
L’art. 21 della nuova legge “Territorio e paesaggio” prevede che la Giunta provinciale deliberi un 

"regolamento edilizio tipo" provinciale. Il comma 5 dello stesso articolo 21 prevede che il Consiglio 

comunale deliberi successivamente, in conformità al regolamento edilizio tipo adottato dalla Provincia 

d’intesa col Consiglio dei Comuni, il nuovo regolamento edilizio comunale. Va chiarito però che cosa 

succede nella fase intermedia tra le due approvazioni, considerando anche che finora il regolamento tipo 

provinciale non è stato approvato, che la legge n. 9/2018 andrà in vigore dal 1° luglio 2020 e che in autunno 

si terranno le elezioni comunali in tutta la provincia.  

 

 Entro quando la Giunta provinciale prevede di approvare il "regolamento edilizio tipo" provinciale? 

A che punto è la procedura? C’è già una bozza all’attenzione del Consiglio dei Comuni?

 Se la Giunta provinciale approverà il regolamento edilizio tipo provinciale dopo l’entrata in vigore 

della Lp 9/2018, quale regolamento edilizio sarà in vigore nei singoli comuni nel periodo tra l’entrata 

in vigore della legge (1/7/2020) fino all’approvazione del regolamento edilizio tipo provinciale? 

 Nel momento in cui la Giunta approverà il regolamento edilizio tipo provinciale, c’è un termine 

entro il quale i comuni dovranno approvare – tramite delibera del consiglio comunale – il loro nuovo 

regolamento edilizio comunale? 

 Qual è il regolamento edilizio comunale in vigore in ciascun comune nella fase intermedia tra 

l’approvazione del regolamento edilizio tipo provinciale e l’approvazione del regolamento edilizio 

comunale da parte del consiglio comunale? Resta in vigore il precedente regolamento edilizio 

comunale? Oppure– nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento comunale – il 

regolamento edilizio tipo provinciale si applica da subito direttamente a ciascun comune?
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