
 

 

 

 

 
 

COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
 

PROVINCIA DI VERONA 
 

   

    

N° 30 Registro Delibere  ORIGINALE 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 
Oggetto: 
 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) ADEGUATO 
AL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO (RET), DI CUI ALL'INTESA SANCITA IN SEDE 
DI CONFERENZA GOVERNO-REGIONI E COMUNI IL 20 OTTOBRE 2016, 
RECEPITO CON DGR 1896/2017. 
 

 
 

L’anno  duemilaventi, addì cinque del mese di novembre alle ore 16.10 nella Sala delle adunanze 

consiliari. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino X   10 Grasso Andrea X  
2 Ambrosi Renzo X   11 De Agostini Bruna  X 
3 Riolfi Emily X   12 Chiereghini Andrea X  
4 Procura Silvano X   13 Corona Vincenzo X  
5 Zanotti Evita X   14 Marconi Alberto X  
6 Destri Matteo X   15 Grigoli Romina X  
7 Aldegheri Alberto X   16 Padovani Davide X  
8 Damoli Laura X   17 Toffalori Pier Luigi X  
9 Tonel Luciano X       

      Totale Presenti / Assenti 16 1 

 
 
Il Sig.   Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott. Pinali Luca Vice Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 



 

 

 

 

Il Sindaco dà la parola all’assessore Destri Matteo per presentare il punto all’ordine del giorno. 

 

L’Assessore Destri Matteo nel ringraziare i tecnici, tra cui lo stesso consigliere Padovani Davide, i gruppi 

consiliari e tutti gli uffici per l’attività  svolta  nell’elaborazione del testo del regolamento edilizio comunale, 

rileva come lo stesso sia stato frutto di un lavoro pluralistico e condiviso. Si rammarica, pertanto, per la 

presentazione di ben sei emendamenti, tra l’altro su argomenti ampiamente discussi sia nella commissione 

tecnica che nella commissione regolamenti. Annuncia il voto contrario agli emendamenti da parte del proprio 

gruppo consiliare. 

 

Il consigliere Padovani Davide legge il proprio intervento, come allegato al presente atto. 

 

L’assessore Destri Matteo interviene con alcune precisazioni inerenti il piano colore e su alcune questioni 

sollevate dai tecnici relative all’art. 26. Comunica, altresì, la proposta di revisione del procedimento 
paesaggistico che sarà discusso nella Giunta che seguirà il Consiglio Comunale. 

 

Il consigliere Toffalori Pier Luigi dando atto che anche il Comune di Sant’Ambrogio arriva ad adottarsi di 

un nuovo regolamento edilizio, valuta positivamente il lavoro del tavolo tecnico e ringrazio l’ing. Massimo 

Dalle Vedove e l’arch. Livio Paiola per la preziosa consulenza che ha permesso l’inserimento nel 

regolamento di emendamenti migliorativi in particolare nella valorizzazione di elementi architettonici tipici 

della Valpolicella come la pietra, ma anche per aspetti di salvaguardia ambientale e di risparmio energetico. 

Si rammarica che alcune proposte non siano state accolte, come la convocazione della commissione 

paesaggistica da parte del Presidente, oppure altri emendamenti volti alla semplificazione delle procedure 
(porta ad esempio la documentazione inerente la perizia statica).  

 

Il consigliere Corona Vincenzo rileva quanto già esposto dal consigliere Padovani e dall’assessore Destri, 

dichiarando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto nelle commissione tecnica e commissione statuto e 

regolamenti, esprime la soddisfazione del gruppo per l’accoglimento di alcune loro proposte. Tuttavia ritiene 

opportuno sottoporre al Consiglio Comunale alcune questioni proposte dal gruppo e che non sono state 

accolte. Procede nell’illustrare gli emendamenti presentati di concerto con il consigliere Marconi. 

Tali emendamenti vengono allegati al presente verbale. 

 

Il consigliere Toffalori Pier Luigi chiede se su tali emendamenti sono stati espressi pareri di legge. 

 

Il Vicesegretario comunica i pareri espressi dai responsabili in merito. 

 

Il Sindaco mette in votazione l’emendamento n. 1 con il seguente esito: 

Presenti n. 16 favorevoli n. 4 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona), astenuti n. 1 (Toffalori), contrari n. 11; 

l’emendamento n. 1 è respinto; 

 

Il Sindaco mette in votazione l’emendamento n. 2 con il seguente esito: 

Presenti n. 16 favorevoli n. 5 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona, Toffalori), astenuti n. 0, contrari n. 11; 

l’emendamento n. 2 è respinto; 

 

Il Sindaco mette in votazione l’emendamento n. 3 con il seguente esito: 

Presenti n. 16 favorevoli n. 4 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona), astenuti n. 1 (Toffalori), contrari n. 11; 

l’emendamento n. 3 è respinto; 

 

Il Sindaco mette in votazione l’emendamento n. 4 con il seguente esito: 



 

 

Presenti n. 16 favorevoli n. 4 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona), astenuti n. 1 (Toffalori), contrari n. 11; 

l’emendamento n. 4 è respinto; 

 

Il Sindaco mette in votazione l’emendamento n. 5 con il seguente esito: 

Presenti n. 16 favorevoli n. 4 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona), astenuti n. 1 (Toffalori), contrari n. 11; 

l’emendamento n. 5 è respinto; 

 

Il Sindaco mette in votazione l’emendamento n. 6 con il seguente esito: 

Presenti n. 16 favorevoli n. 4 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona), astenuti n. 1 (Toffalori), contrari n. 11; 

l’emendamento n. 6 è respinto; 

 

Il consigliere Toffalori Pier Luigi esprime la propria dichiarazione di voto, annunciando il voto di 
astensione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è dotato di Piano Regolatore Generale approvato 

definitivamente con D.G.R.V. n. 4489 del 27.07.1990, con modifiche d’ufficio, pubblicata nel 

B.U.R. n. 106 del 31/12/1990; 

 tale strumento urbanistico generale è stato modificato con varianti al P.R.G. approvate con 

deliberazione della G.R.V. n. 1506 del 05 maggio 1998, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 16.06.1998, 

con provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali in data 

31/05/2002 protocollo n. 2471/47.01, oltre che con alcune varianti puntuali, ai sensi del 4° comma, 

dell’articolo 50, della Legge Regionale 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni 

ed ai sensi della L.R. 01/06//1999 n. 23; 

 Che con il Piano Regolatore approvato ai sensi della L.R. 61 del 1985 veniva approvato, quale parte 

integrante dello stesso, anche il Regolamento Edilizio Comunale; 

 Che il Regolamento attualmente vigente presso il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è il 

Regolamento approvato con DGRV 4489 del 27 Luglio 1990, modificato negli anni in pochi articoli, 

da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 30/09/2019 relativamente alla 

composizione della Commissione Locale per il Paesaggio; 

 Che l’art. 17 della L.R.V 14/2019 determinava la data del 31/12/2019 quale scadenza per procedere 

con: 

- L’adeguamento dello strumento urbanistico vigente ai dettami definiti dalla L.R. n.14/2017 e 

D.G.R.V. n.668/2018 – Contenimento del consumo di suolo; 

- La redazione del Regolamento Edilizio Comunale TIPO in ottemperanza alla 

D.G.R.V.n.669/2018; 

Dato atto che il Responsabile del Settore Attività Economiche / Edilizia, con determinazione n. 392 del 

14/08/2019, ha affidato all’arch. Daniel Mantovani, iscritto all’ordine professionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Verona con il n. 1456, nato a Castelmassa (RO) 

il 10/11/1970, in qualità di libero professionista, con studio in San Pietro in Cariano (VR) in via Valpolicella 

58, l’incarico per la redazione della variante urbanistica al PRG vigente ai sensi della L.R. 14/2017 art.13 e 

per la stesura del nuovo regolamento edilizio comunale tipo ai sensi delle linee guida disposte con DGRV n 

669/2018, 

Visto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019 è stata approvata la variante n. 24 al 

P.R.G ai sensi della L.R. 14/2017; 

Visto pertanto che la prestazione relativa alla redazione della variante urbanistica al PRG vigente ai sensi 

della L,R. 14/2017 risulta correttamente conclusa; 

Visto che il comma 1 dell’art. 1 della L.R.V. n. 49 del 23/12/2019 ha modificato l’art. 17 comma 7 della 



 

 

L.R.R. 14/2019 prorogando al 30/09/2020 la scadenza per la redazione del Regolamento Edilizio in 

conformità al R.E.T; 

Dato atto pertanto della proroga concessa dalla Regione Veneto e della relativa opportunità di redigere il 

Regolamento Edilizio comunale in adeguamento al RET, coinvolgendo tecnici operanti sul territorio e le 

minoranze politiche così da poter redigere un elaborato ampiamente condiviso con i futuri utilizzatori; 

Dato atto che il Responsabile del Settore Attività Economiche / Edilizia, con determinazione n. 77 del 

04/02/2020, ha rinnovato l’incarico professionale all’arch. Daniel Mantovani, iscritto all’ordine professionale 

degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Verona con il n. 1456, nato a 

Castelmassa (RO) il 10/11/1970, in qualità di libero professionista, con studio in San Pietro in Cariano (VR) 

in via Valpolicella 58 per la parte non attuata relativa alla stesura del nuovo regolamento edilizio comunale 

ai sensi delle linee guida disposte con DGRV n 669/2018, 

Premesso inoltre: 

 Che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 133/2014 con l’art. 4, comma 1-sexies, al D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), 

si è stabilito che Governo, Regioni ed Autonomie Locali, in sede di Conferenza Unificata, 

concludessero accordi ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997 o intese ai sensi dell’art. 8 della 

legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di 

semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e gli adempimenti in materia 

edilizia;  

 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;  

 Che il RET di cui sopra risulta composto dallo "schema di Regolamento Edilizio Tipo" (indice tipo), 

dalle "Definizioni Uniformi" (dei parametri urbanistici ed edilizi) e dalla "Raccolta delle disposizioni 

sovra ordinate in materia edilizia" (ricognizione della disciplina dell’attività edilizia vigente);  

 Che 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;  

 Che la Regione del Veneto, con DGR n. 1896 del 22.11.2017, ha recepito il Regolamento Edilizio 

Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata, stabilendo altresì di procedere all'elaborazione di "Linee guida o 

suggerimenti operativi" su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio;  

  Che 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;  

 Che il termine fissato per l’adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi a quello 

tipo approvato dalla Regione, dapprima fissato al 21/05/2018 (180 giorni dalla D.G.R. n.1896/2017), 

è stato poi “rideterminato” al 31 dicembre 2019, dalla L.R. 4 aprile 2019, n.14, ed infine nuovamente 

prorogato al 30 settembre 2020 con L.R. 23 dicembre 2019 nr.49 ;  

 Che con comunicazione prot 326469 del 18 agosto 2020 la Regione Veneto (ns prot. 12943 del 

18/08/2020) ha chiarito che la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista 

dall’art. 103 del D.L. 18/2020 convertito e modificato con L. 24/2020 in risposta alla emergenza 

pandemica Covid 19 dovesse essere applicato anche ai procedimenti relativi all’adeguamento da 

parte dei Comuni alle disposizioni sul consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo; 



 

 

 Che con l’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n.23 convertito con modificazioni dalla legge 5giugno 2020 

n. 40, la proroga del termine era da intendersi per i procedimenti in atto o iniziati dalla data del 23 

febbraio 2020 sino al 15 maggio 2020; 

 Che, come indicato nella comunicazione regionale “per tutti i procedimenti già pendenti alla data 

del 23 febbraio 2020, o iniziati dopo tale data, non deve tenersi conto del periodo compreso tra il 

medesima data del 23 febbraio e quella del 15 maggio 2020, ai fini dell’individuazione del termine 

di conclusione” 

 

Dato atto che il Regolamento Edilizio comunale è stato redatto in collaborazione con tecnici operanti sul 

territorio nominati da parte delle forze politiche di maggioranza e di minoranza, che hanno così costituito con 

il Responsabile del Settore Attività Economiche-Edilizia Privata un tavolo Tecnico appositamente formato 

per la redazione e la definizione del testo definitivo del regolamento edilizio comunale; 

Dato atto altresì che l’argomento è stato sottoposto all’esame ed all’approvazione della competente 

commissione consiliare nelle sedute del 22/09/2020, del 06/10/2020 e del 13/10/2020; 

Visto che con nota prot. nr. 16651 del 20/10/2020 è stato acquisito agli atti la versione finale del REC - 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE redatta e verificata dal professionista incaricato con 

determinazione n. 77/2020; 

 

Considerato che il REC è stato redatto secondo lo schema di RET - Regolamento Edilizio Tipo approvato 

dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 2016, recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 

1896 del 22 novembre 2017 e nr. 669/2018 in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del DPR 380/2001; 

 

Considerato che il Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) ha recepito le “Definizioni Unifomi” del RET,  

Visto che nelle “Definizioni Uniformi” sono state inserite delle note esplicative al fine di una maggiore 

chiarezza interpretativa nell'applicazione delle disposizioni contenute nel R.E.C.;  

 

Visto che nel R.E.C. sono previste alcune variazioni rispetto alla proposta di contenuti della Regione Veneto 

di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. 669/2018, finalizzate ad una maggiore chiarezza interpretativa, oltre che a 

completarne i contenuti in relazione alle peculiarità del Territorio comunale;  

 

Considerato che sono state introdotte altre le “definizioni tecniche di competenza comunale”, per le quali è 

stato indicato, in continuità con le “Definizioni Uniformi”, la caratteristica di incidenza urbanistica o meno; 

 

Visto inoltre che nel R.E.C. sono contenute le disposizioni sulle funzioni della Commissione Locale del 

Paesaggio secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 nonies della L.R. 11/04 e dalla D.G.R.V. 

2037/2015; 

 

Rilevato 

 che in merito al recepimento delle “Definizioni Uniformi” aventi incidenza urbanistica ed effetti 

diretti sul dimensionamento dello strumento urbanistico, la Regione Veneto, con la citata delibera n. 

669/2018, ha preso atto che, in ossequio al già citato principio di “invarianza urbanistica” anche una 

volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle 

previsioni dimensionali potranno esplicare la loro capacità conformativa solo a seguito della 

successiva approvazione di strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni.  

 che a tal fine l’art. 48 ter della L.R.V. n. 11/2004, all’uopo introdotto con L.R. n. 15/2018, ha 

rinviato nel tempo l’applicazione delle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, 

incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti 

urbanistici vigenti, prevedendo che trovino applicazione a far data dall’efficacia della suddetta 

variante,  

  che pertanto le “Definizioni uniformi” e le “definizioni tecniche di competenza comunale”, aventi 

incidenza sulle previsioni dimensionali, come riportato all’art. 2 del REC, esplicheranno la loro 

efficacia giuridica a seguito dell’entrata in vigore della prima Variante allo strumento urbanistico 



 

 

approvata successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di 

redazione ed elaborazione;  

 

Considerato che, come disposto dalla DGRV 1896/2017 del nuovo REC, le “Definizioni Uniformi” non si 

applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:  

  titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello 

edilizia della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, 
comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;  

  piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della 

proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 

23 aprile 2004, n. 11;  

  nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo 

sportello edilizia della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla 

vigente normativa;  

Considerato inoltre che:  

  I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente 

Regolamento saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione 
delle relative istanze.  

 Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate 

prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento verranno esaminate sulla base della disciplina 
vigente al momento della presentazione delle stesse. 

Rilevato pertanto che, come previsto dagli artt. 104 e 105 del REC, il nuovo Regolamento edilizio 

Comunale. entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e che le norme in esso 

contenute si applicheranno ai progetti edilizi presentati dalla sua entrata in vigore e che da tale data il 

precedente R.E.C. sarà da ritenersi definitivamente abrogato; 

 

Precisato che in merito alla procedura da adottare per l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, si 

prende atto che la D.G.R.V. n. 669/2018 ha stabilito che le modifiche al Regolamento Edilizio comunale 

successive al suddetto adeguamento saranno effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e 

dell’art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

Visto che le prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale perseguono finalità di 

pubblico interesse in quanto lo stesso è finalizzato a un ordinato sviluppo edilizio del territorio e una 

migliore fruizione dell’ambiente urbano; 

Visto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e 

patrimoniale dell'Ente; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visti: 

-     il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

-     il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

-     la L.R.V. 11/2004 e s.m.i. 

-     la L.R.V. 15/2018  

-    la L.R.V. 14/2017  

-    la L.R.V. 14/2019  

-    la L.R.V. 29/2019; 

- l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i 

Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 

del 16/11/2016;  



 

 

- la D.G.R.V. 1896/2017 “Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le 

Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-

sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”; 

- la  D.G.R.V. 669/2018 “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al 

Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e 

Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con D.G.R. 22 novembre 2017, n. 1896” e i relativi allegati: 

l’Allegato A con 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”, e l’Allegato B ad oggetto l’individuazione delle “Definizioni 

Uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali RET e ha dato atto che “tempi e modi di 

adeguamento al RET da parte dei Comuni sono disciplinati dall’articolo 48 ter della legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11”; 

- l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”: si rende necessario procedere 

ad approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale al fine dell’adeguamento alle disposizioni 

contenute nella D.G.R.V. 1896/2017 e nella D.G.R.V. 669/2018; 
 
Con votazione palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito 
Presenti n. 16  - favorevoli n. 11 - astenuti 5 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona, Toffalori); 
 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

2. di approvare l’allegato Regolamento Edilizio Comunale, adeguato alle disposizioni della D.G.R.V. 

1896/2017 e della D.G.R.V. 669/2018, così come da Allegato A ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380, dell'Intesa 20 ottobre 2016, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed 

Autonomie Locali, della D.G.R. Veneto n. 1896 del 22 novembre 2017 e della D.G.R. Veneto n. 669 del 15 

maggio 2018;  

3. di dare atto che le “Definizioni uniformi” e le “definizioni tecniche di competenza comunale” di cui 

all’art. 2 del REC, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, esplicheranno la loro efficacia giuridica a 

seguito dell’entrata in vigore della prima Variante al Piano Urbanistico Generale approvata successivamente 

all’entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;  

4. di dare atto che le “Definizioni Uniformi” non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in 

vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:  

 titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello 

edilizia della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, 
comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;  

 piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della 

proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 

23 aprile 2004, n. 11;  

 nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo 

sportello edilizia della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla 

vigente normativa;  

 

5. di dare atto altresì che :  

 i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente 

Regolamento saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione 
delle relative istanze.  

 le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate 

prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina 

vigente al momento della presentazione delle stesse. 

 



 

 

6. di dare atto che l’entrata in vigore delle norme in approvazione comporterà la contemporanea 

abrogazione del precedente Regolamento Edilizio Comunale   

 

7. di dare atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 48 ter della L.R. 11/2004, introdotto con l’art. 19 della 

L.R. 15/2018 dovranno essere adeguati, con apposita variante, gli strumenti urbanistici comunali 

8. di autorizzare il Responsabile del Settore Attività Economiche/ Edilizia Privata ad apportare eventuali 

lievi modifiche all’Allegato A che non incidano sui contenuti e che si rendessero necessarie a seguito di 

imprecisioni, errori nella forma del testo ed errori grammaticali; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 

del T.U. n. 267/2000, a seguito di separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il 

seguente esito: 

Presenti n. 16 - favorevoli n. 11 - astenuti n.5 (Marconi, Padovani, Grigoli, Corona, Toffalori). 
 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 

presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 

presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  
   
 
 
 
 

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


