
Delibera C.C. n° 52 del 07/07/2003 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n° 42 in data 30/06/2003, che 
nell’ individuare gli organi collegiali ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 96 del T.U. Enti Locali, 
non ha ricompreso tra gli stessi la Commissione Edilizia; 
 
 Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 
 
 Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento Edilizio, anche in previsione all’entrata in 
vigore del Testo Unico sull’Edilizia DPR n. 380/2001, con riguardo alla soppressione della 
Commissione Edilizia Comunale ed in esecuzione di quanto previsto dall’art. 96 del T.U. Enti Locali; 
 
 Ritenuto pertanto di modificare il vigente Regolamento Edilizio e le N.T.A.come da relazione 
allegata  sub “A” modificando gli artt. 10, 11, 15, 17, 45, 47 e 54 del Regolamento Edilizio e l’art. 42 
delle N.T.A.; 
 
 Visto l’art. 50 comma 4 lett. l) della L.R. n. 61/1985; 
 
 Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente espresso nella 
seduta del 26/06/2003; 
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 ed allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Sentita la relazione del Sindaco Giovanni Ponchio, che fa presente che il Testo Unico 
sull’edilizia è entrato in vigore. 
 
 Sentito l’ intervento del Cons. Davide Faggion (Forza Italia): ricordo la raccomandazione 
presentata in commissione: si inserisca nello Statuto una norma per cui per tutte le nomine di 
competenza consiliare si tenga conto delle minoranze. 
 
 Con voti unanimi, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito 
della votazione; 
 

D E L I B E R A 
 

- di adottare la variante del P.R.G. ai sensi art. 50 – 4° comma lettera l) consistente nella modifica 
degli articoli 10, 11, 15, 17, 45, 47 e 54 del vigente Regolamento Edilizio e dell’art. 42, comma 8 
delle Norme Tecniche di Attuazione che riguardano la soppressione della Commissione Edilizia 
Comunale – come da relazione allegata sub. A); 

- di depositare la presente variante a disposizione del pubblico secondo quanto disposto dai commi 
6 e 7 dell’art. 50 L. 61/85 e di dare notizia dell’avvenuto deposito mediante avviso pubblicato 
all’albo del Comune; 

- di dare atto che continuano a far parte della Commissione Edilizia Integrata, anche nella sua nuova 
composizione, i due esperti che sono stati eletti a tale fine dal Consiglio Comunale nelle persone 
di: 

• Ing. Sergio Frisiero (eletto con deliberazione consiliare n° 53 del 10/07/2001), 
• Arch. Antonio Trivellato (eletto con deliberazione cons. n° 48 del 16/07/2002), 

e che gli stessi rimarranno in carica per la durata del mandato di questo Consiglio Comunale che li 
ha eletti. 

 
----------- 


