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VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di aprile ALLE ORE 11:30

OGGETTO:
Modifica del Regolamento Edilizio Comunale per abrogazione degli
artt.9,10 e 11- Soppressione Commissione Edilizia Comunale- Adozione

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. FRANCESCO PALAZZOLO, in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Mantova
con decreto n. 59963/18/A.II del 12.10.2018, con l’Assistenza del Segretario Comunale
BAVUTTI Dott. CLAUDIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ha adottato la
seguente deliberazione:

N. 14 Reg. Delib. C.C.
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

l’art 4 comma 2 del D.P.R. 380/2001  prevede che il Comune possa istituire le-
Commissioni edilizie e indica gli interventi sottoposti al relativo parere consultivo;
con l’art 30 della L.R. n° 12 dell’11.03.2015 viene resa facoltativa l’istituzione in ogni-
ente locale della commissione edilizia;
il regolamento edilizio Comunale del febbraio 1989 approvato con delibera di G.R. n°-
28441 del 14.10.1997, ancora attualmente in vigore, prevede, agli articoli 9 – 10 e 11
l’esistenza di una Commissione Edilizia Comunale con norme disciplinanti competenze,
composizione e funzionamento;
il Comune di Sermide ha nominato la Commissione Edilizia con delibera di C.C. n° 20 del-
016.04.2018, tuttora in essere;

Rilevato che

la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12 e successive modificazioni ed integrazioni-
prevede all’art. 81,  l’“Istituzione delle commissioni per il paesaggio” ai fini dello
svolgimento delle funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e
l’irrogazione delle relative sanzioni;
conseguentemente a quanto disposto dalla citata legge regionale n. 12/2005, il Comune di-
Sermide con delibera di C.C. n° 60 del 29.11.2010 ha  approvato il regolamento  per
l'istituzione  e  la disciplina   della   commissione  per  il  paesaggio  ai  sensi dell'art.81
della   legge   regionale   12/2005  e  s.m.i.  e aderito al Consorzio Oltrepo Mantovano per
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche demandando quindi alla nuova commissione
paesaggistica tutte le relative funzioni;
l’istituita Commissione per il paesaggio, di cui alla delibera di C.C. n° 60 del 29.11.2010,-
ha assorbito parte delle competenze delle Commissioni Edilizie Locali;

Dato atto che

dal 01.01.2017 il Comune di Sermide e Felonica ha trasferito, con delibera di C.C. n° 57-
del 26.11.2016,  al Consorzio Oltrepò Mantovano la gestione associata dello sportello
SUAP  e SUE  e che il medesimo gestisce direttamente i rapporti con gli altri enti
relativamente alla necessità di acquisizione di pareri diversi da quello comunale (Ats della
Valpadana, Arpa, Aipo, Arni ,Vigili del Fuoco, Consorzi di Bonifica, Amministrazione
Provinciale, Enti Gestori di Parchi ecc.) nonché la già menzionata Commissione
Paesaggio;
con delibera di G.M. n° 187 del 30.12.2016 è stata conferita al Consorzio Oltrepo’-
Mantovano la gestione associata dell’attività di controllo sismico come previsto dal
trasferimento di funzioni di cui alla L.R. 33 del 12.10.2015, pertanto allo stesso vengono
demandate le competenze di valutazione di cui a tale aspetto istruttorio;
con nota prot. n° 1529 del 08.02.2019 il Comune di Sermide e Felonica ha provveduto ad-
aderire alla proposta del Consorzio Oltrepò Mantovano relativa alla predisposizione e
verifica dei “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed
idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge regionale 11 Marzo 2005 n° 12”;
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le valutazioni istruttorie relative alla conformità edilizia e urbanistica di settore, nonché-
circa la rispondenza alle norme igienico, sanitarie, di sicurezza, antincendio,
dell’intervento proposto dal soggetto privato istante vengono valutate nell’ambito di
parere tecnico elaborato dal Tecnico Dipendente del comune di Sermide e Felonica,
titolare di Specifica Responsabilità di procedimento, e inoltrato al SUE (consorzio
Oltrepo’ Mantovano), al fine della trasmissione al soggetto richiedente;

Valutato che

la conformità dell’intervento proposto dal soggetto privato istante, viene pertanto-
ampiamente valutata nell’ambito delle suddette competenze così distribuite, che risultano
sostitutive di tutte le funzioni e competenze di cui ai citati artt. 9-10 e 11 del Regolamento
Edilizio Comunale, in capo alla Commissione Edilizia;

-    con l’introduzione dell’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività anche
alternativa al Permesso di Costruire, Comunicazione di Inizio Attività Asseverata nonché
le opere edilizie realizzabili attività in edilizia libera ( di cui agli articoli 6,6bis,22 e 23
del D.P.R. 380/2001 con le modifiche introdotte dal D.Lgs 25 Novembre 2016 n° 222) il
soggetto istante si avvale di tecnico asseverante, il quale, nella presentazione della
documentazione di Segnalazione/Comunicazione presenta una valutazione tecnica
dell’intervento, dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di
quanto stabilito dal D.P.R. 445 del 2000, la conformità dell’intervento proposto alla
specifica normativa di settore;

 alla luce delle considerazioni sopra riportate, vi è una ridondante sovrapposizione di-
competenze e funzioni di valutazione della Commissione Edilizia rispetto ai soggetti che
svolgono le attuali attività istruttorie dei titoli abilitativi edilizi: Ufficio Tecnico
Comunale e Consorzio Oltrepo’ Mantovano;

Considerato che

l’art. 38 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. ha stabilito un termine per la conclusione delle-
attività istruttorie finalizzate al rilascio del Titolo Abilitativo di Permesso di Costruire pari
a 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di parte, inferiore alla tempistica nazionale,
pari a 60 giorni, di cui all’art. 20 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
alla luce di quanto evidenziato al punto precedente, il coinvolgimento di Commissione-
Edilizia finalizzata alla valutazione del progetto di parte, porterebbe ad un allungamento
dei tempi istruttori, già peraltro molto stringenti;
secondo quanto stabilito dall’art. 30 della L.R. 11.03.2015 n° 12 l’istituzione di-
Commissione Edilizia è una facoltà dell’Ente Comunale e non un obbligo;

Ritenuto

applicabile l’attivazione ai sensi dell’art.29 della L.R. 11.03.2015 n° 12 delle procedure-
per la modifica del regolamento edilizio ai sensi dei commi 2,3,4 dell’art 14, con
conseguente abrogazione degli articoli 9,10 e 11 del vigente Regolamento Edilizio
Comunale;
pertanto, che la soppressione della Commissione Edilizia determini una semplificazione e-
snellimento dell’attività istruttoria e amministrativa;
pertanto necessario provvedere in merito;-
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Valutato che la suddetta abrogazione non determina una variazione alle vigenti norme
igienico sanitarie e che quindi non si procederà all’acquisizione del parere dell’ATS della
Valpadana;

Visto

L’art. 96 del TUEL relativo alla riduzione degli organismi collegiali;-
gli articoli 9 – 10 – 11 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;-
la L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 30, 29 e 14-
commi 2,3,4;
il D.Lgs 267/2000-
il parere ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lg. 18.8.2000 n. 267, allegato alla presente-
deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato
D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;1.

di adottare ,ai sensi dell’art 29 della Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 le modifiche2.
del regolamento Edilizio Comunale, abrogando gli articoli 9,10 e 11 con conseguente
soppressione della Commissione Edilizia Comunale;

di attivare le procedure previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art 14 della Legge Regionale3.
11.03.2005 n° 12 per l’approvazione delle modifiche al Regolamento Edilizio
Comunale;

di provvedere ad intervenuta esecutività della presente:4.

al deposito della delibera di adozione per quindici giorni consecutivi nellaa)
segreteria comunale unitamente a tutti gli elaborati;
alla pubblicazione degli atti sul sito informatico dell’amministrazione comunale;b)
del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione
comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo
pretorio;
durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione deglic)
atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il
deposito, può presentare osservazioni;
ad approvazione  entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazioned)
delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, la Giunta Comunale
approva il Regolamento Edilizio come modificato decidendo nel contempo sulle
osservazioni presentate.
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OGGETTO: Modifica del Regolamento Edilizio Comunale per abrogazione degli artt.9,10 e
11- Soppressione Commissione Edilizia Comunale- Adozione

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica - A.Tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-04-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to  Marina Venturi
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Letto confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCO PALAZZOLO F.to Dott. CLAUDIO BAVUTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio - visto lo Statuto Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione numero 14 del 26-04-2019 è stata pubblicata in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32 – comma 1 – della legge 18.6.2009 n. 69).

Sermide e Felonica, lì 03-05-2019

IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
F.to  Moreno Bolognesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 - comma 3 – T.U. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno    13-05-2019    per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Sermide e Felonica, lì 03-05-2019

IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
F.to  Moreno Bolognesi

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sermide e Felonica, lì 03-05-2019
IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
( Moreno Bolognesi)
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