
COMUNE DI AGRA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   del  24-04-2018

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 21:00,

nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,

in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

Griggio Ernesto P BRESCIANI ADRIANO ANGELO A
AGNESETTI ANGELO P SARDELLA GIANNI VINCENZO P
MALACARNE GIANNA P COLOMBO ANDREA P
FERRARI DAVIDE P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Griggio Ernesto in qualità di Sindaco

assistito dal Segretario Comunale Signor Marengo Donato Salvatore.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.11.2014 avente ad
oggetto: "Adozione Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della Legge Regionale
n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO che il Regolamento Edilizio Comunale adottato con la richiamata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2018 è stato depositato presso la
segreteria comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 08/03/2018 e
fino al 23/03/2018 (compreso), periodo durante il quale chiunque ha potuto
prenderne visione; gli atti sono stati altresì pubblicati nel sito informatico
dell'amministrazione comunale; e del deposito e della pubblicazione nel sito
informatico è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo
pretorio;
CONSIDERATO che entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla scadenza del termine
per il deposito, e quindi entro le ore 12.00 del giorno 08/04/2018, chiunque poteva
presentare osservazioni, e visto che nessuna osservazione è stata presentata;
VISTO che il Regolamento Edilizio adottato con delibera C.C n. 2/2018 è stato inviato
all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese in data 08/03/2018, per il
rilascio del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario, ai sensi della L.R.
12/2006;
VISTO il parere favorevole del Direttore dell’unità operativa igiene e sanità pubblica,
salute – ambiente dell’ATS Insubria Provincia di Varese n. 30617 del 22/03/2018,
assunto al protocollo dell’ente in data 22/03/2018, prot. n. 826;
CONSIDERATO di recepire le osservazioni pervenute da ATS con nota n. 30617 del
22/03/2018, allegata alla presente;
VISTO che l'art. 29 della Legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, nel combinato disposto con l'art. 14, commi 1,2,3,e 4, prevede
l'approvazione definitiva con delibera del Consiglio Comunale (entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia
degli atti assunti) del Regolamento Edilizio precedentemente adottato;
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni con particolare riferimento all'articolo 29;
VISTO l'art. 4 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. n. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, il nuovo Regolamento edilizio comunale,
che si allega alla presente per far parte integrante della stessa, recependo le
osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese
con nota n. 30617 del 22/03/2018, allegata alla presente;
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Con distinta votazione che dà il seguente esito: Favorevoli all'unanimità, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. IV,
del D. Lgs. N. 267/2000.
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Il sottoscritto esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Agra, lì 24-04-2018 Il Responsabile del Servizio
Griggio Ernesto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Griggio Ernesto Marengo Donato Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio

del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  08-05-2018

Il Segretario Comunale
Marengo Donato Salvatore

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  24-04-2018

Il Segretario Comunale
Marengo Donato Salvatore
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