
 

Proposta di deliberazione consiliare 

 

Oggetto: TITOLO DELL’INTERVENTO – AUTORIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN 

DEROGA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 

(TUEL) e s.m.i.;  

• il DPR 6 giugno 2001 numero 380 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia - DPR 380) con particolare riferimento all’articolo 14;  

 

premesso che:  

• in data _______________è stata depositata la  richiesta per il rilascio di permesso di 

costruire per _______________________________________________________; 

• l’intervento per il quale è richiesto il permesso di costruire interessa ______________( 

edificio -impianto pubblico o di interesse pubblico) ed è subordinato ad autorizzazione da 

parte del Consiglio Comunale in quanto in deroga _______________________(limiti di 

densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati ); 

• l’intervento è rispettoso ___________________ delle norme del Decreto Legislativo n. 

42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle altre normative di 

settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, delle norme igieniche, 

sanitarie e di sicurezza ; 

• l’articolo 14 del DPR 380 stabilisce che “Il permesso di costruire in deroga agli 

strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici 

o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale” ; 

 

ritenuto, ai sensi dell’articolo 14 del DPR 380, di dover autorizzare il rilascio del permesso 

di costruire in deroga per _______________________________________; 

 

 



dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 

espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);   

 

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con _______ voti favorevoli, 

nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, 

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  

 

2. di autorizzare il rilascio del permesso di costruire in deroga per _____________________ 

 
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione palese (alzando la mano), con ________ voti 

favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto; 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 

 

 

 

 


