
C O P I A 
 

 

 

COMUNE DI VESCOVANA 
 

PROVINCIA DI PADOVA 
 

 

N. 39 Reg. Delib. 

Del 28-12-2019 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

O G G E T T O 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL REGOLAMENTO 
EDILIZIO-TIPO (RET), DI CUI ALL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA 
GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20 OTTOBRE 2016, RECEPITO CON DGR 22 
NOVEMBRE 2017, N. 1896. APPROVAZIONE. 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 12:00, convocato su 

determinazione del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’ apposito regolamento, il 

Consiglio Comunale si è riunito in sessione Ordinaria presso la sede Municipale nella sala delle adunanze 

aperta al pubblico. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) e 

assenti (A): 

 

MURARO AVV. ELENA P PASINI TITO P 

PATTARO MARZIO P BARBIN GENNY P 

GASPARINI DAVIDE P PERIN ENRICO P 

TESSARI MARIANNA P RANCI NICOL P 

MANIEZZO MARCO P SEREN MATTEO P 

CAVESTRO ANTONIO P   

 

e pertanto risultano complessivamente presenti n.   11 e assenti n.    0 componenti del Consiglio. 

 

Presiede:   il SINDACO - MURARO AVV. ELENA 

Partecipa:  il SEGRETARIO COMUNALE - PERARO DR.SSA PAOLA 

La seduta è legale. 

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

GASPARINI DAVIDE 

PERIN ENRICO 

SEREN MATTEO 

Il Presidente pone in discussione l’argomento indicato: 
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 PREMESSO che:  

 

- in data 20 ottobre 2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo-Regioni ed 

Autonomie Locali, l'Intesa riguardante 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, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268; 

- il RET di cui sopra risulta composto dallo "schema di Regolamento Edilizio Tipo", dalle 

"Definizioni Uniformi "e dalla "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia"; 

- l’art. 2 comma 4 dell’Intesa stabilisce che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta 

la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad 

essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell’intesa 

medesima; 

- la Regione del Veneto, con DGR n. 1896 del 22.11.2017, ha recepito il Regolamento Edilizio 

Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata, stabilendo in un primo momento il 21.05.2018, prorogato al 

31 dicembre 2019, quale termine entro il quale i Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti 

edilizi; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018 sono stati formulati alcuni 

contenuti tipici del regolamento edilizio, quale utile sussidio operativo che i Comuni potranno 

utilizzare, in tutto o in parte, per l’adeguamento del proprio regolamento edilizio approvando: 

- l'Allegato A che contiene una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale che i 

Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura 

totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare; 

- l’Allegato B avente ad oggetto l'individuazione delle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza 

sulle previsioni dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Intesa sancita in sede di 

Conferenza Stato- Regioni ed Enti Locali il 20.10.2016; 

- con la medesima DGR 669/2018 la Regione ha dato atto che tempi e modi di adeguamento al RET 

da parte dei Comuni sono disciplinati dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 

11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", introdotto con l'articolo 19 della 

L.R. 20.04.2018, n. 15; 

 

 CONSIDERATO che con determinazione n. 83 del 09/08/2018 è stato affidato l’incarico di 

redazione del REC all’arch. Lino De Battisti con studio in Montagnana in via Roma, 27; 

 

 VISTO che in data 24/12/2019 è stato acquisito agli atti il REC – REGOLAMENTO 

EDILIZIO COMUNALE, predisposto con la supervisione del Responsabile del Settore Urbanistica 

– Edilizia Privata; 

 

 VISTO l’elaborato Regolamento Edilizio Comunale (adeguamento al R.E.T. ai sensi delle 

D.G.R.V. 1896/2017 e 669/2018); 

 

 CONSIDERARO che: 

- il REC è stato redatto secondo lo schema di RET - Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla 

Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016 recepito con DGR n. 1896 del 

22 novembre 2017 il quale, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del DPR 380/2001, ha 

stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i 

regolamenti edilizi comunali, comunque denominati; 

- il REC adeguato al RET si articola, in particolare, in due Parti: 

a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è 

richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme 

su tutto il territorio nazionale e regionale; 

b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è 

raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre 
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al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere 

ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale; 

 

- il REC, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. 380/2001, disciplina l’attività edilizia, nell’ambito 

dell’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni dall’art. 3 del D. Lgs n. 267/2000, e ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 380/01 contiene la disciplina delle modalità costruttive e delle 

caratteristiche degli edifici, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, 

igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, delle pertinenze degli stessi, degli 

spazi scoperti, del verde e dell’arredo urbano, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei 

servizi pubblici e privati; 

- le prescrizioni contenute nel REC conformi alla legislazione statale e regionale vigente ed al Piano 

Regolatore, sono applicabili in tutto il territorio comunale e perseguono finalità di pubblico 

interesse, quali un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore fruizione dell’ambiente urbano, 

promuovendone uno sviluppo sostenibile e durevole; 

 

 CONSIDERATO che il REC ha recepito le "Definizioni Uniformi" del RET aventi 

incidenza sulle previsioni dimensionali, le quali sono state integrate con ulteriori definizioni allo 

scopo di mantenere l’invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche del PRG, 

come stabilito sia dall’Intesa del 20.10.2016, sia dalla DGR 1896/2017; 

 

 RITENUTO opportuno approvare il REC - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza 

Governo-Regioni-Comun iil 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896, 

dando atto che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente 

deliberazione, e che le norme in esso contenute si applicheranno ai progetti edilizi presentati a far 

data dalla sua entrata in vigore; 

 

 DATO ATTO che con l’approvazione del REC oggetto della presente deliberazione, dalla 

data di esecutività della medesima il precedente Regolamento Edilizio Comunale è da ritenersi 

definitivamente abrogato; 

 

 VISTO:  

- lo Statuto comunale; 

- il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.; 

- l’Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 

16.11.2016; 

- - la DGR n. 1896 del 22.11.2017; 

- - la L.R. 20 aprile 2018, n. 15; 

- - la DGR n. 669 del 15.05.2018; 

 

 ATTESO che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di approvare il REC - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE adeguato al 

Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-
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Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896 

allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, acquisito agli atti con nota 

prot. 6.150 del 24/12/2019, predisposto dal professionista incaricato arch. Lino de Battisti 

con la supervisione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici; 

 

2. Di dare atto che il REC ha recepito le "Definizioni Uniformi "del RET aventi incidenza sulle 

previsioni dimensionali, le quali sono state integrate con ulteriori definizioni allo scopo di 

mantenere l’invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche del PRG, come 

stabilito sia dall’Intesa del 20.10.2016, sia dalla DGR 1896/2017, che espressamente 

prevede che i Comuni possano adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità 

di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti 

conseguenti l'applicazione delle nuove definizioni unificate di cui all'Intesa, al fine di 

assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali; 

 

3. Di dare atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 48 ter della L.R. 11/2004 introdotto con 

l'articolo 19 della L.R. 15/2018, i Comuni, con apposita variante, successivamente 

all’approvazione del REC potranno eventualmente adeguare gli strumenti urbanistici 

comunali (PRG) alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con 

le procedure previsti, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 10 e dall’articolo 14 della 

legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo e modifiche alla legge 

 

4. Di dare atto che le norme contenute nel REC si applicheranno ai progetti edilizi presentati a 

far data dalla sua entrata in vigore. 

 

5. Di dare atto che con l’approvazione del REC dalla data di esecutività della medesima il 

precedente Regolamento Edilizio Comunale è da ritenersi definitivamente abrogato. 

 

6. Di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Tecnici – geom. Giulio CORSO, agli 

adempimenti conseguenti ed in particolare di disporre la pubblicazione del presente 

Regolamento nell’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente nella 

Sezione Amministrazione Trasparente. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
 VISTI i pareri espressi dal Responsabile dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.EE.LL. 
approvato con il D. Lgs n. 267/2000; 
  

Il Sindaco Presidente: 

 

“Si è inserito nel nuovo Regolamento la disciplina attuale oggi in vigore” 

 
MESSA ai voti la proposta: 
 
Consiglieri favorevoli   n. 11 
Consiglieri contrari  n. 0 
Consiglieri astenuti        n. 0 

 

D E L I B E R A 

 
 
1 – di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta piu’ sopra. 
 
Dopodiché, con apposita e separata votazione, effettuata per alzata di mano riportante il seguente esito: 
 

Consiglieri favorevoli   n. 11 
Consiglieri contrari  n. 0 
Consiglieri astenuti        n. 0 

 
 
il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4° del D.lgs n. 267/2000. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 12:30 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

O G G E T T O 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL 
REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET), DI CUI ALL'INTESA SANCITA 
IN SEDE DI CONFERENZA GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20 
OTTOBRE 2016, RECEPITO CON DGR 22 NOVEMBRE 2017, N. 1896. 
APPROVAZIONE. 

 

 

 

 

 

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 

 

 

Vescovana, 20-12-2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CORSO GIULIO 
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OGGETTO: 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL REGOLAMENTO 
EDILIZIO-TIPO (RET), DI CUI ALL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA 
GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20 OTTOBRE 2016, RECEPITO CON DGR 22 
NOVEMBRE 2017, N. 1896. APPROVAZIONE. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL  SEGRETARIO  

 MURARO AVV. ELENA PERARO DR.SSA PAOLA 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.Pub. 15 

 

La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio 

rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267, dal giorno 11-01-2020         al giorno  26-01-2020 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 _____________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  23-01-2020 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CANAZZA SILVANA 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’ originale ad uso amministrativo. 

 

Vescovana li, ___________ 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 _______________ 

 


