
COMUNE DI CASTEL FRENTANO 
Provincia di Chieti 

 

 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  4  Del  03-03-2020 
 

 
 

Oggetto: 
 

 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, IN RECEPIMENTO ED 

ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE, APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 850 DEL 28 DICEMBRE 2017. 

 

 

 

L'anno duemilaventi, addì tre, del mese di marzo, alle ore 19:41, nella solita sala delle riunioni. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori: 
 

D'ANGELO GABRIELE P DI BIASE GIOVANNI A 

TOMCZAK  CAMILLA P GIALLONARDO CARMINE P 

SCIASCIA GIUSEPPE P DI FAZIO LUCA P 

ANGELUCCI MAURIZIO P COSTANTINI NINA P 

D'ANGELO GINO P DI CAMPLI NICOLA P 

COTELLESSA VINCENZO P SUSI GIUSTINA P 

DI BATTISTA PAOLA A   
 

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'ANGELO GABRIELE nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

COTELLESSA VINCENZO 

GIALLONARDO CARMINE 

COSTANTINI NINA 
 

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
 

VERRATTI MARIO P 

MASSIMINI ANTONELLA P 

DI LORETO DESIREE P 

DI BIASE NICOLA P 
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Oggetto posto al n. 4 dell’O.d.G. 

 

Inizio discussione ore 19,47 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta relativa all’oggetto presentata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula 

dicendo innanzitutto che il regolamento è stato posto all’esame dell’apposita commissione 

consiliare, è stato presente nell’occasione anche il tecnico comunale geom. Claudio Angelucci, 

che ringrazia, il testo portato in approvazione ricalca il regolamento tipo licenziato dalla Regione 

Abruzzo sulla scorta del documento  approvato a seguito dell’intesa intervenuta in Conferenza 

Unificata tra Governo,  Regioni e Autonomie locali, elenca brevemente le due novità più 

importanti rispetto alle disposizioni regolamentari in essere, la prima riguarda il piano interrato 

che con le nuove norme deve essere coperto su tutti e quattro i lati, la seconda riguarda l’altezza 

del fabbricato che con le nuove disposizioni corrisponde all’altezza del fronte più alto, non si potrà 

fare più la media con gli altri fronti del fabbricato stesso, tuttavia qualora le nuove norme 

dovessero essere in contrasto con il vigente piano regolatore continueranno ad applicarsi le 

disposizioni di quest’ultimo fino all’adozione del nuovo piano regolatore; 

 

Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal 

competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 

dello statuto Com.le; 

 

Con voti favorevoli n. 11 (undici), legalmente resi in forma palese per alzata di mano da 11 

consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni 

sua parte. 

 

Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con n. 11 

(undici) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da 11 consiglieri presenti e 

votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Alle ore 19,50 il Sindaco, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta. 

 
DC4/2020/TEC  
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COMUNE DI CASTEL FRENTANO 
Provincia di Chieti 

 
 

SETTORE TECNICO 
Ufficio: SETTORE TECNICO 

 

 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, IN RECEPIMENTO ED 

ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE, APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 850 DEL 28 DICEMBRE 2017. 
 

 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI 
 

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere per la Regolarita' Tecnica: 

Favorevole 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Castel Frentano, lì 27-02-2020 

                                                                                   Il Responsabile del servizio 

                                                                               F.to Arch. j CLAUDIO ESPOSITO 

 
 

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere Favorevole per la Legittimita' dell’atto.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Castel Frentano, lì 27-02-2020 

                                                                                          Il Segretario comunale 

                                                                                 F.to   DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 03-03-2020  COMUNE DI CASTEL FRENTANO 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Premesso: 

Che, in data 20 ottobre 2016, è stata approvata, in sede di Conferenza Unificata tra Governo, 

Regioni e Autonomie locali, l’Intesa concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui 

all’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 06.06.2001 N. 380, come introdotto dall’art. 17-bis della L. 

11.11.2014 N. 164; 

 

Che tale atto d’intesa prevede uno schema di Regolamento Edilizio Tipo impostato sulla base di 

una struttura e di una articolazione uniforme e composto di tre parti: 

• “Allegato 1”, che contiene lo schema di Regolamento Edilizio che descrive l’impianto 

strutturale del regolamento “Tipo” e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i 

Comuni; 

• “Allegato A”, che contiene le 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed 

edilizi; 

• “Allegato B”, che contiene la ricognizione della normativa nazionale che incide sull’attività 

edilizia e in merito alla quale i Regolamenti dovranno operare un semplice rinvio; 

 

Che, ai sensi del suddetto art. 4, comma 1-sexies, lo schema di Regolamento Edilizio Tipo, ed i 

relativi allegati, approvati in sede d’Intesa, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai 

sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) e m), della Costituzione; 

 

Che, a tale scopo, l’art. 2 dell’Intesa citata prevede, tra le altre cose, che le Regioni ordinarie, 

entro il termine di 180 giorni dall’adozione dell’Intesa stessa, provvedano al recepimento dello 

schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle definizioni uniformi, nonché all’integrazione e 

modificazione, in conformità alla normativa vigente, della raccolta delle disposizioni 

sovraordinate in materia edilizia di cui al relativo allegato B; 

 

Che altresì il suddetto articolo 2 dispone che  in caso di mancata adozione le definizioni uniformi 

e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle 

disposizioni comunali con esse incompatibili; 

 

Che la Regione Abruzzo, in attuazione a quanto sopra, con Deliberazione di G.R. N. 850 del 

28.12.2017, insieme al recepimento dell’Intesa di cui sopra ha approvato i seguenti allegati: 

1) Schema di Regolamento Edilizio tipo integrato a seguito delle osservazioni degli Enti locali 

(Allegato 1); 

2) Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A); 

3) Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e 

sull’attività edilizia, integrata con la normativa Regionale (Allegato B); 

4) Attività Edilizie e titoli abilitativi (Allegato C); 

 

Che con la medesima deliberazione in commento, la Regione Abruzzo, ha altresì stabilito quanto 

segue: 

1) Che i Comuni della Regione dovranno, entro 180 giorni dalla pubblicazione della 

Deliberazione di G.R., adeguare i propri Regolamenti edilizi allo schema di Regolamento tipo ed ai 

relativi allegati, in quanto prescrittivi; 

2) Di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Intesa, ove i Comuni non 

provvedano nei 180 giorni dalla pubblicazione, le definizioni uniformi e le disposizioni 

sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni 

comunali con esse incompatibili; 

3) Che al fine di limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere, alle 

domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in 

corso, presentati fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali, si applica la disciplina 

previgente; 

 

Evidenziato che, successivamente, la Regione Abruzzo nella Legge di stabilità Regionale (L.R. N. 

1 del 29 gennaio 2019) all’art. 16, comma 8, ha disposto che entro 12 mesi avrebbe approvato 

specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio 

della Autonomie Locali (CAL); 
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Che dopo una prima fase, nel corso della quale veniva attivato il confronto con le suddette 

Autonomie Locali, la Regione Abruzzo con la L.R. 23/08/2019 N. 25 ha abrogato il suddetto art. 

16, comma 8, della L.R. 1/2019, introducendo l’art. 16 bis; 

 

 

 

Il suddetto art. 16 bis pertanto ha stabilito tra l’altro che: 

1) La regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui 

all’Intesa; 

2) I comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi entro 6 mesi dalla vigenza del presente 

articolo; 

3) Il recepimento del “Quadro delle definizioni uniformi”, non deve comportare la modifica 

dimensionale della vigente strumentazione urbanistica come specificato dall’art. 2 dell’Intesa di 

cui al comma 1; pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli 

strumenti urbanistici vigenti fino all’approvazione dei nuovi Piano Regolatori Generali o delle 

varianti generali di cui alla L.R. 12 aprile 1983 N. 18, nel testo in vigore, che dovranno 

necessariamente recepire integralmente il “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A 

dell’Intesa di cui al comma 1). 

4) I Comuni nel recepire il Regolamento Edilizio Tipo, hanno la facoltà di individuare requisiti 

tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti 

previsti dalla normativa sovraordinata. 

5) I piani urbanistici adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell’approvazione 

dell’adeguamento di cui ai precedenti commi sono conclusi sulla base della disciplina vigente, 

rispettivamente, al momento dell’adozione dei piani e della presentazione dell istanze. 

6) In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, ai 

procedimenti di approvazione dei regolamenti tipo (RET) non trova applicazione l’art. 16, commi 

5, 6 e 7 della L.R. N. 18/83; 

7) Restano in capo alla Regione Abruzzo le competenze in materia di vigilanza 

urbanistico-edilizia trasferite con l’art. 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 ottobre 

2015 n. 32. 

 

Considerato: 

Che, per le finalità di cui in premessa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il nuovo Regolamento 

Edilizio Comunale, come da testo allegato alla presente proposta quale parte integrale e 

sostanziale, che si compone: 

1) Da una “Parte prima” , rubricata “Principi generali e disciplina generale dell’attività 

edilizia” nel quale sono riportate la “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le 

trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia” e il “Quadro delle definizioni uniformi e 

specificazioni tecniche per la relativa applicazione”; 

 

2) Da una “Parte seconda” rubricata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”che 

si compone di: 

- Titolo I – “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”; 

- Titolo II – “Disciplina della esecuzione dei lavori”; 

- Titolo III –“Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali”; 

- Titolo IV – “Vigilanza e sistemi di controllo” 

- Titolo V – “Norme transitorio e finali” 

 

3) Dall’”Allegato C” - di cui alla Delibera di Giunta Regionale 28-12-2017 N. 850 inerente 

“Attività edilizie e titoli abilitativi” 

 

Atteso, per quanto premesso e considerato, di dover procedere per l’approvazione del nuovo 

Regolamento Edilizio Comunale nel testo allegato che è conforme al nuovo Regolamento Edilizio 

Tipo Regionale di cui alla Deliberazione di G.R. 28-12-2017 N. 850; 

 

Vista la Delibera di G.R. 28-12-2017 N. 850 di recepimento dell’Intesa sottoscritta in data 20 

ottobre 2016, in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente 

l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET); 

 

Vista, da ultimo, la Delibera di Consiglio Regionale del 06/08/2019, con la quale veniva 

modificata la L.R. 29 gennaio 2019 N. 1, con l’inserimento dell’art. 16 bis e con la quale si stabiliva  
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che i Comuni avrebbero dovuto recepire il nuovo RET entro 6 mesi dalla vigenza dell’articolo 

stesso e cioè dalla data del 5.09.2019;  

  

Vista la L.R. 12 Aprile 1983 N. 18 – Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del 

territorio della Regione Abruzzo; 

 

Considerato che il nuovo Regolamento Edilizio è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione Consigliare nella seduta del 25/02/2020; 

 

Visto lo statuto Comunale; 

 

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 267/2000 - T.U. Enti Locali;   

 

P R O P O N E 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

di approvare, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della L.R. 12 Aprile 1983 N. 18, il Regolamento 

Edilizio Comunale allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo 

Regionale approvato con D.G.R. 28 Dicembre 2017 N. 850; 

 

Di dare atto che dalla data di efficacia del Nuovo Regolamento Edilizio il vigente regolamento 

edilizio sarà contestualmente abrogato; 

 

Di dare atto che il recepimento del “Quadro delle definizioni uniformi”, non deve comportare la 

modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica, come specificato dall’art. 2 

dell’Intesa approvata in data 20.10.2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e 

Autonomie locali; e che pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute 

negli strumenti urbanistici vigenti fino all’approvazione dei nuovi Piano Regolatori Generali o delle 

varianti generali di cui alla L.R. 12 aprile 1983 N. 18, nel testo in vigore, che dovranno 

necessariamente recepire integralmente il “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A 

dell’Intesa di cui sopra richiamata). 

 

Di dare atto, che al fine di limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere, 

alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in 

corso, presentati fino alla data di adozione del presente nuovo regolamento comunale, si applica 

la disciplina previgente; 

 

Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale la trasmissione alla Regione Abruzzo della 

deliberazione e del Regolamento inerente il presente atto, ai sensi del comma 6 e 7 dell’art. 16 bis 

della L.R. N. 01/2019, in virtù del riordino delle competenze in materia di vigilanza urbanistico- 

edilizia; 

 

Di rendere la deliberazione di approvazione del presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i., stante la necessità 

di dotarsi del nuovo Regolamento Edilizio. 
 

Castel Frentano, lì 03-03-2020 
DC2/2020/ 

IL  PROPONENTE 

f.to D'ANGELO GABRIELE 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Presidente       Il Segretario Comunale 

f.to D'ANGELO GABRIELE    f.to DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 

 

 
 

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA 

 

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento. 

 

Castel Frentano, lì ___________     Il Responsabile 

 

 

 

Albo n. 134 
 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 

05-03-2020 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 05-03-2020 al 

19-03-2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL. 
 

IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì 05-03-2020            f.to  Civitella Donato 
 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 03-03-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al 

completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 

giorni 

 

IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì 05-03-2020    f.to  Civitella Donato 
IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì 05-03-2020    f.to  Civitella Donato 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Castel Frentano, lì 05-03-2020   DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 


