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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 76

OGGETTO:ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET), RECEPITO DALLA REGIONE VENETO CON LA
DGR. N. 1896 DEL 22 NOVEMBRE 2017.

L’anno  duemilaventi, giorno  VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

VICENTINI ORIETTA

BIANCO GIOVANNI P

P DI STEFANO GASPARE

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P

A

MAZZI GIANLUIGI

CIMICHELLA MONIA P

BUSATTA CORRADO

BONETTI TATIANA

CATALANO ELENA P

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE LEONI MATTIA, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

PESCE EDGARDO A

P LEONI MATTIA

GAMBINI ARIANNA
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Settore:
Servizio:EDILIZIA PRIVATA

PROPOSTA N. 110 DEL 15-12-20 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET), RECEPITO DALLA REGIONE VENETO CON LA
DGR. N. 1896 DEL 22 NOVEMBRE 2017.

IL SINDACO
Premesso che:
in data 20.10.2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo - Regioni --
Autonomie Locali, l'Intesa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2016, n. 268 riguardante
l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il Testo Unico dell’Edilizia;
il RET di cui sopra risulta composto dallo "schema di Regolamento Edilizio Tipo", dalle-
"Definizioni Uniformi" e dalla "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia";
l’art. 2 comma 4 dell’Intesa stabilisce che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta-
la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad
essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione
dell’intesa medesima;
la Regione del Veneto, con DGR n. 1896 del 22.11.2017, ha recepito il Regolamento Edilizio-
Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata, ed ha stabilito di procedere all'elaborazione di "Linee guida
o suggerimenti operativi" su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio;
con DGR n. 669 del 15.05.2018 la Regione Veneto ha emanato le "Linee guida e i suggerimenti-
operativi" approvando:
l'Allegato A che contiene una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale che i
Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura
totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare;
l’Allegato B avente ad oggetto l'individuazione delle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza
sulle previsioni dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20.10.2016;

Considerato che con determinazione n. 565 del 26.07.2019 è stato affidato l’incarico di redazione
del REC all’arch. Roberto Sbrogiò, con studio in Verona, iscritto all’albo degli Architetti della
Provincia di Verona al n. 1136;

Visto che con nota prot. 38802 del 03.12.2020 è stato acquisito agli atti il REC - REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE, elaborato predisposto con la supervisione del Responsabile del Settore
Gestione del Territorio;
Considerato che:
il REC è stato redatto secondo lo schema di RET - Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla-
Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con DGR n. 1896
del 22 novembre 2017 il quale, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del DPR 380/2001, ha
stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i
regolamenti edilizi comunali, comunque denominati;
i contenuti del menzionato RET costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti-
la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione;
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il REC, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. 380/2001, disciplina l’attività edilizia, nell’ambito-
dell’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni dall’art. 3 del D. Lgs n. 267/2000, e ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 380/01 contiene la disciplina delle modalità costruttive e delle
caratteristiche degli edifici, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, delle pertinenze degli stessi, degli spazi
scoperti, del verde e dell’arredo urbano, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei
servizi pubblici e privati;
le prescrizioni contenute nel REC conformi alla legislazione statale e regionale vigente ed al-
PAT e PI, sono applicabili in tutto il territorio comunale e perseguono finalità di pubblico
interesse, quali un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore fruizione dell’ambiente urbano,
promuovendone uno sviluppo sostenibile e durevole;

Considerato che il REC ha recepito le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle
previsioni dimensionali, le quali sono state integrate con ulteriori definizioni allo scopo di mantenere
l’invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche di PAT e PI come stabilito sia
dall’Intesa del 20.10.2016, sia dalla DGR 1896/2017, che espressamente prevede che i Comuni
possano adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di trasposizione dei parametri
edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l'applicazione delle nuove
definizioni unificate di cui all'Intesa, al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali
degli strumenti urbanistici comunali;

Dato atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 48 ter della L.R. 11/2004 introdotto con l'articolo 19
della L.R. 15/2018, i Comuni, con apposita variante, successivamente all’approvazione del REC
dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI) alle nuove definizioni uniformi
aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall’articolo 13,
comma 10 e dall’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;

Acquisito anche il parere favorevole della Commissione Territorio e Ambiente in data 14.12.2020;

Ritenuto opportuno approvare il REC - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE adeguato al
Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza
Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896,
dando atto che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente
deliberazione, e che le norme in esso contenute si applicheranno ai progetti edilizi presentati a far
data dalla sua entrata in vigore;

Considerato che con l’approvazione del REC oggetto della presente deliberazione, dalla data della
sua esecutività il precedente “Regolamento Edilizio Comunale”, approvato con delibera consiliare
n. 88 del 29.11.2005, e il suo allegato “Regolamento per l’Edilizia sostenibile e il Risparmio
Energetico”, approvato con delibera di C.C. n. 51 del 26.08.2010, sono da ritenersi definitivamente
abrogati;

Visto:
il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;-
la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;-
l’Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del-
16.11.2016;
la DGR n. 1896 del 22.11.2017;-
la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;-
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la DGR n. 669 del 15.05.2018;-
l’art. 61 comma 4 dello Statuto Comunale.-

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

Di approvare il REC - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE adeguato al Regolamento2.
Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il
20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896 allegato alla presente
deliberazione a formarne parte integrante, acquisito agli atti con nota prot. 7715 del
03/04/2019, predisposto dal professionista incaricato arch. Sbrogiò Roberto di Verona;

Di dare atto che il REC ha recepito le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle3.
previsioni dimensionali, le quali sono state integrate con ulteriori definizioni allo scopo di
mantenere l’invarianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche di PAT e PI, come
stabilito sia dall’Intesa del 20.10.2016, sia dalla DGR 1896/2017, che espressamente prevede
che i Comuni possano adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di
trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti
l'applicazione delle nuove definizioni unificate di cui all'Intesa, al fine di assicurare l'invarianza
delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali;

Di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell’art. 48 ter della L.R. 11/2004, il Comune, con4.
apposita variante, successivamente all’approvazione del REC, dovrà adeguare gli strumenti
urbanistici comunali (PAT e PI) alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei
tempi e con le procedure previste dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per
il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;

Di precisare che le norme contenute nel REC si applicheranno ai progetti edilizi presentati5.
solo successivamente alla data della sua entrata in vigore;

Di stabilire che dalla data di esecutività della presente deliberazione, il precedente6.
“Regolamento Edilizio Comunale”, approvato con deliberazione consiliare n. 88 del
29.11.2005 e il “Regolamento per l’Edilizia sostenibile e il Risparmio Energetico”, approvato
con deliberazione di consiglio n. 51 del 26.08.2010, ai sensi dell’art. 67, comma 3, dello
Statuto comunale, vengono abrogati .
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SONA, 15-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

f.to VENTURA SIMONETTA

F.to BOSIO MARCO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 15-12-2020

________________________________________________________________________________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 110 del 15-12-20 ad oggetto:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET), RECEPITO DALLA REGIONE VENETO CON LA DGR. N.
1896 DEL 22 NOVEMBRE 2017.
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In ottemperanza alle "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, di cui all'art. 73 del
D.L. 17.03.2020" e in esecuzione dell’atto del Presidente del Consiglio prot. n. 12504 del
24.04.2020 il Consiglio comunale si è riunito in presenza ed in videoconferenza.
Partecipano in videoconferenza i Sigg. Consiglieri Bellotti, Crea e Ferrari.

PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Passiamo al punto 8 dell’ordine del giorno. Do la parola al Sindaco per l’esposizione.

SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco – Giovani perSona,
Gianluigi Mazzi Sindaco – Valore Famiglia Sona, Movimento Civico)
Devo anticipare anche per questo, fare un cappello perché da tempo gli uffici ci stanno lavorando, da tempo
il sottoscritto e anche qualche altro membro del Consiglio di maggioranza chiedeva di intervenire perché,
come abbiamo fatto qualche Consiglio fa, forse l’ultimo o il penultimo dove abbiamo adeguato una
situazione, allora un’esigenza che era mutata a fronte di una crisi economica, a fronte di cambiamenti degli
ultimi vent’anni, anche il regolamento edilizio che viene abbreviato con l’acronimo RET (regolamento edilizio
tipo) o, meglio, viene adeguato rispetto al RET, è un regolamento importantissimo per la comunità, è un
regolamento sul quale ogni qualvolta decidiamo di fare qualcosa che modifica la nostra abitazione, la nostra
azienda, a volte anche l’edificio, il garage, l’annesso rustico, qualsiasi cosa venga modificata, è importante
che sia regolamentata. Ed è importante che venga fatto perché, e qui io dico sempre la nostra italianità ci
porta molto spesso a modificarne tralasciando quelle che sono le autorizzazioni, quindi anche su questo
aspetto io ci tengo molto e chiedo sempre che da parte della polizia o degli uffici ci siano gli opportuni
controlli.
Il regolamento è strutturato, sono tante le pagine ed è stato fatto un ottimo lavoro di confronto. In questo
caso i nostri uffici, capitanati dal geometra Bosio, ma anche all’esterno, quindi l’architetto Sbrogiò e altri
collaboratori che hanno fatto sì che ci fosse una sintesi che sia la più vicina possibile a un regolamento
edilizio tipo, quindi rispettoso delle indicazioni regionali, ma che abbia anche quegli elementi tipici e
importanti che caratterizzano il regolamento di Sona.
Ci sono dei cambiamenti, cambiamenti che vengono riportati, adesso non voglio tediarvi perché è veramente
strutturato, però per ogni articolo vengono riportate poi le modifiche e anche le esemplificazioni, le
descrizioni in modo che i tecnici del territorio siano aggiornati sulle variazioni. Credo che sarà importante, di
questo magari ne parleremo, che poi la stessa presentazione del regolamento venga posto ai tecnici del
territorio in modo che ci sia proprio una condivisione di quelli che sono i punti fondamentali, i punti sui quali
abbiamo operato e i punti sui quali si è intervenuti proprio nelle modifiche.
L’argomento è stato trattato poi anche all’interno della componente politica, si sono evidenziati i punti
fondamentali a partire dalla modifica della Commissione edilizia, che diventa diversa, si struttura in modo
diverso rispetto a prima e quindi sarà importante che a breve vengano anche nominati i nuovi membri della
Commissione edilizia che saranno tre, individuati tra le categorie professionali degli architetti, ingegneri,
geometri, avvocati, periti industriali, geologi, agronomi, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali,
esperti in urbanistica, in tecniche e materiali di costruzioni, comfort abitativo, efficienza energetica, materiali
naturali e diritto amministrativo. Vedete che ci sono aspetti nuovi, aspetti importanti, perché non
nascondiamo che ogni volta che un parere è negativo abbiamo un ricorso, quindi è altrettanto importante che
i pareri siano sempre ben strutturati e siano ben impostati, alla luce anche di un regolamento che ne
sostiene il parere stesso.
Sono stati modificati alcuni aspetti legati ad esigenze che abbiamo avuto sull’utilizzo degli scantinati, in
alcuni casi c’era la necessità e, se c’è un parere dell’ASL che ne permette la vivibilità, è altrettanto vero che
anche noi possiamo permetterne il realizzo di alcune funzioni che prima non erano previsti. Ci sono aspetti
importanti legati anche ai calcoli, e qui non vado nel tecnicismo perché poi rischio di fare anche brutta figura
non essendo un tecnico di questo settore. Abbiamo permesso, abbiamo dato e daremo degli incentivi anche
non più solo per la questione legata a Casa clima, ma abbiamo aperto ad altri standard, abbiamo aperto
anche a chi opera nello standard nazionale e porta la casa in classe A; in particolar modo abbiamo aperto
poi delle condizioni di favore a chi opera all’interno di quelle che sono le ristrutturazioni. Oggi abbiamo i
centri storici che sono abbandonati, continuiamo a costruire e quindi allarghiamo i paesi e abbandoniamo i
centri, trovare una forma che permetta delle condizioni a fianco a quelle che lo stesso Stato sta proponendo
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di sgravi da un punto di vista di oneri permette anche a dei giovani, alle persone che magari hanno meno
soldi di affrontare una situazione che potrebbe essere la casa del nonno, la casa ereditata che rimane in
quella condizione che spesso vediamo nei centri abitati.
Non aggiungo altro perché poi sono tantissime le situazioni che regolamentano e vanno poi nel dettaglio,
dalla cartellonistica a quella che è la gestione delle cartiere, a quelle che sono le norme e la definizione delle
strade, i passaggi. Abbiamo trattato anche tutta la parte dei plateatici che era non ben definita, e i dehor in
modo che anche su questa cosa qui, ed è uno degli aspetti che spesso arrivano agli uffici, ci sia chiarezza
nell’autorizzazione. Lasciare le richieste inevase, perché non c’è un regolamento che dà la possibilità di
definirne un benestare oppure no, è un qualcosa che devo dire si scontra con l’esigenza dei cittadini che
molto spesso devono inventarsi o devono creare elementi di attrattiva, parlo dell’ambito commerciale, utili
per affrontare anche difficoltà come in questo momento. In più occasioni in diversi Consigli ho parlato
dell’esigenza di spazi: anche l’aspetto degli spazi è importantissimo che va aggiunto ed è fondamentale che
venga operato e venga coinvolto e gestito per quanto riguarda il nostro regolamento edilizio.

PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie, Sindaco, per l’esposizione.
Do la parola alla consigliera Dal Forno, prego.

CONSIGLIERA DAL FORNO ANTONELLA (Valore Famiglia Sona, Movimento civico)
Grazie, Presidente. Io desidero fare fondamentalmente una dichiarazione di voto, però parto da una
premessa. È vero che per questo regolamento, per altri a volte succede che per certe delibere non c’è molto
spazio, non abbiamo avuto molto spazio a disposizione per il confronto e per la lettura dei materiali, però è
anche vero che a volte, come ha sottolineato precedentemente il consigliere Bellotti, si vengono a creare
delle situazioni di urgenza per cui si è chiamati a prendere atto di questa situazione e di rispondere nella
consapevolezza che si sta agendo per il bene della comunità e non per questioni politiche o per visioni
politiche. Ritengo che per questi regolamenti, perché di questi in realtà stiamo parlando e di questo
regolamento nello specifico, il lavoro fatto dagli uffici e dai tecnici sia stato veramente notevole. Sappiamo
quanto ogni parola debba essere soppesata perché ha effetti poi negli anni futuri, per cui mi sento
veramente di ringraziare sia il segretario, dottor Scarpari, sia il geometra Bosio che la dottoressa Tessaro e
tutti quanti hanno collaborato o lavorato più di noi politici, amministratori per la stesura di questi regolamenti.
Io ritengo tuttavia che il luogo istituzionale deputato per il confronto su questi regolamenti e sulle delibere in
generale siano proprio le commissioni consiliari, che nascono come luogo di confronto su queste tematiche.
Per cui la dichiarazione fatta da parte dei consiglieri di minoranza di non partecipare più alle commissioni
consiliari credo sia lesivo del loro ruolo stesso di consiglieri dell’incarico che hanno assunto, perché io invece
mi sentirei proprio di valorizzare le commissioni consiliari come luogo di confronto e di dibattito politico
dedicando all’interno di queste commissioni tutto il tempo necessario per la chiarezza e per il chiarimento dei
diversi aspetti. D’altra parte finora i nostri tecnici sono sempre stati disponibili a partecipare alle commissioni,
così è avvenuto anche nelle ultime, per chiarire tutti gli aspetti tecnici che noi profani magari non riusciamo a
capire.
Per cui, nel dichiarare che il mio voto, il voto del mio gruppo sarà positivo, ribadisco l’importanza di
valorizzare invece le commissioni consiliari con una partecipazione costante e massiccia, quindi non
disertare le commissioni, anzi, perché questo è il luogo istituzionale per il confronto sulle tematiche di
importanza che poi verranno dibattute in sede di Consiglio comunale.

PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie, consigliera Dal Forno.
Ci sono altri interventi? Consigliere Moletta.

CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO (Noi per Sona Moletta Sindaco – Testa e cuore per Sona Moletta
Sindaco)
Grazie, Presidente. Anche questo è un tema bello pesante. Sarà pur vero che abbiamo partecipato
relativamente alla commissione, non per una colpa politica ma i tempi erano molto stretti, ma con questo,
almeno io parlo per me e per il mio gruppo, eravamo in buone mani, in quanto tutti coloro che hanno seguito
l’iter erano dei professionisti e pertanto tanto di cappello a loro e mi sento tranquillissimo per il lavoro che
hanno svolto.
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Mi va benissimo un occhio di riguardo per quanto riguarda i centri storici in quanto abbiamo dei centri
bellissimi che stanno purtroppo decadendo. Ritengo opportuno invece valorizzare le case dei nostri zii e dei
nostri nonni e magari anche di qualche nostro bisnonno, invece di andare ad usufruire del terreno ancora
vergine nel nostro territorio.
Quello che mi sono dimenticato prima, invece, per quanto riguarda il regolamento di polizia mortuaria, a San
Giorgio sono iniziati i lavori della costruzione delle cellette e pertanto il Sindaco diceva prima Lugagnano e
San Giorgio, i lavori sono già iniziati. E anche nel centro civico di San Giorgio sono iniziati i lavori per il
posizionamento delle ex cabine telefoniche. Per l’assessore Bianco.
Il mio sarà un voto favorevole.

PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Grazie, consigliere.
Ci sono altri interventi? Mettiamo allora in votazione la proposta iscritta al punto 8 dell’ordine del giorno.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? Uno.
Chi si astiene? Nessuno.
Il Consiglio approva.

* * *

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione del Regolamento
edilizio comunale (REC) adeguato al Regolamento edilizio-tipo (RET), recepito dalla Regione
Veneto con DGR n. 1896 del 22 novembre 2017”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

Presenti n. 13 consiglieri;
quorum strutturale n. 8 consiglieri, senza computare il sindaco;

Con votazione espressa per alzata di mano:
votanti n. 13 consiglieri;
quorum funzionale: 7 voti favorevoli;
favorevoli n. 12 consiglieri;
contrari n. 1 consigliere (Ferrari);
astenuti n. 0 consiglieri;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione del Regolamento1.
edilizio comunale (REC) adeguato al Regolamento edilizio-tipo (RET), recepito dalla
Regione Veneto con DGR n. 1896 del 22 novembre 2017“, sopra riportata quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Copia informatica ad uso amministrativo - Deliberazione Consiglio comunale n. 76 del 22-12-2020
Pag.  9 di 10



   COMUNE  DI  SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

Firma apposta digitalmente sul documento originale

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale del Consiglio comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo
Comune al n. progressivo  per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal            fino al giorno           .

La deliberazione in oggetto è esecutiva il            per decorrenza di termini, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

F.to LEONI MATTIA
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F.to SCARPARI EMILIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firma apposta digitalmente sul documento originale

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.


