IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni,
pubblicata sulla G.U. del 16.11.2016 N. 268, con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio
tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della
concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
Viste le disposizioni della Regione del Veneto in merito alle procedure urbanistiche e al recepimento del
Regolamento Edilizio tipo, effettuate con D.G.R. n. 1896 del 22.11.2017 e della D.G.R. n. 669 del
15.5.2018;
Richiamato l’art. 4 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i. nel quale viene stabilito il contenuto necessario
dei Regolamenti Comunali;
Rilevato che il tecnico dott. Buggin Antonio, Urbanista e Pianificatore Ambientale, con sede
professionale in Via San Prosdocimo n. 74, 35139 Padova, incaricato con determina RG nr. 97 del
21.03.2018, in data 22.10.2018, prot. n.7876 ha consegnato il Regolamento Edilizio adeguato alla
normativa citata sopra, che si allega al presente atto sub a);
Preso atto che l’approvazione del Regolamento Edilizio viene fatta secondo i disposti del D.lgs n. 267 del
18.8.2000;
Rilevato che il predetto Regolamento ha ottenuto il parere favorevole della apposita Commissione
Consiliare “Regolamenti e Statuto” in data … verbale n….;

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, il Regolamento Edilizio Comunale
allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
2) di dare atto che il Regolamento è composto da nr. 92 pagine ed e’ costituito da:
-

Parte prima
“Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”
costituita da nr. 5 articoli;

-

Parte seconda
“Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”
costituita da nr. 86 articoli;

-

Allegato A): Portici

3) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo come
recepito dalla D.G.R. n. 1896 del 22.11.2017 e dalla D.G.R. n. 669 del 15.5.2018;
4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia dal
15° giorno dalla pubblicazione all’Alpo Pretorio Comunale.
Con successiva apposita votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente,
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.lgs. n.267/2000.
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