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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE IN MERITO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI
COMUNICAZIONI E ISTANZE, ALL’AGGIORNAMENTO DEL
DATABASE TOPOGRAFICO E DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE AI SENSI DELL’ART. 29 DELLA L.R. 12/2005
(INTEGRAZIONE ART. 1 CON AGGIUNTA ARTT. 1BIS E 1TER).

L’anno
addì
duemilaquattordici
ventisette
del mese di
alle ore
febbraio
19:00
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di
questo Consiglio, in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima
convocazione, come di seguito qui indicato:
N.
Assente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e nome

Presente

Vivenzi Silverio
Zobbio Ruggero Fabio
Ferraro Rocco
Festa Giorgio
Ghidini Aldo
Zobbio David Omar
Foresti G. Battista
Sigurtà Mauro
Ghidini Claudio
Facchini Josehf
Grassi Alessandro

N.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cognome e nome

Presente Assente

Zani Serafino
Chiappa Michele
Pelizzari Flavio Arturo
Saleri Rudi Enrico
Ghidini Marco
Lentini Dario
Becchetti Francesco
Ghidini Ottavio
Gabanetti Stefano
Zani Matteo

Totale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

18

3

Sono presenti gli Assessori:
Salvinelli Mario, Alemanno Cosimo, Capuzzi Andrea Pietro, Berna Elena, Saleri Rosanna
Clelia, Pasotti Fausto Giovanni.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Dott.ssa Maria Concetta.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Zobbio Ruggero Fabio
nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE IN MERITO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI
COMUNICAZIONI E ISTANZE, ALL'AGGIORNAMENTO DEL
DATABASE TOPOGRAFICO E DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLA L.R. 12/2005
(INTEGRAZIONE ART. 1 CON AGGIUNTA ARTT. 1BIS E 1TER).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 19/12/2013,
esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata la modifica al Regolamento Edilizio
Comunale in merito alle modalità di presentazione di comunicazioni e istanze,
all'aggiornamento del database topografico e del sistema informativo territoriale ai
sensi dell'art. 29 della l.r. 12/2005 (integrazione art. 1 con aggiunta artt. 1bis e 1ter),
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/05;
Dato atto che:
ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. la deliberazione
sopra menzionata è stata depositata negli uffici comunali, unitamente a tutti gli
elaborati, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 03/01/2014;
ai sensi dell’art. 14, comma 2 della stessa legge regionale gli atti sopra
menzionati sono stati altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione
comunale;
ai sensi dell’art. 39 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 lo schema di provvedimento e
la delibera di adozione con i relativi allegati tecnici, sono stati pubblicati sul sito
informatico dell’Amministrazione comunale;
Preso atto che tale modifica al Regolamento Edilizio Comunale non prevede il parere
da parte dell’ASL di cui all’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i. in quanto le modifiche
apportate non sono relative alle norme di carattere igienico-sanitario;
Vista l'allegata dichiarazione del Responsabile del Procedimento del 07/02/2014,
prot. gen. N 4556 da cui risulta che nel termine dei quindici giorni consecutivi
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito non sono pervenute
osservazioni;
Richiamati gli artt. 14 e 29 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 18, resi in forma palese dai n. 18 consiglieri comunali presenti
e votanti,

delibera

1. di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 29
della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. con l’aggiunta degli artt. 1bis
e 1ter ad integrazione dell’art. 1 del vigente Regolamento Edilizio Comunale,
relativamente alle procedure per la presentazione delle pratiche edilizie e per
l’aggiornamento del data base topografico comunale;
2. di approvare il testo definitivo degli articoli n. 1bis e 1ter che si allegano in copia
alla presente deliberazione,
come allegato “A”, che costituiscono parte
integrante e sostanziale alla deliberazione; le procedure tecniche di
aggiornamento del data base cartografico dovranno rispettare le prescrizioni
definite dall’ufficio edilizia privata ed urbanistica e riportate nel sito internet
dell’Amministrazione Comunale e/o nel Portale web Unificato del SUED
aggregato;
3. di approvare la proposta dell’ufficio edilizia privata ed urbanistica che prevede la
presentazione unicamente in formato digitale secondo le procedure approvate
con la presente deliberazione alle istanze di qualsiasi tipo depositate pervenute
al Comune, tenendo conto che nella fase di avvio della procedura di
trasmissione telematica, sul sito web istituzionale del comune saranno pubblicati
con congruo anticipo (minimo 30 giorni) la tipologia dei procedimenti e le
decorrenze dalle quali diventano obbligatori e vincolanti i disposti dei citati
articoli, in accordo con i comuni aderenti alla citata Gestione Associata, tenendo
conto che le pratiche presentate successivamente ai termini così stabili in
modalità difforme da quelle qui normate dovranno essere rigettate;
4. di demandare all’Ufficio Edilizia Privata ed urbanistica ogni adempimento
necessario per la definizione delle procedure di pubblicazione ed ogni altra
incombenza relativa;
5. di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione della nuova Tabella dei diritti
di istruttoria unificati, elaborata d’intesa tra tutti i comuni aderenti alla Gestione
Associata dello Sportello Unico dell’Edilizia Digitale della Valle Trompia;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del
Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione d’entrata;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione
che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del
Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 18.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 14 del 27/02/2014.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Zobbio Ruggero Fabio

Giardina Dott.ssa Maria Concetta

Reg. Pubb.ni n. 151

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lumezzane, 28 febbraio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Dott.ssa Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.
134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 25 marzo 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

