2009 di approvazione del regolamento 
Edilizio; 

Allegato n. 2 ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE TIPO AI REGOLAMENTI 
EDILIZI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DEI TORINO come approvato con 
la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1212-39325/2010; 

 
Di dare atto che il Regolamento Edilizio è completato dai sotto elencati atti normativi comunali, nel 
testo rispettivamente vigente al momento dell’applicazione, ed ognuno oggetto di autonoma 
approvazione, che pertanto non costituiscono allegati al presente atto: 
• Convenzione per l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata e 

Regolamento per il funzionamento; 
• Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di 

telefonia mobile, teleradiocomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva e per minimizzare 
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 

 
Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo 
Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 247-45856 del 28 novembre 
2017; 
 
Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia 
con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della Legge Regionale n. 19/1999. 
 


