
 
Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Proposta N. 46 / 2020 
 
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELLA 
D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 - N. XI/695. ADOZIONE           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 380/2001 i comuni, nell’ambito della propria autonomia 
statutaria e normativa, disciplinano l’attività edilizia; 

 in attuazione della previsione di uno schema-tipo di regolamento edilizio -introdotta 
dall’articolo 17 bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014 
- è stata siglata l’intesa del 20 ottobre 2016, in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le 
regioni e le autonomie locali; 

 Regione Lombardia ha recepito l’intesa per l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), 
con D.G.R. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 approvando 

1. schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A);  
2. definizioni tecniche uniformi (Allegato B); 
3. ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e 

sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale 
(Allegato C);  

4. Le indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo 
regionale (Allegato D);  

 i Comuni, con le indicazioni di cui all’allegato D, avrebbero dovuto provvedere alla 
conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall’efficacia della D.G.R. n. XI/695, 
secondo lo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all’allegato A, richiamando le 
definizioni tecniche uniformi di  cui all’Allegato B, e riorganizzando compiutamente le norme 
regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme 
di cui all’Allegato C; decorso tale termine le definizioni tecniche uniformi trovano diretta 
applicazione, salvo quelle aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche, la cui 
efficacia è comunque subordinata ad un preventivo adeguamento del Piano di Governo del 
Territorio; 

 

 il Regolamento Edilizio Comunale vigente è stato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici 
di concerto con il Ministero della Sanità con decreto del 10/02/1964 n. 3178, successivamente 
più volte variato ed integrato come di seguito specificato: 

 Modifica artt. 28-29-30-31-32 e aggiunta art. 86 con Del. CC n. 47 del 26/03/1997; 



 Guida Tecnica per gli interventi nei centro storici adottata con DCC n. 32 del 15/02/2000 e 
approvata con DCC n. 59 del 30/07/2001; 

 Piano del Colore integrativo della Guida Tecnica adottato con DCC n. 6 del 20/01/2005 e 
approvato con DCC n. 9 del 16/02/2006; 

 Allegato Energetico integrativo al Regolamento edilizio in materia di risparmio 
energetico, edilizia bioclimatica, integrazione fonti energetiche rinnovabili e 
certificazione energetica adottato con DCC n. 6 del 5/04/2013 ed approvato con 
DCC n. 22 del 31/05/2013; 

 Integrazioni in merito alle  indicazioni circa la redazione e compilazione dei progetti inerenti 
l’attività edilizia oggetto di istanze allo Sportello Unico Edilizia Comunale in adempimento alle 
mappe di vincolo dell’aeroporto di Malpensa 2000 depositate adottato con DCC n. 9 del 
28/03/2014 ed approvato con DCC n. 41 del 7/07/2014; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 368 del 15/04/2019 con la quale si affidava, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  l’incarico professionale per la redazione del regolamento edilizio 
comunale ai sensi della DGR n. XI/695 del 24/10/2018 e della L.R. n. 17 del 04/12/2018 al Dott. 
Arch. Giovanni Sciuto - Studio UrbanLab con sede in via Roma n. 110 – Magenta (MI); 
 
ESAMINATO  lo schema del Nuovo Regolamento edilizio predisposto dal tecnico incaricato 
consegnato in data 09/12/2019 prot. 34556; 
 
DATO ATTO che lo schema del Nuovo Regolamento edilizio completo dei relativi allegati è stato 
inviato con nota prot. 12393 in data 06/05/2020 all’ATS Insubria, con nota prot. 12415 al Comando di 
Polizia Locale ed al Settore Gestione del Territorio e con nota prot. 12051 ai componenti della 
Commissione locale Paesaggio, per i pareri di competenza; 
 
PRESO ATTO dei pareri pervenuti da ATS in data  21/05/2020 prot. 14055 e dal Comando di Polizia 
Locale in data 13/05/2020 prot. 1300; 
 
VI STA la documentazione definitiva aggiornata ed integrata con le prescrizioni contenute nei pareri 
sopra citati, consegnata in data 28/05/2020 prot. 146699 e allegata al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, composta da:  

 Regolamento edilizio – Normativa:  costituito da n. 98 articoli e 4 allegati 

 Tav. 2 -  tavolozze colori ammessi; 

 Tav. 3 - armonie dei colori; 
 

DATO ATTO che la documentazione predisposta è stata valutata dalla Commissione Consiliare 
Territorio nella seduta del 03/06/2020 e presentata in un incontro pubblico in data 04/06/2020; 
 
RITENUTO di poter procedere con l’approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale in 
conformità alla D.G.R. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 
 
RICHIAMATO l’art. 29  - “Procedura di approvazione del regolamento edilizio” della L.R. 12/2005 e 
s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 2-3 e 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.:: 

 la deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi presso la segreteria 
comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione;  

 del deposito e della pubblicazione nel sito informatico è data comunicazione al pubblico 
mediante pubblicazione all’albo pretorio online; 



 che durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può 
presentare osservazioni; 

 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di 
inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale approva il regolamento edilizio comunale 
decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate; 
 

VISTI: 

 il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; 

 la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 es.m.i.; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre2018; 

  il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
 
 

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 46 del 
29/05/2020, allegati alla presente; 
 

DELIBERA 
 

1) DI ADOTTARE il regolamento edilizio comunale in conformità alla D.G.R. 24 ottobre 2018 - 
n. XI/695 avente per oggetto “Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie 
locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” e gli allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. XI/695, redatto dal tecnico 
incaricato Dott.. Arch. Giovanni Sciuto e composto da: 

 Regolamento edilizio – Normativa: costituito da n. 98 articoli e 4 allegati 

 Tav. 2 -  tavolozze colori ammessi; 

 Tav. 3 - armonie dei colori; 
           allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DISPORRE E PRENDERE ATTO che: 

 la deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi presso la 
segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel 
sito informatico dell’amministrazione;  

 del deposito e della pubblicazione nel sito informatico è data comunicazione al 
pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio online; 

 che durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione 
degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per 
il deposito, può presentare osservazioni; 

 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, 
a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale approva il regolamento 
edilizio comunale decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate; 

 i pareri richiesti non ancora pervenuti saranno acquisiti prima dell’approvazione; 
 

3) DI DARE ATTO che, come previsto dall’art. 97 – Norma transitoria: 

 Le disposizioni di cui al presente Regolamento edilizio si applicano: 
a) ai permessi di costruire richiesti dopo la data di entrata in vigore dello stesso; 
b) alle S.C.I.A. presentate dopo l’entrata in vigore dello stesso; 
c) alle Comunicazioni di Inizio Lavori di cui all’art. 6 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., 
presentate dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento edilizio; 



 Al fine di quanto previsto nei precedenti punti la 
domanda/dichiarazione/segnalazione/comunicazione si intende presentata dalla 
data in cui perviene al Protocollo comunale; 

 Le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di 
entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinate 
dal previgente Regolamento edilizio fino alla definitiva conclusione dell’intervento 
che si avrà con la dichiarazione di fine lavori; conseguentemente, anche i titoli 
edilizi presentati e/o richiesti per il completamento degli interventi assentiti con 
titoli validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
continueranno ad essere disciplinati dal Regolamento previgente. 

 L’istruttoria e il successivo rilascio di titoli edilizi relativi a istanze di permesso di 
costruire e/o di convenzionamento protocollate in data anteriore all’entrata in 
vigore del presente Regolamento avverranno in conformità alle previsioni del 
previgente Regolamento edilizio. Analogamente le varianti, anche essenziali, a tali 
titoli continueranno ad essere disciplinate dal previgente Regolamento edilizio. 
 

4) DI DARE ATTO inoltre che: 

 le disposizioni di cui al presente Regolamento e le modifiche del presente 
Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto 
nel successivo comma; 

 il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a 
disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del 
Consiglio di Stato. Tale aggiornamento è effettuato con deliberazione di Giunta 
Comunale. 

 
5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Governo del Territorio di procedere 

all’espletamento delle formalità necessarie per il perfezionamento dell’iter della procedura;  
 

6) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, 
pertanto, del parere di regolarità contabile; 

 

Stante la necessità di procedere alla pubblicazione nel più breve tempo possibile degli avvisi relativi 
all’adozione della al fine di avviare celermente la successiva fase di deposito al fine di raccogliere le 
osservazioni, dopo l’esecutività della deliberazione di adozione medesima, 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Allegati: 

      

 
 
Settori Interessati: 
Ufficio Edilizia Privata 
 


