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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  32   Del  20-09-2021

Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: APPROVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 4 COMMA 1 SEXIES D.P.R. N. 380/2001 E INTESA
STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 20/10/2016 - (G.U. N. 268 DEL
16.11.2016).

L'anno  duemilaventuno il giorno  venti del mese di settembre alle ore 19:00, in videoconferenza,  si
è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale  GRAZIANI RENATO

ROSSI
GIORDANO

Presente in
videoconferenza

CAMPANARO
NICOLA

Presente in
videoconferenza

CERI
ANTONELLA

Presente in
videoconferenza

MARTINI
STEFANO

Presente in
videoconferenza

MACULAN IVAN Assente DALL'ALBA
STEFANO

Presente in
videoconferenza

NICOLETTI
FEDERICO

Presente in
videoconferenza

POLELLI
MARTINA

Presente in
videoconferenza

CORTELLETTI
LUIGI

Presente in
videoconferenza

CERIBELLA
TERESA

Presente in
videoconferenza

CISLAGHI LUCA Presente in
videoconferenza

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: APPROVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 4 COMMA 1 SEXIES D.P.R. N. 380/2001 E INTESA
STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 20/10/2016 - (G.U. N. 268 DEL 16.11.2016).

Il Sindaco dà la parola al dott. Lucato che illustra in dettaglio i contenuti del Regolamento.

Durante l’illustrazione si collega il consigliere Maculan.
Presenti: 11
Assenti: 0

Cortelletti Luigi: interviene sottolineando che si tratta di un argomento complesso come precisato
dal Sindaco. Sarebbe stato quindi inutile discuterne in Commissione Urbanistica. Precisa che
sarebbe stato più agevole leggere la documentazione, se la stessa fosse stata inviata
precedentemente ai consiglieri. Preannuncia l’astensione al voto pur avendo piena fiducia del dott.
Lucato.

Ceribella Teresa: ribadisce che la documentazione poteva essere inviata ai consiglieri già dal 3
settembre scorso, in modo tale da permetterne l’esame in maniera più approfondita, ciò avrebbe
consentito ai consiglieri di esaminare non solo i punti principali ma l’argomento nel suo complesso.

Sindaco: risponde che si tratta di un atto dovuto, di notevole complessità sotto il profilo tecnico e
che il dott. Lucato ha ben esposto i punti principali.

Dott. Lucato Fernando: fa delle precisazioni tecniche sul rapporto tra il Regolamento e le varianti al
P.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA E FATTA PROPRIA la relazione del Sindaco Dr. Rossi Giordano in qualità di
Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

PREMESSO che il Comune di Velo d’Astico è dotato di Regolamento Edilizio Comunale già
compreso tra gli elaborati del vigente Piano degli Interventi di cui alla L.R. n. 11/2004;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 133/2014 con l’art. 4, comma
1-sexies, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), venne stabilito che Governo, Regioni ed Autonomie Locali, in sede di
Conferenza Unificata, concludessero accordi ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997 o intese ai
sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento
edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e gli
adempimenti in materia edilizia;

DATO ATTO che in data 20/10/2016 è stata sancita in sede di Conferenza Unificata tra Stato,
Regioni ed Autonomie Locali l’intesa di cui all’art. 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n.
380 inerente il Regolamento Edilizio Tipo (RET), che risulta composto da uno “Schema di
regolamento”, dal “Quadro delle definizioni uniformi” e dalla “Ricognizione delle disposizioni
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incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”;

DATO ATTO che l’intesa Stato-Regioni ed Autonomie Locali stabilisce altresì che il recepimento
delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti
urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato
alla data di sottoscrizione dell’intesa medesima;

DATO ATTO che la Regione del Veneto, con DGR n. 1896 del 22/11/2017, ha recepito il
Regolamento Edilizio Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata, stabilendo di procedere all'elaborazione
di "Linee guida o suggerimenti operativi" su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio e
fissando i termini per l’adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi a quello
tipo approvato dalla Regione, termini ripetutamente prorogati da ultimo al 21 dicembre 2020 e che
con la citata deliberazione n.1896/2017 la Regione ha altresì dato mandato ai Comuni, nell’ambito
della propria autonomia, al fine di assicurare l’invarianza delle previsioni dimensionali degli
strumenti urbanistici comunali, di adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di
trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti
all’applicazione delle nuove definizioni;

DATO ATTO che con DGR n. 669 del 15/05/2018 la Regione Veneto ha emanato le "Linee guida
e i suggerimenti operativi" approvando:
- l'Allegato “A” che contiene una proposta operativa di contenuti del regolamento edilizio comunale
che i Comuni potranno utilizzare per la stesura del nuovo regolamento edilizio in argomento;
- l’Allegato B avente ad oggetto l'individuazione delle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza
sulle previsioni dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20/10/2016;

DATO ATTO che con determinazione n. 122 del 10/06/2021 è stato affidato allo studio AUA di
Vicenza l’incarico per la redazione del Regolamento Edilizio sulle linee guida della Regione
Veneto;

DATO ATTO che in data 03/09/2021 con Prot.n. 7097 sono stati presentati, dallo Studio incaricato
gli elaborati che costituiscono il Regolamento Edilizio da approvare e depositati agli atti comunali:

- Regolamento Edilizio;

- Regolamento Edilizio – Allegato A – quadro delle definizioni uniformi;

- Regolamento Edilizio – Allegato B – ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le
trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;

- Relazione di adeguamento al RET;

PRECISATO che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali troveranno
applicazione dopo necessaria variante alle Norme tecniche operative del P.I come stabilito dall’art.
48 ter alla LR 11/2004;

DATO ATTO che:
- i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi avviati prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione
delle relative istanze;
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- le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate
prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento verranno esaminate sulla base della
disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse;

PRECISATO che in merito alla procedura da adottare per l’approvazione del nuovo Regolamento
Edilizio, si prende atto che la D.G.R.V. n. 669/2018 ha stabilito che, mentre la variante necessaria
all’adeguamento del PI alle nuove definizioni dei parametri edilizi aventi incidenza sul
dimensionamento del piano, seguirà la procedura urbanistica di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., le
modifiche al Regolamento Edilizio comunale successive al suddetto adeguamento saranno
effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

RITENUTO di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema del nuovo
Regolamento Edilizio Comunale e relativi allegati;

DATO ATTO che con l’approvazione del REC oggetto della presente deliberazione, dalla data di
esecutività della medesima il precedente Regolamento Edilizio Comunale è da ritenersi abrogato;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali", artt. 42 e 107;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal
Responsabile del Settore urbanistica ed Edilizia Privata Dr. Giordano Rossi;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal
Responsabile del Settore Finanziario Sig. Campanaro Nicola;

SENTITO il Vice Segretario Comunale con funzione di reggenza in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti che s'intende perseguire con il
seguente provvedimento, il quale non solleva alcun rilievo;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:
Presenti n. 11
Favorevoli n. 8
Contrari n. /
Astenuti n. 3 ( Ceribella Teresa – Cislaghi Luca – Cortelletti Luigi)

D E L I B E R A

1) di approvare gli elaborati che costituiscono il nuovo Regolamento Edilizio presentati in data
03/09/2021 con Prot.n. 7097 e redatti dallo Studio AUA di Vicenza in conformità alle linee
guida regionali e come di seguito denominati e depositati agli atti comunali:
- Regolamento Edilizio;

- Regolamento Edilizio – Allegato A – quadro delle definizioni uniformi;

- Regolamento Edilizio – Allegato B – ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le
trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;

- Relazione di adeguamento al RET;
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2) di dare atto che le definizioni uniformi contenute nell’allegato A del nuovo Regolamento edilizio
aventi incidenza sulle previsioni dimensionali potranno esplicare la loro capacità conformativa
solo a seguito dell'efficacia della variante al PI di coordinamento con il RET;

3) di dare atto che in caso di sovrapposizione o contrasto tra le norme contenute nel Nuovo
Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, le prime
prevarranno sulle seconde;

4) di dare atto che:
- le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente
all’entrata in vigore del Regolamento Edilizio;
- le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nel
previgente Regolamento Edilizio e nelle NTO del P.I., trovano applicazione a far data
dall’efficacia della variante di cui alla L.R. 11/2004 art. 48ter comma 4;
- i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione
delle relative istanze;
- le SCIA e le CILA presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono
esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse;

5) di inviare copia del presente provvedimento alla Regione Veneto e ad Anci ai fini dello
svolgimento dell'attività di monitoraggio ad essi attribuita;

6) di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Dr. Rossi Giordano
ogni ulteriore provvedimento in merito agli adempimenti da intraprendere utili al recepimento
del Regolamento Edilizio redatto in conformità alle linee guida regionali;

7) di dare atto che la presente delibera diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo
pretorio del Comune.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 20-09-21 Il Responsabile del servizio

ROSSI GIORDANO

_________________________________

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 20-09-21 Il Responsabile del servizio

CAMPANARO NICOLA

_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI GIORDANO

____________________________

 GRAZIANI RENATO

____________________________

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 28.09.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
 TESSARO FRANCA

____________________________

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del
T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 TESSARO FRANCA

____________________________
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