
REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Comune di San Pietro Val Lemina (Torino) 
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 27.06.2018 
"ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO AL NUOVO REGOLAME NTO 
EDILIZIO TIPO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R.19/99" 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
 
1. DI RICHIAMARE  la premessa; 
2. 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; 
3. 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 

4. DI DICHIARARE  che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio 
Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017; 

5. DI DARE ATTO che fino all’adeguamento previsto dall’art.12, comma 5, della L.R. 19/1999, 
in luogo delle definizioni di cui alla parte prima, capo I (Le definizioni uniformi dei parametri 
urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti 
edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del vigente regolamento; 

6. 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. 19/1999. 

7. DI INCARICARE  l’Ufficio Tecnico comunale ad espletare gli adempimenti consequenziali, 
previsti dall’articolo 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19, ed in particolare: 
o alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte; 
o all'invio della presente Deliberazione e del nuovo Regolamento Edilizio, alla Giunta 

Regionale; 
8. DI INCARICARE  l’Ufficio Tecnico comunale a: 
o predisporre, anche avvalendosi della consulenza dell’Architetto Giorgio Perna, un estratto 

del Regolamento Edilizio previgente che riporti le disposizioni che continueranno ad essere 
vigenti sin tanto che il Comune non predisponga un nuovo PRG, o una revisione o una 
variante generale; 

o approvare, con propria determinazione, tale estratto; 
o di provvedere all’aggiornamento del sito istituzionale del Comune di San Pietro Val Lemina.  

                                                                   “….omissis…” 
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 

San Pietro Val Lemina 10.07.2018                                  
Il Responsabile del Procedimento 

MARTINI Giovanni 


