
REGIONE PIEMONTE BU36 05/09/2019 
 

Comune di Galliate (Novara) 
Modifica al Regolamento Edilizio Comunale vigente 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 
 
1) di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo; 
 
2) di abolire l'istituto della Commissione Edilizia comunale, abolizione permessa dall'art. 9 della 
L.R. 20 del 14/07/2009; 
 
3) di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio comunale vigente come di seguito 
indicato: 
 
a) modifica dell’articolo 45.3 Commissione edilizia mediante la sostituzione degli articoli: 
• 45.3.1 Formazione della Commissione Edilizia; 
• 45.3.2 Attribuzioni della Commissione Edilizia; 
• 45.3.3 Funzionamento della Commissione Edilizia 
con il corrispondente testo dell’art. 45.03 del Regolamento Tipo della Regione Piemonte approvato 
con Deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 – 45856; 
 
b) abrogazione di tutte le altre norme del Regolamento Edilizio vigente unicamente nelle parti che 
fanno espresso riferimento al parere della Commissione edilizia; 
 
c) adeguamento al Capo II lettera A.1 di alcuni riferimenti contenuti nel testo regolamentare a 
seguito dell'approvazione della L.R. 04/10/2018, n. 16 e s.m.i.; 
 
d) modifica dell'art. 45.4 con adeguamento del riferimento alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale di approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento di funzionamento per 
la Commissione Locale per il Paesaggio tra i Comuni di Trecate (Comune capofila), Cerano, 
Romentino, Sozzago e Galliate; 
 
4) di recepire le precisazioni sulla estensione della portata della presente Deliberazione anche a tutti 
gli altri atti e/o normative comunali che non è possibile elencare con sicurezza in modo esaustivo 
precisando che per tutte le sue funzioni previste in tali atti decadono automaticamente con il 
presente atto di soppressione e, anche se non esplicitamente elencati ed individuati, i relativi 
riferimenti sono da intendersi aggiornati; 
 
5) di prendere atto del parere della Commissione Consiliare permanente per l’esame delle norme 
regolamentari dell’Ente nella seduta tenutasi in data 16/07/2019, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento per la nomina ed il funzionamento della stessa, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2003, esecutiva in data 03/05/2003 e modificato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30.10.2018; 
 
6) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo 
regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017; 
 



7) di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia 
con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 
3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i.; 
 
Successivamente; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere entro i termini previsti dall'art. 45.3.1 comma 5 del vigente 
Regolamento Edilizio; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 13 , su n. 13 presenti e n. 13 votanti, 
esito proclamato dal Presidente; 
 
DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 


