
 

 

 

COPIA 

 
 

 

Comune di Guardistallo 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.4  del 25.03.2022 
 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE            

 

L’anno duemilaventidue addi venticinque del mese di marzo alle ore 15.00 nel 
Palazzo Comunale si è riunito in modalità telematica in videoconferenza il 
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA in prima convocazione, previa 
trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge. 
 
Risulta presente all’appello nominale il Sindaco Sandro CECCARELLI e risultano 
presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali : 
 

1 - SALVATORE ROSANNA P  07 - ARGELASSI FIORELLA 
IRIS 

P  

2 - LORENZINI MAURO P  08 - AGOSTINI GIUSEPPE P  

3 - SOLAZZO MASSIMO P  09 - PAMPANA RITA P  

4 - NERI NADIO P  10 - STELLATI GIOELE P  

5 - GANI CINZIA P     

6 - SILICANI NORA P     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sandro CECCARELLI. 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Antonio Salanitri il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sandro CECCARELLI assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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PARERI PREVENTIVI 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto: 

 
 
 
 
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
DI LEGITTIMITA’, REGOLARITA’  

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
(Art. 6 regolamento Comunale controlli interni) 

 
PARERE FAVOREVOLE 

F.to Ing. CHIARA SALATINO 
 
 
 
 
 

Guardistallo, 25.03.2022 
 
 

 
 
 
 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
(Art. 7 regolamento Comunale controlli interni) 

 
 

Il Ragioniere Comunale 
 
 
 
 
 

Guardistallo, 25.03.2022 
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 VERBALE DI ASSEMBLEA 

Relaziona il Sindaco Ceccarelli: “n questo punto si porta in votazione queste variazioni che sono 

state fatte per aggiornare il testo con tutte le disposizioni e le normative vigenti ma soprattutto 

anche per sistemare una situazione di sanatorie che abbiamo visto nel tempo divenire non 

congrua. 

Parla l’Ing. Salatino: “Buonasera a tutti, allora l'inserimento dell'articolo serve perché 

ultimamente con i vari interventi di bonus e con le varie compravendite degli ultimi anni ci sono 

state molti accessi agli atti e molte verifiche di conformità urbanistica ed edilizia per gli 

immobili.  In queste situazioni si è visto che le pratiche molto vecchie avevano per un problema 

di rappresentazione grafica non corretta cioè con strumenti che ad oggi con la tecnologia e con il 

laser e rilievi più moderni si riesce rappresentare correttamente tutto, in questo caso nelle vecchie 

pratiche ci sono degli errori di misurazione e grafici che non sono da considerarsi soggetti a 

sanatoria edilizia perché l'immobile magari è sempre stato così quindi dimostrando che non c'è 

un abuso e non c'è una difformità reale ma è solo un errore grafico si permette a chi ha bisogno 

della conformità di non dover pagare delle sanzioni e fare delle sanatorie che in realtà non 

esistono. Ecco questo è il succo dell'articolo che è stato inserito.” 

Risponde il Consigliere Stellati: “Abbiamo visto che è un aggiornamento di carattere tecnico 

legato a le variazioni normative e in particolare che si dà una grande attenzione alla 

digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, tema a noi molto caro, quindi 

siamo favorevoli a tale adeguamento del regolamento. Poi non è per far polemica però come 

vedete per cambiare il regolamento c'è un apposito atto quindi stesso discorso vale per il punto 

dell'osservazione 6 di prima.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce che “I comuni, nell'ambito della 

propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, disciplinano l'attività edilizia” e che il successivo art. 4 precisa che il Regolamento Edilizio 

Comunale è adottato dai Comuni ai sensi del precedente art. 2 comma 4; 

Visto il DPR.380/2001 e successive modificazioni, ad oggetto Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia, in particolare l’art.4 concernente disposizioni per i regolamenti edilizi 

comunali; 

Vista la legge regionale n. 65/2014 e successive modificazioni, ad oggetto norme per il governo del 

territorio, in particolare l’art. 106 nel quale vengono stabiliti i contenuti del regolamento edilizio; 

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni in materia di ordinamento delle autonomie locali in 

particolare l’art.7 ad oggetto “regolamenti”; 

Vista la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6/04/2019, avente ad oggetto “L.R. 65/2014 

art. 106 – regolamento edilizio - approvazione”, con la quale veniva approvato il regolamento edilizio”; 

Ritenuto opportuno introdurre modifiche al vigente regolamento edilizio, coerentemente con le normative 

di rango primario e regionale, volte alla semplificazione amministrativa dei procedimenti connessi 

all’attività edilizia introducendo articoli in merito alle istanze paesaggistiche, alla rettifica di errori 

materiali ed alle opere non soggette a sanatoria edilizia; 

Considerato inoltre opportuno provvedere contestualmente all'aggiornamento degli articoli contenenti 

riferimenti a normative superate oltre a sostituire i riferimenti alla documentazione cartacea in favore 
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della digitalizzazione delle istanze ed all'utilizzo del portale telematico comunale (SUE) per la 

presentazione delle stesse. 

Visti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in dettaglio: 

- l’allegato n. 1 “ Regolamento edilizio - proposta di modifica” contenente le modifiche ed 

integrazioni del testo del Regolamento edilizio comunale; 

- allegato 2 “ Regolamento edilizio testo modificato” contenente il testo del regolamento 

edilizio modificato; 

Visto il D. Lgs 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, in conformità dell’art. 49, comma1, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Presenti e votanti n. 11 consiglieri, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in 

forma palese; 

 

DELIBERA 

 
Di approvare le modifiche al regolamento edilizio comunale come da allegato 2 con le modifiche ed 

integrazioni evidenziate all’allegato 1, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Successivamente rilevata l’urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione separata, con n. 11 voti favorevoli, n.0 contrari e n. 0 astenuti  

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sandro Ceccarelli                                      F.to Dott. Antonio Salanitri 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi,  
giusta relazione del messo comunale, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, senza opposizioni né reclami. 
 
 
Data iniziale della pubblicazione  06.04.2022 
 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                              F.to Dott. Antonio Salanitri  
 

 

La su estesa deliberazione : 

� � è divenuta esecutiva ai sensi: dell’art. 134, comma 3 decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 

� � è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

data _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                    F.to Dott. Antonio Salanitri    

 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


