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DAL 2 AGOSTO 2018  

È OPERANTE IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 2018  

ED I SUOI RELATIVI ALLEGATI  

 

Si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 20.06.2018 i.e. è stato approvato il nuovo 

Regolamento Edilizio 2018 redatto secondo lo schema di regolamento edilizio tipo regionale di cui alla  

D.C.R. del 28 novembre 2017 n. 247-45856 in attuazione dell'intesa tra il governo, le regioni e i comuni del 

20.10 2016.  

L’avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è avvenuto in data 02.08.2018 BUR 

n°31. Pertanto, a far data dal 02/08/2018 sono in vigore ed immediatamente applicabili le disposizioni di cui 

alla PARTE SECONDA (artt. da 45 a 137 compresi) del predetto Regolamento Edilizio. 

In via transitoria, fino all’approvazione di una variante di revisione o di una variante generale  al P.R.G.C. 

vigente o di un nuovo piano regolatore generale, ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 19/1999, in luogo delle 

definizioni uniformi di cui al capo I del Regolamento Edilizio Comunale 2018 (articoli da 1 a 44 compreso) 

continuano ad essere vigenti le definizioni le definizioni ed i parametri contenute nel precedente Regolamento 

Edilizio, contenute nell’allegato 1 (Titolo III del Regolamento Edilizio vigente). 

Il Regolamento Edilizio 2018 succitato sostituisce integralmente il Regolamento Edilizio approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n°61 del 02.12.2005 e s.m.i. che, dalla data del 02/08/2018, risulta 

abrogato nei suoi effetti giuridici. 

I disposti immediatamente vigenti del Regolamento Edilizio 2018 si applicano alle pratiche edilizie (CILA, 

SCIA, altri titoli edilizi comunque denominati che non richiedono autorizzazione espressa) presentate dal 

02/08/2018 ed  ai permessi di costruire non ancora rilasciati alla medesima data. 

IL REGOLAMENTO ED I SUOI ALLEGATI SONO REPERIBILI NELLA SEZIONE 

REGOLAMENTI. 

             
         Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Paolo Caligaris 
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