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Regolamento

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
Vista l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giungo 2003, n.131 tra il Governo, le
Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all’art. 4, comma
1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in data 20 ottobre 2016;
Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, ai sensi del quale la Giunta
approva i regolamenti di attuazione delle leggi regionali con il parere obbligatorio della
Commissione consiliare competente;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Visto in particolare l’articolo 216 della citata legge regionale, che al comma 1 stabilisce che la
Regione determini, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da
applicarsi nei regolamenti edilizi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli strumenti
della pianificazione urbanistica comunali;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n.525 del 21 maggio 2018, con la quale è stata approvata
la proposta “Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi per il governo del territorio” e i relativi documenti a corredo, ai fini dell'acquisizione dei
pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 14 giugno 2018;
Ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e
di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all’accoglimento delle medesime;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai
sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 18 giugno 2018;
Ritenuto di recepire le raccomandazioni contenute nel sopra citato parere del Consiglio delle
autonomie locali e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all’accoglimento
delle medesime;
Vista la proposta di ”Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici
ed edilizi per il governo del territorio”, allegata al presente atto quale parte integrante (Allegato A);
Visti i pareri della competente struttura regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento
interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n.5;
A voti unanimi
DELIBERA

- di approvare il Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici
ed edilizi per il governo del territorio, di cui allegato A, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 23.
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