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Oggetto: L.r. n.11/2017 sul "Regolamento edilieiotipo". Chiarimenti. Ritrasrnissione.

Per effetto dell'entrata in vigore della L.r:, 18 maggio 2017, n.11,, dichiarata urgente nella
relativa deliberazione consiliare di approvazione e, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto
regionale, entrata in vigore il giorno della pubblicazione (B.U.R.P. n.58 del 19 maggio
20L71, i comuni hanno tempo sino al 16 ottobre 2OL7 - differibile al massimo al 15
novembre 2017- per adeguare ì regolamenti edifizicomunali allo sehema di regolamento
edilizio tipo, approvato con la Delìberazione di Giunté regionale n.554 dell'11 aprite
2017 {8.U.R.P, n.49 del 26.4.2017), così come integrata dalla Deliberaaione delfa Giunta
regionale n.648 del 4 maggío 2017, {8.U.R.P. n. 49 det 26"a.20L7\.

L'art" 2 delfa Legge regionale in cornrnento, difaffi, recita, 'l comunL con delibcrdziane di
consíglio comunate, devono odeguofe i regolamenti edilizi camunoli olto schema di
regolomento edilizio tipo entro il termine dí centocinquanta giorni datla dota di entrsta
in vigore dello presente legge. 2, Trascorso il termìne perentorîo previsto dal camma I,
prowede il responsabíle dells strutÌuro competente dei comuni interessati entro e nan
oltre trenta giorni. 3 Trascorso ínJruttuosamente snche ll termlne di cui ol comma 2, Ìl
regotomento edilizìo non adeEuato cessa di avere eÍfetti nelte porti incompotibiti con lo
schemo di regolomento-tipa. 4. I comuni procedano olla farmulazione del regolamento
edilizio in conJarmitò can le definizianí uniformi, prawedendo a montenere invuriate le
prev is i oni di m e ns í ona I i d e gli st ru me nti u rb o n i stiti vig e nti. 1...],, .

L'art. 1, cornma L'della L,r. cit., specifica che Ìe disposizioni introdotte "[..,] reoolon?-lJ

contenuti nellninteso della Conferenza unificoto del
20 ottobre 2076 (lnteso ai sensí dell'artialo B, carnma 6, deila legge s gìugna 200j, n.
137, tro il 6overno, le regiani e i comuni cancernente ltodozìone del regalamento edilizlo-
tipo dl cui all'articolo 4, comma l-sexles del decreto det Presidente delta Repubbliea 6
giugno 2007, n" 380)" 
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Pertanto, dalla data di entrata invigore della Legge regionale n.17/2AL7, hanno cessato
di avere efficacia le sole disposizioni dettate con la Deliberazione di Giunta regionale
n.554 delr11 aprile 2017 (B.U.R,P. n. 49 del z6,4,zot7l, così come ìntegrata dalla
Deliberazione della Giunta regionale n.648 del 4 maggio 2017, (g.u"R.p. n. 49 del
26'4'2oL7l' 

.,, mentre restano in vrgore ro schema e re

definizioni recate dai medesimi provvedimenti giuntali, in uno con i relativi allegati, cui
rinvia l'art. 1, comma L" L,r, clt.,

Ne deriva che in ossequÍo alla "Norrno tronsitoria" di cui all'art. B, comma 1' delle
medesirna legge '

WILSE",enonpotràtenersi contodi ogni altro diversoeulteriorreterminecontenuto
nella Deliberazioni di Giunta regionale n" 554 e 648 del 2O17.

ll Direttore del Dipartimento
Ing. Bprbara Valenzano
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