REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
In data 20/10/2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali l'Intesa
riguardante l’adozione del regolamento edilizio tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La Regione Veneto in data 22.11.2017 con DGRV n. 1896 ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo
stabilendo che i comuni ai sensi dell’art. 48 ter - Disposizioni per l’attuazione dell’Intesa

concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo - devono adeguare, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 13, i propri Regolamenti Edilizi. allo schema di Regolamento
Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001.
È stato reso obbligatorio il rispetto di definizioni uniformi e la ricognizione delle disposizioni
incidenti sugli usi e trasformazione del territorio e sull'attività edilizia.
La Regione Veneto in collaborazione con ANCI ha predisposto ed approvato con DGRV n. 669 del
15.5.2018 le “Linee Guida e i suggerimenti operativi “che contengono una proposta di contenuti
del regolamento edilizio comunale che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio
regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare.
È importante evidenziare che, in ossequio al principio di “invarianza urbanistica”, anche una volta
adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle
previsioni dimensionali del P.R.C., esplicheranno la loro capacità conformativa solo a seguito del
successivo adeguamento dello strumento urbanistico vigente in funzione di tali definizioni.
I Comuni infatti , con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove
definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti,
rispettivamente, dall’articolo 13, comma 10 e dall’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017,
n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ”.

