
REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Comune di San Germano Chisone (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/06/2018 avente per oggetto: “Esame ed 
approvazione del Regolamento Edilizio Comunale" 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
delibera 

 
- DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 19/99, il Regolamento edilizio 

comunale che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e 
che è così composto: 

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 
per un totale di 137 articoli 
Allegati: 

- Manuale del GAL “Tutela e valorizzazione dell’architettura tradizionale e del 
paesaggio - Riuso e progetto” con schede e cartografie; 

- Manuale del GAL “Riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali – 
Riuso e progetto parte 2.a”; 

- Manuale del GAL “Linee guida per la riqualificazione del paesaggio agrario e 
forestale – Paesaggio agrario e forestale”; 

- Manuale del GAL “Riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali – 
Riuso e progetto – Ambiti di fondovalle”; 

- Parametri ed indici edilizi ed urbanistici vigenti fino all’adeguamento del P.R.G.C.. 
 
- DI DICHIARARE  che il Regolamento edilizio comunale approvato è conforme al 

Regolamento edilizio tipo approvato con D.C.R. 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 L.R. 19/99. 
 

- DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge Regionale 08.07.1999, n. 
19, la presente deliberazione alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza. 

 
- DI ABROGARE il Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 02 del 08/02/2005. 
 

Il Responsabile del servizio tecnico 
(Bounous Marco) 

 


