
 

C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 5 
 
OGGETTO: Regolamento Edilizio, modifica delle norme di attuazione - Atto di indirizzo e 
avvio del procedimento.  
 

L’anno 2012  addì  13     del  mese di 01     alle ore 18,00    nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO x  

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO           X  

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE  X          

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE x  

     

4 

 

 

 

 

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario  Segretario Comunale che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO Regolamento Edilizio, modifica delle norme di attuazione - Atto di indirizzo e 

avvio del procedimento. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 

− che questo Comune ha approvato con deliberazione consiliare nr. 5 del 
25.03.2005 pubblicata per estratto sul BUR nr. 16 del 21.04.2005 il proprio 
Regolamento Edilizio, ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L.R. 19/99, conforme a quello 
regionale tipo; 

 
− che questo Comune ha approvato con deliberazione consiliare nr. 8 del 

03.03.2006, pubblicata per estratto sul BUR nr. 12 del 23.03.2006, ai sensi 
dell’art. 3 comma 10 della L.R. 19/99, le modifiche all’art. 2 del proprio 
Regolamento Edilizio,  conforme a quello regionale tipo.  

 
−  

STANTE la necessità, evidenziata dall’applicazione nel tempo, di colmare  alcune carenze 
presenti nella normativa  vigente;  
 
RITENUTO che la modifica della normativa non debba modificare le previsioni 
urbanistiche degli ambiti, né introdurre nuove arre edificabili oltre a quelle già presenti del 
Regolamento Edilizio vigente;  
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267 del 18/8/2000) che entra a far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A);  
 
A VOTI UNANIMI, legalmente resi,  

D E L I B E RA 
 
- di avviare il procedimento di variante alle norme tecniche di attuazione del Regolamento  
Edilizio; 
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere alla predisposizione 
della variante delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Edilizio;  
- di richiedere al predetto Responsabile che le modifiche della normativa portino ad un 
riordino, semplificazione, interpretazione, integrazione delle carenze, senza che siano 
modificate le previsioni urbanistiche ed introdotte nuove zone edificabili oltre a quelle già  
previste dal vigente Regolamento Edilizio;  
- di nominare il Geom. Livio Fino quale Responsabile del Procedimento della variante 
normativa;  
- All’unanimità di voti dei presenti delibera di dare al presente atto l’immediata esecuzione 
ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                                - ADDUCI Dott.Mario – 
        F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to ADDUCI  Mario 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi 24/01/2012                          giorno 
di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           ADDUCI Dott Mario 
                                                                                                           F.to ADDUCI Mario 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 24/01/2012 
al  08/02/2012 
  
 
Li,   24/01/2012                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 ADDUCI  Dott. Mario 
                                                                                                                   F.to ADDUCI  Mario 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,   24/01/2012                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               F.TO   ADDUCI  Dott Mario  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - ADDUCI  Dott. Mario - 
 
 


