
Verbale di Consiglio N° 6 del  08/03/2022 
 

 
 

 

COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 6 del 08/03/2022 
 
 
OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE  DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO (RET) EX 

ART. 29 DELLA LR. 12-2005 
 
 
L'anno 2022, addì otto del mese di Marzo alle ore 18:00, nella  Sala delle Adunanze Consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  ALBERINI SARA  X 
FRERETTI ANDREA X  DI BLASIO FORTUNATO X   
DANCELLI DANIELE X  GAZZA PIERINO X   
SORMANI GIUSEPPE X  ZANON MARIA ROSA X   
MILZANI ANDREA   X BRAVO ELIO X   
GHIDELLI FEDERICO X   CAPELLI MARIA LUISA X   
BODINI LUIGINA X      

 

Presenti : 11 Assenti: 2 
 
 
Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE  DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO (RET) EX 

ART. 29 DELLA LR. 12-2005 
 
L’Assessorato al patrimonio, urbanistica,  edilizia pubblica e privata e agricoltura, Andrea 
Freretti, illustra i contenuti della proposta.  
L’Ing. Bertocchi illustra i principali aspetti che il Regolamento tratta. 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Gottolengo è dotato di  Vigente PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO  (approvato con delibera di C.C.  n.52 del 30/10/2017)  esecutivo a far data 
dal 4/4/2018 (Burl n.14/2018); 
 
VISTO che: 
- con delibera di GC n. 83 del 12.05.2021 avente ad oggetto: “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2018 E CONTESTUALE AVVIO 
DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS”; 
- con determina UTC n. 93 del 04/08/2021 avente ad oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO 
INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PUNTUALE PGT DI GOTTOLENGO - ING. 
CESARE BERTOCCHI per la ditta PIANOZERO PROGETTI - CIG Z423299596  comprensivo 
del nuovo Regolamento Edilizio; 
- con delibera di CC n. 02 del 18.01.2022 è stata fatta “ADOZIONE DELLA VARIANTE 
PUNTUALE AL PGT DI GOTTOLENGO” le cui osservazioni scadono il 26.03.2022; 
 
DATO ATTO che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole del vigente 
PGT richiamano il nuovo Regolamento Edilizio Unico Nazionale  come segue: 
 all’art. Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DELLE 

REGOLE punto comma 2.3: “I criteri sulle modalità di applicazione nonché le definizioni 
inerenti i parametri urbanistici sono indicati nel regolamento edilizio unico; gli indici ed i 
parametri urbanistici agli artt. 14-15-16 del seguente apparato normativo, sono validi anche 
per il Piano dei Servizi e per le varie tipologie degli ambiti di trasformazione indicati nel 
DdP”; 

 all’art. Art. 14. “INDICI E PARAMETRI” sanciscono quanto segue: “L'utilizzazione delle aree 
e l'edificazione dei vari ambiti del territorio comunale, sono regolate attraverso 
l'applicazione degli indici come di seguito definiti e dei relativi parametri sino all’entrata in 
vigore e successiva adozione del Regolamento Edilizio unico Nazionale”. 

 
PRESO ATTO che sono molteplici le norme che hanno  disciplinato l’adozione di un Regolamento 
Edilizio Unico Nazionale od anche  Regolamento Edilizio Territoriale (RET), tra le quali si 
rammentano: 

- l’intesa del 20/10/ 2016, siglata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni  ed Autonomie 
Locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-
sexies, del DPR 6/6/2001, n.380;  

- la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 AVENTE AD OGGETTO: “recepimento dell’intesa tra il 
governo, le regioni e le autonomie locali, 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”; 

- che la predisposizione di uno schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) ha la finalità di 
garantire l’uniformità di impianto, la semplificazione e standardizzazione in materia edilizia in 
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conformità ai contenuti dell’Agenda per la Semplificazione 2015/2017 di cui all’intesa 
succitata e che l’adeguamento riguarda essenzialmente: 

 il quadro delle definizioni uniformi; 
 la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e 

sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale; 
 la norma transitoria in attesa degli adempimenti comunali; 
- la materia è ora disciplinata dall’art.4 del DPR 380-2001 con i poteri indicati dall’art. 3, 

comma 4° del dlgs 267-2000 e dell’art. 28 e 29  della LR n.12-2005; 
 
RICORDATO che il regolamento edilizio tipo si articola nelle seguenti  parti principali: 

 Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia; 
 Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia e che le 42 definizioni uniformi  
contenute;  
- nell’Allegato A disciplinano dalla “superficie netta” alla “superficie utile”, dal “soppalco” 

alla “sagoma”, oppure anche solo “l’altezza dell’edificio”; 
-  nell’Allegato B  trovano indicazione le 118 norme statali che hanno un impatto sull’edilizia  

indicando, in pratica, i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla 
sicurezza e al risparmio energetico, ecc;  

 
RICHIAMATA pertanto: 
- Regione Lombardia che, sulla scorta dell’intesa succitata, ha recepito lo schema tipo del 
Regolamento edilizio e le definizioni tecniche uniformi ed ha effettuato la ricognizione delle 
disposizioni normative in materia edilizia (DGRL n. 695 del 24/10/2018, pubblicata sul BURL  n. 
44, SO del 31/10/ 2018); 
- tale  delibera fornisce le indicazioni utili  prevedendo che i Comuni adeguino i propri regolamenti 
edilizi entro 180 giorni dall'efficacia della stessa (scadenza del termine alla data del   29 aprile 
2019)  e che decorso infruttuosamente tale termine si applicano comunque le nuove definizioni 
uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia in quanto norme prevalenti  sulle 
disposizioni comunali con esse incompatibili (art. 2, comma 3, dell’Intesa Stato Regioni); 
- le sole definizioni tecniche uniformi che hanno incidenza sulle previsioni dimensionali 
urbanistiche (esplicitamente individuate nell'Allegato B alla delibera) avranno efficacia solo a 
partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) mente sono   fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi già avviati al momento della 
pubblicazione della delibera di Giunta regionale sul BURL (ossia il 31 ottobre 2018); 
 
VISTO che  Anci e Regione Lombardia hanno  formulato in data “marzo 2019”  una proposta di  
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONE LOMBARDIA - proposta per la seconda parte 
dell’indice dell’Intesa RET, relativa alle diposizioni regolamentari in materia edilizia nel quale sono 
disciplinate  le disposizioni che hanno una valenza comune a tutti i contesti urbani e territoriali; 
 
PRESO ATTO che la lr. 12-2005 all’art. 29  - Procedura di approvazione del regolamento 
edilizio – disciplina l’adozione dello stesso come segue: “Il regolamento edilizio è adottato e 
approvato dal consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 14 e 
previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ASL; il parere 
è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente”; 
 
RITENUTO NECESSARIO, al fine di dotare la pubblica amministrazione di uno strumento 
regolamentare aggiornato alla legislazione vigente,  adottare il nuovo Regolamento Edilizio con le 
procedure di cui all’art. 29 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.  così come predisposto dal professionista 
Ing. Cesare Bertocchi di PIANOZERO PROGETTI e composto dalla seguente documentazione 
(prot.n.2216 del 02.03.2022): 
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- RE00 – REGOLAMENO EDILIZIO; 
- RE01 – Allegato A – Modalità di recupero e valorizzazione dei Nuclei di Antica 

Formazione; 
- RE02 – Allegato B – Definizione tecniche uniformi (DTU) – DGRL 24 ottobre 2018 n. 

XI/695; 
- REO3 – Allegato C – Disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio  e 

sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale di cui 
all’Allegato C della DGRL 24 ottobre 2018 n. XI/695; 

- RE04- Allegato D – Requisiti specifici degli edifici rurali (case rurali, pertinenze e stalle) e 
dei luoghi adibiti a detenzione di animalei, compresi quelli di affezione; 

che allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanzia; 
 
VISTO quindi  che in merito al procedimento amministrativo: 
• è stato acquisito il prescritto parere dell’ATS BRESCIA di competenza in materia igienico-
sanitaria con nota prot. n.772  del 25.01.2022 la quale ha formulato alcune osservazioni che sono 
state recepite nel RET; 
• necessita pubblicare all’Albo pretorio informatico, nella sezione Amministrazione Trasparente 
“Pianificazione e Governo del Territorio” l’avviso di deposito degli atti di adozione del nuovo 
Regolamento edilizio comunale per 15 giorni consecutivi  affinchè chiunque fosse interessato possa  
presentare osservazioni od opposizioni entro il successivo termine  di 15 giorni; 
• successivamente il Consiglio Comunale  provvederà alla sua approvazione definitiva previe 
controdeduzioni alle eventuali osservazioni/opposizione pervenute con pubblicazione finale anche 
sulla piattaforma MULTIPLAN nell’applicativo REWEB  predisposto da Regione Lombardia per  
la consultazione dei regolamenti edilizi comunali vigenti nei comuni Lombardi; 
 
ACQUISITI: 
- il parere favorevole della Commissione Consiliare per lo statuto ed i regolamenti e per il  territorio 
e l’ambiente del  05.03.2022; 
-il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica  
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO che il presente atto non è soggetto a parere di regolarità contabile perché non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
VISTI: 
- Il decreto legislativo n. 267/2000; 
- il DPR 380-2001 e la L.R. Lombardia n. 12/2005, art. 29; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 42 del  D. Leg.vo 267/2000 
 
CON VOTI favorevoli UNANIMI  espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di ADOTTARE  il Regolamento Edilizio del Comune di GOTTOLENGO, ai sensi dell’art. 29  
della LR 11/03/2005, n.12 e s.m.i., adeguato ai sensi degli obblighi di uniformità delle definizioni 
ex intesa nella Conferenza Stato Regioni in data 20/10/ 2016 e della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. 
XI/695 avente ad oggetto: “Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, 
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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” e che qui si allega, quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 
 
3) di DARE ATTO che il Regolamento Edilizio adottato è stato oggetto di parere da parte di ATS 
BRESCIA per la parte che coinvolge materie di igiene e sanità , indicazioni e  prescrizioni che sono 
state recepite, e che pertanto l’avviso di adozione sarà  pubblicato sui siti istituzionali , all’Albo on 
line e sull’Amministrazione Trasparente  affinchè chiunque interessato possa presentare  eventuali 
osservazioni/opposizioni; 
 
4) di INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica di dare esecuzione alla presente 
deliberazione assumendo gli adempimenti conseguenti agli artt. 14-28 e 29 della L.R. 12/2005 e 
s.m.i.; 
 
5) di DARE ATTO che dopo un periodo di sperimentazione della sua applicazione da parte dei 
tecnici operanti sul territorio,d elle imprese del settore delle costruzioni e dell’ufficio tecnico si 
procederà ad informare il Consiglio Comunale circa necessità di eventuali interventi di modifica 
dell’apparato normativo; 
 
 
INDI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Giuseppe Iapicca 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 09/03/2022 R.P. N . 298, per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Giuseppe Iapicca 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2022 
 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 
[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
09/03/2022   
 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Giuseppe Iapicca 
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