
COMUNE DI MORNAGO
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27  del  20-10-2022

   Oggetto:ADOZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno   duemilaventidue  il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 19:05, Sala posta in via
Marconi n. 9 - Mornago, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima
convocazione, al quale risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Tamborini Davide Presente Bea Giovanna Presente
Bigarella Maurizio Presente Romano Simona Presente
Gusella Massimiliano Presente Rivabene Fabio Presente
Caruggi Luciano Presente Biondaro Stefano Presente
Marcolli Cristiano Presente Montin Alessandro Presente
Giotta Luigi Presente Gusella Paolo Presente
Pettenuzzo Matteo Presente

PRESENTI…:  13
ASSENTI…..:   0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, De Paolo Dott. Francesco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Tamborini  Davide assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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   Oggetto:ADOZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il vigente Regolamento Edilizio comunale è stato adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 18 del 12 settembre 2006 ed approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 29 novembre 2006;

VISTI:
Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare l’articolo 4 comma 1 – sexies,
(introdotto dall’articolo 17 bis decreto legge 133/2014, convertito con modificazioni, dalla
legge 164/2014) secondo il quale “Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi
dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8
della legge 5 giugno 2003 n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al
fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’Articolo 117,
secondo comma lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale
delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti
prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è
adottato dai Comuni nei termini fissati dai suddetti accordi comunque entro i termini previsti
dall’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni”;
La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare la parte II - Gestione del Territorio,
capo 1 - disposizioni generali;
L’intesa del 20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, 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, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale generale, n. 268 del 16 novembre 2016;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale del 24.10.2018 n. XI/695 pubblicata sul BURL
Serie Ordinaria n. 44 del 31.10.2018 ad oggetto: “Recepimento dell’intesa tra 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”;

CONSIDERATO CHE:
Al fine di conformare detto regolamento allo schema di regolamento edilizio tipo regionale, con
determinazione del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata n. 394/16 del 17 dicembre 2021 è
stata incaricata la dottoressa in pianificazione PANDOLFI Alessandra Maria;
Ai sensi dell’art. 29 “Procedura di approvazione del regolamento edilizio” della L.R. n. 12 del
12.03.2005 e s.m.i., il Regolamento Edilizio è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale
con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 “Approvazione dei piani attuativi e loro
varianti. Interventi sostitutivi” della legge regionale medesima e previa acquisizione del parere
sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte di ASL (ora ATS) da rilasciarsi entro 60
(sessanta) giorni dalla richiesta (trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente);

DATO ATTO conseguentemente della propria competenza in materia ai sensi della normativa
vigente;

DATO ATTO, inoltre, che la seguente deliberazione, ai sensi dell'articolo 23, "Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi", del D. Lgs. n. 33/2013 - verrà
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pubblicata nella pagina web dedicata "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del
territorio" del sito istituzionale, accessibile al seguente indirizzo: www.comune.mornago.va.it,
nonché in home page nel sito comunale nella sezione “Accesso agli atti”  -  “Regolamento
Edilizio”;

DATO ATTO che il professionista incaricato, in data 07 giugno 2022 al prot. PEC n. 5170, ha
depositato il R.E. ai fini della sua adozione;

DATO ATTO che il presente Regolamento Edilizio in data 18 ottobre 2022 è stato sottoposto al
parere della Commissione Urbanistica consiliare; in tale sede il gruppo consiliare di minoranza si è
riservato di produrre delle eventuali osservazioni durante l’apposita fase dedicata del procedimento
di pubblicazione / raccolta osservazioni;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

UDITI i seguenti interventi:
Illustra il Sindaco in sintesi

Il Responsabile dell’ufficio Edilizia Privata, geom. Salina, presente in aula, viene invitato dal
Sindaco a fornire alcune informazioni di dettaglio in merito al regolamento.

Al termine il Cons. Paolo Gusella chiede l’ammontare dell’incarico conferito per il supporto nella
redazione del documento.

Il geom. Salina non ricorda l’ammontare preciso; il Sindaco replica che la cifra si aggira su 3.500
euro, salvo fornire al Consigliere Gusella l’informazione esatta successivamente.

Il Cons. Paolo Gusella chiede, oltre ai necessari adeguamenti normativi contenuti nella bozza di
regolamento, quali siano state le scelte ed i cambiamenti operati dall’Amministrazione.

Il Sindaco risponde con breve illustrazione.

Il Cons. Rivabene preannuncia che da parte del suo gruppo saranno presentate delle osservazioni
nel prosieguo dell’iter amministrativo.

Il Cons. Biondaro annuncia di astenersi dalla votazione.

Terminata quindi la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta di adozione.

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti, di
cui n. 9 votanti e n. 4 astenuti (conss. Rivabene, Biondaro, Montin e Gusella Paolo);

DELIBERA

DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e con la procedura di cuiA.
all’art. 14 commi 2, 3 e 4 della legge medesima, il nuovo Regolamento Edilizio comunale, che
allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale quale “allegato A”;

DI DARE ATTO CHE:B.
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Nelle more delle procedure previste dall’art. 29 della L.R. 12/05, si provvederà ad acquisire il
previsto parere sulle norme di carattere igienico - sanitario da parte dell’ATS Insubria della
Provincia di Varese;

Ai sensi dell’art. 14 commi 2 e 3 della sopraccitata L.R. n. 12/2005, la presente deliberazione,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, sarà depositata con il relativo allegato, per 15 giorni
consecutivi nella Segreteria Comunale, dandone informazione al pubblico con pubblicazione
di apposito avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune, affinché chiunque ne abbia interesse
possa presentare le eventuali osservazioni entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di deposito;

DI PUBBLICARE la seguente deliberazione, ai sensi dell'articolo 23 "Obblighi diC.
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi", del D. Lgs. n. 33/2013, nella pagina
web dedicata "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio" del sito
istituzionale, accessibile al seguente indirizzo: www.comune.mornago.va.it; nonché in home
page nel sito comunale nella sezione “Accesso agli atti”  -  “Regolamento Edilizio”;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata al fine diD.
provvedere all’attuazione dei successivi adempimenti previsti dalla Legge.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti, di
cui n. 9 votanti e n. 4 astenuti (conss. Rivabene, Biondaro, Montin e Gusella Paolo);

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Tamborini  Davide

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paolo Dott. Francesco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.
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