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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Con deliberazione n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata sul 

Bur n. 51 del 25/05/2018, la Giunta regionale ha approvato le 

“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 DGR 22 novembre 2017, n. 1896” 

Allegati alla D.G.R. 669/2018 vi sono: 

 l’Allegato A: “Linee guida e suggerimenti operativi”, che 

contiene una proposta di contenuti del regolamento 

edilizio comunale che i Comuni possono utilizzare per 

adeguare il proprio regolamento edilizio, in misura totale 

o parziale, od eventualmente modificare ed integrare; 

 l’Allegato B: “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 ottobre 2016; 

I Comuni possono utilizzare le Linee guida (Allegato A) per 

l'adeguamento del proprio regolamento edilizio e sono liberi di 

attingere i contenuti ritenuti più opportuni, facendo 

naturalmente salvi gli elementi cogenti dell'Intesa, ovvero lo 

schema (indice), le "Definizioni Uniformi" e l'elenco delle 

disposizioni nazionali e regionali incidenti in materia edilizia. 

L'articolo 2, comma 4 dell'Intesa Governo Regioni ed 

Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 

novembre 2016, n. 268, prevede che il recepimento delle 

Definizioni Uniformi non debba comportare la modifica delle 

previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che 

continueranno ad essere regolate dai piani comunali vigenti 

ovvero adottati, secondo il principio della "invarianza 

urbanistica". 

In questo contesto appare utile avviare una attività di 

condivisione e confronto della proposta di Regolamento edilizio 

tra vari comuni che insistono in ambiti territoriali omogenei, per 

l’allineamento di temi ed argomenti che si ritiene utile 

uniformare il più possibile, coordinandolo con le Norme tecniche 

dello strumento urbanistico, per poter utilizzare testi 

regolamentari che consentano a cittadini, imprese e 

professionisti di avere una eguale risposta nei diversi Comuni, 

perseguendo così un concreto tentativo di semplificazione. 

Durante l’incontro, rivolto ai tecnici comunali che hanno la 

necessità di riordinare il testo del Regolamento edilizio vigente, 

per renderlo coerente con la disciplina dell’attività edilizia ed 

introducendo gli articoli secondo lo schema (indice) dell’Intesa, 

verrà illustrata l’esperienza dei comuni del montebellunese. 

Giovedì 

13 dicembre 2018 

9.00-11.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116  

Sala Corsi – Edificio n. 6 

 

Quota di partecipazione: 
GRATUITA 

 

Informazioni generali: 
La registrazione dei partecipanti avverrà 

alle ore 8.45 

 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

Corso autogestito a cura del Gruppo 

Territorio del Centro Studi 
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DDiirriiggeennttee  ddeell  SSeettttoorree  GGeessttiioonnee  ee  GGoovveerrnnoo  ddeell  

TTeerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMoonntteebbeelllluunnaa 
 


