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Proposta di Delibera Consiliare n° 2015/10 del 24/04/2015 

 
Ufficio: A1/13 UO Gestione Servizi 

 
Oggetto:  
Variante al regolamento Edilizio di recepimento dei parametri e delle definizioni del DPGR 
n° 64/R dell'11.11.2013 . 
 
Testo: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Piano Strutturale vigente approvato con D.C.C. n. 81 del 25.09.1998;  
 
Vista la Variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n. 67 del 24.07.2006;  
 
Vista la Variante al Regolamento Urbanistico approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 32 il 6 maggio 
2013;  
 
Visto il Nuovo Piano Strutturale adottato con D.C.C. n. 102 del 06.12.2013 esecutiva il 20/01/2014;  
 
Visto il Regolamento Edilizio approvato con DCC n. 149 del 28.11.2007 entrato in vigore 31.01.2008;  
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana  dell’11.11.2013 n° 64/R con il quale si 
approva il Regolamento di attuazione  dell’art. 144 della LRT  n. 1 del 03.01.2005 in materia di unificazione 
dei parametri urbanistici ed edilizi del governo del territorio ; 
 
Dato atto che la  nuova legge regionale Toscana n. 65 del 10.11.2014 (art. 245 lettera l),  che sostituisce 
integralmente  la LRT 1/2005, non ha  modificato i disposti del succitato DPRG 64/R/2013 e che pertanto, ai 
sensi dell’art 32 del citato Decreto,  il Comune è tenuto ad adeguare i parametri urbanistici ed edilizi e le 
definizioni tecniche del regolamento edilizio nonché verificare la necessità  di adeguare i propri strumenti di 
pianificazione territoriale e atti di governo del territorio; 
 
Accertato, dalle verifiche eseguite, che non è necessario adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e 
gli atti di governo del territorio ma di recepire i parametri e le definizioni di cui al citato Regolamento regionale 
senza l’adozione di alcuna variante ; 
 
Accertata quindi la necessità  di adeguare i parametri urbanisti ed edilizi e le definizioni tecniche del 
Regolamento Edilizio;   
 
VISTI la relazione tecnica-comparativa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto,  con la quale si 
elencano i nuovi parametri introdotti  dal DPRG 64/R/2013  nonché quelli sostituiti, redatta dall’arch. Laura 
Dell’Agnello responsabile dell’ufficio urbanistica  comprendente i seguenti allegati ; 

 



 

- TABELLA A con l’elenco degli attuali parametri e dei nuovi; 
- TABELLA B contenente il confronto dettagliato degli attuali parametri con quelli nuovi da recepire; 
- TABELLA C con l’elenco delle attuali definizioni tecniche e dei nuovi 
- TABELLA D contenente il confronto dettagliato delle attuali definizioni con quelle nuove da recepire; 

 
Visti, per facilità di lettura,  gli allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale  n° 1 
PARAMETRI  e n° 2 DEFINIZIONI , costituiti dalle nuove indicazioni  del DPGR 64/R/2013 nonché  dalle 
definizioni e parametri già vigenti ma non modificati o  indicati dal suddetto Decreto ma  che risulteranno 
applicabili a tutti gli strumenti richiamati dal momento dell’approvazione della presente ;  
 
Dato atto delle necessità di procedere ad adottare i nuovi parametri in tutti gli strumenti di pianificazione   
soprarichiamati  in attesa dell’approvazione , dal parte della Giunta Regionale,  del Regolamento Edilizio Tipo 
di cui all’art. 106 comma 3 della LRT 65/2014   ;  
 
Visto il D.Lgs. 267/00 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Vista la Legge Regionale 65/2014; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, preventivamente espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. ……., n. ………… votanti, n. ……voti, 
favorevoli ………, contrari……… e astenuti……….., 
 
 

DELIBERA 
 

 
 
Di approvare il recepimento ed adeguamento dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche del 
Regolamento Edilizio approvato con DCC n. 149 del 28.11.2007 entrato in vigore 31.01.2008,  ai parametri ed 
alle definizioni di cui al capo II ed all’allegato A  del Regolamento di cui al Decreto DPGR 11.11.2013 n° 64/R 
;  
 
di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato entrerà in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line, dopo che sia divenuta esecutivo il presente provvedimento 
 
di recepire, integrare e,  conseguentemente,  adeguare, i parametri dei seguenti strumenti di pianificazione 
territoriale ed atti di governo del territorio  : 

- Piano Strutturale vigente approvato con D.C.C. n. 81 del 25.09.1998 
- Variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n°. 67 del 24.07.2006 
- Variante al Regolamento Urbanistico approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 32 il 6 maggio 

2013 
- Nuovo Piano Strutturale adottato con D.C.C. n. 102 del 06.12.2013 esecutiva il 20/01/2014 

 
di dare atto che, in virtù dell’art. 33 del  decreto PGR 64R/2013, le suddette modifiche   non trovano 
applicazione : 

a) ai piani attuativi comunque denominati, nonché agli interventi edilizi la cui esecuzione è subordinata 
alla sottoscrizione di una convenzione che, alla data di entrata in vigore del presente atto, siano già 
stati adottati o approvati o la cui convenzione sia già stato sottoscritta , nonché alle relative varianti ; 

 



 

b) alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA ed alle CILA che, alla data di entrata in vigore del 
presente atto , siano già state presentate, nonché alle relative varianti in corso d’opera . 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. ……., n. ………… votanti, n. ……voti, 
favorevoli ………, contrari……… e astenuti……….., 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
Di demandare al competente Dirigente Geom A.Filippi del Settore Servizi per il territorio ed Attività 
Produttive dei successivi atti e adempimenti per l'applicazione della presente provvedimento. 
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