
 

                           Nr.   077   ORIGINALE 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione variante n. 47 al regolamento edilizio comunale. 

 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 29 del mese   di NOVEMBRE  

alle ore 18,00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta 

con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli 

Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Seduta pubblica, di 1^ convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
 

CONSIGLIERI 

 

P 

 

A 
 

CONSIGLIERI 

 

P 

 

A 

 

1. GOMBOSO Geremia 

2. MARANGONE Ilario 

3. PAGANI Renato 

4. VIRGILI Sandro 

5. COSSIO Giuditta 

6. MORETTI Giulio 

7. COSSIO Elisa 

8. TAVANO Omar 

9. BORGHI Luisa 

10. TAVANO Massimo 

11. TRUCCOLO Alan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

12. SAVORGNAN Dante 

13. SGRAZZUTTI Elvio 

 

14. GRILLO Valeria 

15. ECORETTI Renata 

 

16. TOSONE Amleto 

 

17. BASSI Mario 

 

ASSESSORE ESTERNO 
(art. 26, c.  3, Statuto comunale) 

      TAVANO Marica 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Totale Nr.  

 

17 
 

01 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. Nicola. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente DELIBERAZIONE:  

 

 

 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 

                            –Direttore Generale- 

                  ... 

 

 

 

 

 

 

                Il Funzionario Responsabile 

                         del servizio interessato 

                  Bindelli arch.Andrea 

 

 

 

 

 

 

-contabile: Funzionario Responsabile 

                    del  servizio di ragioneria 

                  ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IMM. ESECUTIVA 

 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 

procedimento. 

Considerato che con D.P.G.R. n.0480 del 12.09.1985, variante n.14, è stato approvato il 

vigente il Regolamento edilizio comunale; 

Viste le successive 32 varianti al Regolamento edilizio comunale; 

Atteso che all’art.19 dello stesso regolamento è necessario rettificare certe diciture, perché 

pregresse, come da modifiche evidenziate in colore rosso nell’allegato A; 

Visto l’art. 15 del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica del 20/03/2008 n.86, 

ove è previsto che il Comune approva il regolamento edilizio con le modalità di cui all’art.13 della 

Legge regionale 09/01/2006, n.1; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali; 

Visto l’estratto del parere della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 

24/11/2011; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Atteso che il Sindaco propone approvare la proposta in una con le modifiche al punto 19.2.4 

evidenziate dal Consigliere Sgrazzutti; 

Con voti favorevoli nr. 11, astenuti nr. 3 (Cossio G., Bassi, Tosone), contrari nr. 2 (Moretti, 

Savorgnan), su nr. 16 Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma palese, 

DELIBERA 

 

Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 
 

1) Di approvare la variante n.47 al Regolamento edilizio comunale, come da integrazioni 

evidenziate in colore rosso nell’allegato A. 

 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) estratto art.19 del regolamento edilizio comunale. 

  B) interventi dei Consiglieri 

   



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici + quindici giorni consecutivi: dal 02.12.2011 

al 01.01.2012. 

 

 

Addì 02.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione) 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 
 



 

Art. 18. Attribuzioni della commissione edilizia 

18.1. Il parere della Commissione edilizia è obbligatorio nei casi di progetti soggetti a concessione edilizia e nei casi di interventi 

soggetti ad autorizzazione edilizia tipo restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, mentre non è richiesto il parere 

per gli interventi soggetti a manutenzione straordinaria. 

18.2. La Commissione edilizia si esprime anche preliminarmente all'adozione dello strumento urbanistico generale e sue varianti, 

nonché a quella di piani attuativi in genere e loro varianti. Alla Commissione edilizia compete in particolare l'esame dei progetti in 

merito ai loro aspetti estetici ed architettonici - ambientali. 

18.3. In particolare esprime parere: 

18.3.1. sui progetti di variante allo strumento urbanistico generale e sui progetti di piani attuativi 

18.3.2. sulla interpretazione e sulla eventuale modifica del presente regolamento 

18.3.3. sulle interpretazioni di massima di altre norme riguardanti l'edilizia e sull'applicazione del presente Regolamento e di dette 

norme ai casi concreti. 
 

18.4. La Commissione esprime altresì il proprio parere sulla diffida a demolire. 

18.5. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, ma non al momento della decisione il progettista per avere 

chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame 

Art. 19. Composizione della Commissione Edilizia 

19.1. La Commissione è composta di 5 membri di diritto e di 4 membri eletti dalla Giunta. 

19.2. Sono membri di diritto: 
 

19.2.1. Il Sindaco o un assessore effettivo o supplente da lui delegato ed avente pari facoltà, che funge da Presidente; 

19.2.2. L'Assessore all'urbanistica o ai lavori pubblici con funzioni di vicepresidente; 

19.2.3. Il responsabile d'area dell'Ufficio Tecnico comunale o un suo delegato; 

19.2.4. Un componente designato dalla consulta regionale delle associazioni dei disabili; 

19.2.5. II Comandante dei VV.FF. o un suo delegato secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 13.5.1961 n.469. 

19.3. La Giunta comunale nomina i 4 componenti di adeguata esperienza e regolarmente iscritti nei rispettivi collegi o ordini 

professionali; 

19.3.1. soppresso; 

19.4 Assiste alle sedute, come segretario, e ne dirige i verbali, un funzionario comunale, senza diritto di voto e di parola; 

19.5. I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno raccolti in apposito registro a cura del Segretario e dovranno 

riportare, oltre i motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari. 

19.6. I membri elettivi dureranno in carica fino a fine mandato dell'amministrazione che li ha eletti e comunque  fino alla nomina 

della nuova commissione edilizia; 

19.7. I componenti che senza giustificato motivo rimangono assenti più di tre sedute consecutive, devono essere dichiarati decaduti. 

19.8. Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo o di secondo grado, affinché di primo grado, 

adottante o adottato di altro componente la Commissione. 

19.9. Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare 

alle riunioni; la Giunta Comunale delibera sull'entità di tale gettone. 
 

19.10. La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune per i progetti e le questioni di interesse 

architettonico ed urbanistico, essa giudica della qualità architettonica e urbanistica delle opere progettate nonché della loro 

rispondenza al presente Regolamento, agli strumenti urbanistici, alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti. 

19.11. E' compito della Commissione Edilizia concorrere alla civiltà e dignità del Comune curando che l'attività costruttiva sia 

orientata all'ordinato assetto ed al razionale sviluppo del Comune nei suoi valori sociali, culturali, economici. 

Art. 20. Funzionamento della Commissione Edilizia 

20.1. La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, una volta ogni 30 giorni e straordinariamente 

ogni volta che il Presidente lo creda opportuno. 

20.2. L'avviso di convocazione è notificato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta. 

20.3. Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, del segretario e di 

almeno 3 altri membri. In caso di assenza del segretario tale mansione sarà svolta da un'altro membro della Commissione 

mantenendo il diritto di voto. 

20.4. la Giunta Comunale sostituisce quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico (morte, 

dimissioni, incompatibilità secondo il precedente art. 18, ecc.). 

20.5. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti presenti. Nel caso che i pareri positivi e negativi siano di eguale 

numero perverrà il parere espresso dal Presidente. 

20.6. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per 

un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere. 

20.7. Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti. 

20.8. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei 

suoi membri, questi, se è presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione e al 

giudizio relativi all'argomento stesso. 

 

 



 

Allegato B)alla deliberazione del C.C. nr 077 di data 29 novembre 2011 

 

Interventi dei consiglieri 

 

Il Sindaco: 

 

L’Amministrazione si era assunto l’impegno di inserire fra i componenti la commissione edilizia 

anche un rappresentante della categoria portatori di handicap. Le modifiche e integrazioni 

riguardano l’art. 19 del regolamento. E’ stata consultata anche la Commissione edilizia la quale ha 

proposto completare il testo dell’art19 punto 6 con la frase “e comunque fino alla nomina della 

nuova commissione edilizia”. Illustra poi puntualmente le modifiche proposte. 

 

Sgrazzutti: 

 

Al punto 19.4 la parola “dirige” va corretta in “redige”. E’ apprezzabile che si sia voluto inserire la 

presenza di un tecnico specialista in ordine ai problemi delle barriere architettoniche, come fatto al 

punto 19.2.4. La formulazione usata è però tecnicamente infelice a suo avviso. Meglio usare la 

terminologia di cui all’art 42 della LR 5/2007 “un componente designato dalla consulta regionale 

delle associazioni dei disabili”. 

 

Il Sindaco: 

 

Condivide la proposta di Sgrazzutti. 

 

Sgrazzutti: 

 

Aggiunge che sarebbe il caso di rivedere le codifiche usate nel regolamento per definire le unità di 

misura che non sono conformi a quanto prevede la normativa tecnica Esiste sottolinea un decreto 

che individua come obbligatorio e addirittura sanzionato l’utilizzo di codifiche puntuali. E’ appena 

il caso di aggiornare le codifiche nel regolamento. 

 

Il Sindaco: 

 

Si terrà conto della osservazione. 

 

Savorgnan: 

 

Chiede se il tecnico competente abbia espresso il proprio parere e gli viene data risposta 

affermativa. La proposta continua proviene dalla giunta non dall’ufficio. Chiede chiarimenti rispetto 

all’integrazione al punto 19.4 dove si nega il diritto ad intervenire al funzionario comunale 

segretario verbalizzante. Nella proposta non è espressa alcuna motivazione al riguardo. Il 

consigliere comunale deve essere messo in grado di capire le ragioni che sottendono le scelte 

amministrative. Qui non è così e non si capisce perché si sia deciso di silenziare il verbalizzante. 

 

Tosone: 

 

Condivide l’osservazione di Sgrazzutti in merito al rappresentante della associazione disabili. Non 

condivide la decisione, del tutto fuori luogo a suo avviso, di togliere il diritto di parola al segretario 

verbalizzante che tra l’altro è un tecnico addetto ai lavori. La clausola va eliminata. 

 

Il Sindaco: 

 

Replica a Savorgnan. Nel regolamento si prevede ora che sia il Responsabile dell’Area tecnica a 

presentare le istanze. Va da se che il segretario verbalizzante non ha diritto di parola. Si è solo 



voluto rafforzare questo aspetto. Rispetto alla durata in carica della commissione, di cui al punto 

19.6, motiva la decisione assunta con l’opportunità che sia l’Amministrazione entrante a 

rinominarla, trattandosi di nomina per così dire fiduciaria. 

 

Savorgnan: 

 

Osserva che la dicitura Responsabile d’area dell’Ufficio Tecnico comunale sia impropria. Più 

corretto era dire Responsabile dell’Area tecnico manutentiva. Comunque prende atto della volontà 

dell’Amministrazione in forza della quale sarà il Responsabile o suo delegato a presentare gli atti in 

commissione. Resta da chiarire un problema: l’istruttoria delle pratiche edilizie è stata e viene 

seguita dal tecnico addetto all’ufficio urbanistica che le presentava in commissione. Ora si cambia 

registro e lui desidera conoscere il perché, quali siano le motivazioni per cui il metodo seguito sin 

qui ora venga modificato. La trasparenza deve essere rispettata ed osservata soprattutto in consiglio 

comunale.  

 

Tosone: 

 

Per risolvere il problema potrebbe essere il Sindaco e non il responsabile a nominare il delegato. 

 

Il Sindaco: 

 

Non condivide e comunque ritiene di aver discusso a sufficienza sul punto. Chiede di votare la 

proposta in una con le modifiche sentite in aula. 

 
 


