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COMUNE DI CAGLIARI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica. 

Oggi undici del mese di giugno dell’anno duemilatredici in 

Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini 

dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo 

Comune e sono intervenuti i Signori: 

 
Sindaco: PRES. ASS. … Consiglieri: PRES. ASS. 

Zedda Massimo X  Lobina Enrico X  

Consiglieri:   Mannino Pierluigi X  

Andreozzi Giuseppe X  Marcello Fabrizio Salvatore X  

Ballero Francesco X  Marongiu Gaetano X  

Carta Davide X  Mascia Sergio X  

Casu Paolo X  Meloni Pier Giorgio X  

Chessa Giovanni  X Mereu Alessio X  

Chessa Maurizio X  Murgia Marco X  

Cugusi Claudio  X Perra Raimondo X  

Cugusi Giorgio X  Petrucci Filippo X  

Depau Goffredo X  Piras Anselmo X  

Depau Marisa  X Porcelli Maurizio X  

Dessì Sebastiano X  Porrà Roberto X  

Dore Giovanni X  Portoghese Guido X  

Farris Giuseppe X  Rodin Fabrizio X  

Floris Antonello X  Scano Andrea X  

Fuoco Gennaro  X Schirru Stefano X  

Ghirra Francesca X  Secchi Ferdinando X  

Lai Aurelio X  Serra Renato X  

Lancioni Gianfranco Mariano X  Tocco Edoardo X  

Lecis Cocco Ortu Matteo X  Vargiu Sandro X  

Presenti: 37 Assenti: 4 
 

N. 29 All.: 1 

OGGETTO: 
Modifiche al capo IV - articoli 17, 

18, 19, 20, del Regolamento 

Edilizio inerenti la soppressione 

della Commissione Edilizia e 

l’istituzione della Commissione 

per la Qualità Architettonica e per 

il Paesaggio - adozione variante al 

PUC ai sensi degli artt. 19 e 20 

della Legge Regionale 22.12.1989, 

n. 45.  
 

 

 Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau  

 con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra  
 

                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013



Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 11/06/2013 

2 

O G GE T TO :  Modifiche al capo IV - articoli 17, 18, 19, 20, del Regolamento Edilizio 
inerenti la soppressione della Commissione Edilizia e l’istituzione 
della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio - 
adozione variante al PUC ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 
Regionale 22.12.1989, n. 45. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 59 del 05.11.2002 e n. 64 del 
08.10.2003, rispettivamente pubblicate sul B.U.R.A.S. del 18.02.2003 e del 
20.01.2004, ha approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale ed il 
Regolamento Edilizio; 

- che il Regolamento Edilizio al Capo IV disciplina in dettaglio la Commissione 
Edilizia Comunale, precisamente:  

1. articolo 17 Definizione e Compiti ; 

2. articolo 18 Composizione, Nomina e Funzionamento; 

3. articolo 19 Commissione Edilizia Integrata; 

4. articolo 20 Dichiarazione di indirizzi. 

5. che la Commissione Edilizia viene richiamata in ulteriori altri articoli del 
Regolamento Edilizio e nelle Norme di Attuazione del PUC; 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del 29.11.2011, n. 68 il Consiglio Comunale ha deciso di 
sopprimere le Commissioni non ritenute indispensabili ai sensi dell’art. 96 del D. 
Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fra queste anche la Commissione Edilizia di cui agli art. 
17, 18, 19 e 20 del Regolamento Edilizio; 

- che nella stessa deliberazione n.68/2011 il Consiglio dichiara soppressa la 
Commissione Edilizia “a decorrere dal mese successivo all’emanazione del presente 
provvedimento, con l’attribuzione delle relative funzioni al Servizio che riveste preminente 
competenza nella materia, previa adozione dei necessari atti di indirizzo e/o 
organizzativi”;……. “di impegnare le Commissioni consiliari Permanenti competenti per 
materia, con la collaborazione dei Servizi di riferimento, ad effettuare con immediatezza 
una ricognizione dei rispettivi regolamenti, che disciplinano l’attività degli organismi 
soppressi, al fine di verificare la necessità del loro adeguamento o revoca”; 

CONSIDERATO 

- che per poter dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
68/2011, relativamente alla soppressione della Commissione Edilizia, occorre, ai 
sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 45/89 suddetti, procedere con l’adozione 
dell’iter di variante degli artt. 17, 18 e seguenti del Regolamento Edilizio nelle 
parti in cui disciplina detta Commissione; 
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ATTESO: 

- che nelle dichiarazioni programmatiche 2011 – 2016 il Sindaco nella parte - 
Cagliari da abitare e da vivere - ha affermato “…..omissis…. soprattutto con 
riferimento alla qualità degli interventi edilizi, potrà arrivare dalla istituzione di una 
nuova Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio che – in sostituzione 
della Commissione Edilizia che si limitava a una sterile duplicazione dei controlli tecnico-
normativi sui progetti – formulare indirizzi ed effettuare verifiche sulla qualità degli 
interventi, aggiungendo valore al processo decisionale. Un’articolazione di tale 
Commissione dovrà dedicarsi specificamente al “Piano per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche”; 

- che in base alle dichiarazioni programmatiche suddette, si ritiene opportuno 
procedere contestualmente con la medesima variante al Regolamento Edilizio ad 
abrogare la Commissione Edilizia e ad adottare l’istituzione della Commissione 
per la qualità architettonica e per il paesaggio; 

CONSIDERATO: 

- che per dare attuazione alle dichiarazioni programmatiche 2011 – 2016 del 
Sindaco occorre procedere all’adozione della predetta variante al Regolamento 
Edilizio con contestuale soppressione della Commissione Edilizia; in ossequio a 
quanto dalle stesse disposto, si ritiene doveroso ed opportuno procedere con la 
modifica degli articoli del Regolamento Edilizio che disciplinano la Commissione 
Edilizia e l’istituzione della Commissione per la qualità architettonica e per il 
paesaggio; 

VISTI: 

- l’art.4, secondo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che dal tenore del dettato 
“ nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia” non considera 
obbligatoria l’istituzione della Commissione Edilizia;  

- il dettato dell’art. 19, lettera l), della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45 che 
comprende il Regolamento Edilizio nel contenuto del Piano Urbanistico 
Comunale; 

- il dettato dell’art. 20, della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45 che disciplina 
l’iter di approvazione e variante del Piano Urbanistico Comunale e 
conseguentemente anche il Regolamento Edilizio; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
del Servizio, Ing. Riccardo Castrignano, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente di 
Ragioneria, Dott.ssa Luisella Mereu, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 con la seguente osservazione: «Precisando che le spese relative al 
funzionamento della commissione edilizia per la qualità architettonica e per il paesaggio 
verranno imputate sul capitolo di bilancio 278970 “gettoni di presenza ai componenti della 
commissione per la qualità architettonica e il paesaggio”»; 
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Considerato che in data 24.05.2013 è stato espresso parere favorevole dalla 
Commissione Consiliare Permanente Urbanistica e Ambiente; 

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta; 

Considerato che sono stati presentati n. 8 emendamenti dei quali hanno avuto esito 
positivo i n. 2 di seguito riportati unitamente ai relativi pareri e alle votazioni: 
— Emendamento proposto dal Cons. Mereu del seguente tenore: «art. 17, comma 2, 

sostituire la frase “la CQ è nominata dal Sindaco ed è composta:”, con il seguente “la CQ è 
composta:”; alla lettera b stesso comma, dopo le parole “cinque componenti nominati” 
aggiungere “dal Sindaco”»; 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Servizio, Ing. Salvatore Farci, ai sensi dell’articolo 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione 
elettronico: presenti 34, votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, 
astenuti 1 (Depau G.); 

— Emendamento proposto dal Cons. Scano del seguente tenore: «Si propone di inserire 
nel dispositivo della delibera prima del capoverso “di adottare ai sensi degli artt. 19 e 20 
della legge regionale del 22.12.1989, n. 45  …” la seguente prescrizione: “Nelle more 
dell’approvazione della presente variante al Regolamento Edilizio i procedimenti saranno 
portati a definizione dal dirigente esclusivamente sulla base dell’istruttoria degli Uffici.”»; 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Servizio, Ing. Salvatore Farci, ai sensi dell’articolo 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione 
elettronico: presenti 33 (escono i Conss. Farris, Marongiu e Porrà ed entrano i 
Conss. Dore e Ghirra), votanti 30, voti favorevoli 27, voti contrari 3 (Lai, Mereu 
e Vargiu), astenuti 3 (Depau G., Piras e Porcelli); 

Visto il risultato favorevole della votazione sulla delibera emendata, espressa con 
sistema di votazione elettronico: presenti 35 (entrano i Conss. Casu e Farris), votanti 
23, voti favorevoli 22, voti contrari 1 (Lai), astenuti 12 (Casu, Depau G., Farris, Floris, 
Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Schirru, Serra, Tocco e Vargiu); 

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità, 
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 30 (escono i Conss. Cugusi G., 
Lai, Porcelli, Schirru e Tocco), votanti 29, voti favorevoli 29, voti contrari nessuno, 
astenuti 1 (Depau G.); 

D E L I B E R A  

1) Di adottare ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale del 22.12.1989, n. 45, 
per i motivi indicati in premessa, la variante al Piano Urbanistico Comunale, 
consistente nelle modifiche al Regolamento Edilizio relative: al Capo IV 
denominato Commissione Edilizia Comunale comprendente gli artt. 17, 18, 19 e 
20 del Regolamento Edilizio, con la quale si prevede la soppressione della 
Commissione Edilizia e l’istituzione della Commissione per la Qualità 
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Architettonica e per il Paesaggio; la modifica degli artt. 1,15, 16, 24, 25, 31, 32, 35, 
41, 60, 64, 75, 77, 78 e 90 del Regolamento Edilizio, che di seguito si riportano: 

REGOLAMENTO EDILIZIO 

- Al CAPO IV gli artt. 17, 18, 19 e 20 vengono interamente abrogati e sostituiti 
con i seguenti testi: 

CAPO IV 

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO 

 

ART.17 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CQ 

 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ), è 
l’organo consultivo del Comune al quale compete l’espressione di pareri, 
obbligatori e non vincolanti, in merito agli interventi rilevanti di 
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, agli interventi di non 
lieve entità che interessano beni aventi pregio paesaggistico, naturalistico - 
ambientale o di interesse storico, architettonico e culturale, in merito ai piani 
urbanistici attuativi e ai piani di settore aventi incidenza sul territorio, tutti 
specificatamente individuati nel successivo art. 18. 

In tutti i casi nei quali leggi, regolamenti o altre disposizioni prevedano un 
parere della Commissione Edilizia, lo stesso verrà espresso dalla 
Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio nell’ambito 
delle competenze previste nel successivo art. 18. 

La CQ è composta: 

a) dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata ovvero dal Dirigente del 
Servizio Pianificazione del Territorio, a seconda della competenza sul 
progetto o piano da esaminare, in qualità di Presidente senza diritto di 
voto; 

b) da cinque componenti nominati dal Sindaco in base al loro curriculum 
scientifico e professionale tra esperti di elevata competenza e 
specializzazione in materia di urbanistica, composizione architettonica, 
storia dell’architettura, beni culturali, restauro, tutela dell’ambiente, 
paesaggio e qualità degli spazi pubblici. 

Ove sia necessario per la valutazione di particolari aspetti progettuali il 
Presidente ha facoltà di convocare esperti le cui particolari competenze 
specifiche non siano già possedute dai membri della Commissione. Gli stessi 
partecipano alla riunione senza diritto di voto. 

Il Sindaco stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, e 
di selezione dei curricula dei candidati, secondo criteri di pubblicità e di 
trasparenza. 
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Non possono far parte della CQ i rappresentanti di altri Organi o Enti ai 
quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui 
procedimenti da esaminare. 

La CQ dura in carica cinque anni e comunque non oltre il mandato 
amministrativo, proseguendo in ogni caso la sua attività sino al suo rinnovo. 
I suoi componenti non possono essere riconfermati.  

I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati 
motivi, decadono dalla carica. 

In caso di cessazione o decadenza di componenti della CQ, il Sindaco 
dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime 
modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di durata in carica 
della CQ stessa. 

Entro 60 giorni dal suo insediamento a pena di decadenza, la CQ formula, in 
un documento denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i principi e i criteri 
che adotterà nella valutazione degli aspetti compositivi e formali dei progetti 
sottoposti al suo esame, come meglio precisato nell’art. 20 del presente 
Regolamento.  

Il Segretario della CQ, senza diritto di voto, è un Funzionario Tecnico del 
Comune designato dal Presidente. Possono essere presenti ai lavori della CQ 
il Responsabile del procedimento e l’Istruttore che hanno curato l’istruttoria 
formale dei progetti o atti da valutare. 

 

ART.18 COMPETENZE DELLA CQ 

 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ) 
esprime parere in merito ai soli aspetti compositivi e architettonici e 
all’inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale per i 
seguenti progetti e piani, di iniziativa pubblica o privata: 

Pianificazione Territoriale 

- strumenti urbanistici generali e relative varianti; 

- strumenti attuativi del PUC e relative varianti, compresi i programmi 
integrati, gli accordi di programma e gli altri strumenti di pianificazione 
del territorio previsti dalla legislazione vigente; 

- piani di settore aventi incidenza sul territorio quali quelli relativi 
all’arredo urbano, al colore, alle insegne e impianti pubblicitari, alle 
attrezzature per attività commerciali su suolo pubblico ed alla telefonia e 
radiocomunicazione;  

- pareri preventivi sugli strumenti attuativi del PUC ai sensi dell’art. 15 del 
presente Regolamento; 

- proposte di diverso assetto dei comparti del Piano di Risanamento 
Urbanistico di Barracca Manna; 
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Edilizia Privata 

- progetti per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione 
di un fabbricato preesistente, ristrutturazione edilizia con modifica dei 
caratteri compositivi architettonici dell’organismo edilizio, ampliamenti 
volumetrici di consistenza maggiore o uguale al 20% del volume 
preesistente; 

- progetti relativi a varianti essenziali alla concessione edilizia rilasciata per 
gli interventi di cui al punto precedente, significativi sotto il profilo della 
qualità urbana, architettonica e paesistico ambientale;  

- pareri preventivi ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento sui 
progetti edilizi relativi agli interventi di cui ai punti precedenti; 

- progetti planivolumetrici previsti dalle norme di attuazione del PUC e dei 
relativi strumenti attuativi; 

- progetti delle opere pubbliche comunali con la presenza del Dirigente 
Comunale proponente il progetto; 

Tutela del Paesaggio  

- progetti che necessitino di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 
146 del D. Lgs. 42/2004 la cui competenza è delegata al Comune, 
relativamente agli interventi di nuova costruzione, demolizione e 
ricostruzione di un fabbricato preesistente, ristrutturazione edilizia con 
modifica dei caratteri compositivi architettonici dell’organismo edilizio, 
ampliamenti volumetrici di consistenza maggiore o uguale al 20% del 
volume preesistente con esclusione degli interventi di lieve entità di cui 
all’art. 3 comma 1 lettera h bis) della L.R. 28/98 come modificata dalla L.R. 
21/2011; 

- progetti che necessitino di accertamento di compatibilità paesaggistica ai 
sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 con esclusione degli interventi di 
lieve entità come sopra individuati; 

- progetti relativi ad opere oggetto di richiesta di condono edilizio al fine 
dell’espressione del parere di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 28/98 con 
esclusione degli interventi di lieve entità come sopra individuati; 

Nel caso di interventi edilizi su immobili ricadenti in aree interessate dal 
vincolo paesaggistico l’esame del progetto da parte della CQ avviene 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di 
autorizzazione paesaggistica. 

Per ulteriori interventi, non compresi nelle fattispecie sopra elencate, che 
rivestano particolare rilevanza sotto l’aspetto della qualità urbana, 
architettonica e paesistico ambientale il Dirigente può sottoporre il relativo 
progetto all’esame della CQ senza alcun differimento dei termini per la 
conclusione del procedimento.  
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ART.19 FUNZIONAMENTO DELLA CQ 

 

I pareri vengono espressi dalla CQ a maggioranza dei membri presenti. 

La CQ esprime, sui piani o progetti esaminati, i seguenti pareri motivati in 
coerenza e nel rispetto degli indirizzi di cui alla “Dichiarazione di Indirizzi” 
prevista dal successivo art. 20: 

- parere favorevole;  

- parere favorevole con prescrizioni; 

- parere contrario. 

La CQ, qualora ritenga di dover acquisire elementi integrativi o significative 
modifiche progettuali, può rinviare l’esame del progetto specificando le 
integrazioni o modifiche richieste. 

La CQ si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del piano o 
progetto previsto per lo specifico procedimento. Qualora esprima un parere 
con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento 
del progetto, accertata l’osservanza alle prescrizioni dettate il Dirigente può 
definire il procedimento senza ulteriore riesame da parte della CQ.  

Decorso il termine dell’istruttoria, il Dirigente può procedere con l’iter della 
pratica indipendentemente dall’acquisizione del parere della CQ 
motivandone la mancanza. 

La CQ per avere chiarimenti sui progetti di particolare complessità sottoposti 
al suo esame, ha facoltà di ammettere la presenza alle adunanze dei 
progettisti anche quali relatori sui progetti stessi. I progettisti si dovranno 
comunque allontanare prima della formulazione del parere. 

I Commissari non possono presenziare all’esame e alla votazione dei progetti 
da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. 
L’eventuale inosservanza di questa disposizione è motivo di revoca della 
nomina da parte del Sindaco e di segnalazione all’Ordine o Collegio 
professionale di appartenenza. 

Gli operatori o i professionisti, all’atto della presentazione dei progetti, 
possono indicare motivate ragioni di potenziale conflitto di interesse di 
singoli Commissari nel caso in esame e chiederne l’astensione dalla 
valutazione; sulla richiesta decide il Presidente. 

Ai Commissari non in organico all’Amministrazione e agli esperti 
eventualmente coinvolti è attribuito un gettone di presenza di entità pari a 
quella prevista per i Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio 
Comunale. 

Delle adunanze della Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio viene redatto il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da 
almeno 2 commissari.  

Per ogni argomento discusso la CQ esprime il relativo parere, riportato nel 
verbale, nel quale verranno indicate le motivazioni, le eventuali 
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modificazioni e condizioni richieste. Il parere così elaborato verrà letto e 
messo ai voti. Nel verbale dovranno essere indicati i voti contrari o di 
astensione ed eventuali dichiarazioni di voto. 

Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato 
nella seduta del............................. dalla Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio “ completata dalla data e dalla vidimazione 
dello stesso segretario. 

I pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
sono resi noti al pubblico, con appositi elenchi da pubblicare all’Albo 
pretorio. 

 

ART. 20 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI E RAPPORTO CONSUNTIVO DELLA CQ 

 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, all’atto del 
suo insediamento e comunque non oltre 60 giorni dall’insediamento stesso 
esplicita in un documento, denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i criteri 
e metodi di valutazione dei progetti sottoposti al suo esame in rapporto alla 
qualità formale e compositiva degli interventi. 

In particolare dovrà esplicitare criteri di valutazione per i parametri formali e 
compositivi che non sono specificatamente disciplinati dalle presenti norme 
e da quelle del PUC. 

Potrà inoltre contenere, nell’ambito delle proprie competenze, indicazioni 
generali al Servizio Edilizia Privata per l’esame dei progetti relativi ad opere 
per le quali non è prevista l’acquisizione del parere della CQ. 

La dichiarazione di indirizzi dovrà essere sottoposta a revisione annuale alla 
luce delle problematiche emerse nel periodo precedente.  

Sono sempre ammissibili eventuali integrazioni e/o precisazioni della 
“Dichiarazione di Indirizzi” che dovessero rendersi necessarie nel corso 
dell’attività . 

Il suddetto documento e i suoi eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o 
precisazioni sono pubblicati nel sito dell’Amministrazione Comunale e 
comunicati agli Ordini e Collegi professionali. 

Al termine del proprio mandato la CQ redige un rapporto consuntivo della 
propria attività. 

2) Di adottare le modifiche degli articoli del Regolamento Edilizio nelle parti che 
richiamano l’abolita Commissione Edilizia, precisamente gli artt. 1, 15, 16, 24, 25, 
31, 32, 35, 41, 60, 64, 75, 77, 78 e 90 : 

REGOLAMENTO EDILIZIO 

• all’art. 1, punto 3. lettera b) le parole “Commissione Edilizia” sono sostituite con 
le parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio”; 

                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013                            Delibera: 29 / 2013 del 11/06/2013



Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 11/06/2013 

10 

• all’art. 15, alla voce “PIANI URBANISTICI ATTUATIVI” all’ottavo capoverso, 
dopo le parole “Entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la proposta, a seguito 
di istruzione dell’Ufficio competente e di parere della” le parole “Commissione 
Edilizia” sono sostituite con le parole “Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di 
cui al capo IV del R.E.)”; 

• all’art. 15, alla voce “PROGETTI EDILIZI” al terzo capoverso, dopo le parole 
“Entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la proposta, a seguito di istruzione 
dell’Ufficio competente dovrà essere esaminata dalla”, le parole “Commissione 
Edilizia” sono sostituite con le parole “Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di 
cui al capo IV del R.E.)”; 

• all’art. 15, alla voce “PROGETTI EDILIZI” al quarto capoverso, dopo le parole 
“Entro i dieci giorni successivi al pronunciamento della”, le parole 
“Commissione Edilizia” sono sostituite con le parole “Commissione per la 
Qualità Architettonica e per il Paesaggio”; 

• all’art. 16 al secondo comma, le parole “Commissione Edilizia” sono sostituite 
dalle parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio” 

• all’art. 16 al quinto comma, le parole “Commissione Edilizia” sono sostituite 
dalle parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio” e 
dopo le parole “comunale affinché esprima il proprio parere” sono inserite le 
parole “(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.)”; 

• all’art. 16 al sesto comma, le parole “Commissione Edilizia” sono sostituite 
dalle parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio”; 

• all’art. 24 al primo comma vengono soppresse le parole “a seguito della 
comunicazione dell’avvenuta approvazione da parte della C.E. e comunque”; 

• all’art. 25 al quarto comma le parole “Commissione Edilizia” sono sostituite con 
le parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove 
previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.)”; 

• all’art. 25 al quinto comma dopo le parole “con il parere della” la sigla “C.E.” 
viene sostituita con la sigla “CQ” ; dopo le parole “al richiedente” vengono 
soppresse le parole “ed alla C.E.”; 

• all’art. 31 al primo comma, le parole “Commissione Edilizia” sono sostituite 
dalle parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.)”; 

• all’art. 31 al secondo comma, dopo le parole “il parere della” la sigla “C.E.” viene 
sostituita con la sigla “CQ” ; dopo le parole “al richiedente” le parole e la sigla 
“ed alla C.E.” vengono soppresse; 

• all’art. 32 al primo comma, le parole “Commissione Edilizia” sono sostituite 
dalle parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.)”; 

• all’art. 32 il quinto comma viene abrogato;  
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• all’art. 32 il sesto comma viene abrogato; 

• all’art. 35, all’ultimo comma, la sigla “C.E.” viene sostituita con la sigla e le 
parole “CQ (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del 
R.E.).” 

• all’art. 41, primo comma, la sigla “C.E.” viene sostituita con la sigla e le parole 
“CQ (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.).” 

• all’art. 60, al secondo comma, le parole “commissione edilizia comunale” vengono 
sostituite con le parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del 
R.E.).” 

• all’art. 64, all’ottavo comma, le parole “sentita la Commissione Edilizia” vengono 
soppresse;  

• all’art. 75 alla fine del primo comma, dopo le parole “gli edifici adiacenti,” 
vengono inserite le parole “ove presenti, e con quanto espresso nelle 
“Dichiarazioni di indirizzi” elaborate dalla Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio di cui al precedente art. 20”; 

• all’art. 75 all’inizio del secondo comma, le parole “Nelle zone A,B,F,G,H e nei lotti 
interclusi nella zona C, la Commissione Edilizia,” vengono sostituite dalle parole 
“La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove 
previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.); 

• all’art. 77 al primo comma, punto 3, le parole “Commissione Edilizia” vengono 
sostituite con le parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del 
R.E.)” 

• all’art. 77, al decimo comma, le parole “commissione edilizia comunale” vengono 
sostituite con le parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del 
R.E.)” 

• all’art. 78, al quinto comma, le parole “col consenso della Commissione Edilizia” 
vengono soppresse;  

• all’art. 90 al quarto comma, le parole “Commissione Edilizia” vengono sostituite 
con le parole “Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.)”; 

• all’art. 90 al quinto comma, dopo le parole “da sottoporre all’approvazione della”, 
le parole “Commissione Edilizia” vengono sostituite con le parole “Commissione 
per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle 
competenze di cui al capo IV del R.E.)” e dopo le parole “caso per caso”, le 
parole “Commissione Edilizia” vengono sostituite con le parole “Commissione 
per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle 
competenze di cui al capo IV del R.E.)”; 
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3) Di riportare, in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, la nota (allegato “A”) con i testi normativi vigenti e modificati con la 
variante al PUC sopra adottata; i testi normativi vengono trascritti, ai fini di una 
più agevole lettura per il periodo di salvaguardia, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 06 
giugno 2001 n. 380; 

4) Nelle more dell’approvazione della presente variante al Regolamento Edilizio i 
procedimenti saranno portati a definizione dal dirigente esclusivamente sulla 
base dell’istruttoria degli Uffici; 

5) Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 SEGUONO LE FIRME 

 Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/06/2013 al 26/06/2013. 

 Estratto conforme ad uso amministrativo 
 Il Funzionario Amm.vo in P.O. 

(Rossana Abbate) 
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