
Proposta di delibera di Giunta 

Numero: 6 del 15/03/2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che la complessa materia del Governo del territorio attuallmente nel comune di 

castiglione del Lago è sottoposta ai dispositivi dei seguenti Regolamenti: 

- Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 13 del 03.04.2014, 

- Regolamento di Polizia Urbana, Rurale, Igiene, Sanità Pubblica e Veterinario approvato con 

D.C.C. n. 78 del 17.10.2011 e aggiornato con D.C.C. n. 75 del 27.12.2012, 

- Regolamento per l’arredo, il decoro dell’ambiente urbano e l’uso del suolo pubblico e 

approvato con D.C.C. n. 48 del 29.06.2007; 

- Regolamento comunale per gli spettacoli viaggianti  e approvato con D.C.C. n. 49 del 

29.07.2008; 

- Regolamento mezzi pubblicitari  e approvato con D.C.C. n. 56 del 23.10.2014; 

Vista la Legge Regionale 21.01.2015 n.1 – Testo Unico di Governo del Territorio; 

 

Visto il Regolamento Regionale 18.02.2015 n. 2 Norme regolamentare attuative L.R. n. 1/2015; 

 

Tenuto conto dell’esigenza di addivenire ad una semplificazione dei testi regolamentari vigenti nel 

Comune di Castiglione del Lago, attraverso la stesura di un unico regolamento; 

 

Vista la D.G.C. n. 206 del 18.12.2017 di presa d’atto della prima bozza del Testo Unico 

Regolamentare del Governo del Territorio; 

 

Tenuto conto  della concertazione e partecipazione eseguita, anche a seguito della pubblicazione 

della bozza del Testo Unico sulla sezione del Sito Web istituzionale del Comune di Castiglione del 

Lago dal gennaio 2018; 

 

Valutati i contributi sopravvenuti da parte di singoli cittadini e delle Associazioni di categoria; 

 

Visto il contributo inerente la sezione zootecnia, fornito dal consulente del Comune di Castiglione 

del Lago Dott. Leopoldo Farinelli; 

 



Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica, Ambiente e Sviluppo nella 

seduta del 12.03.2019; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ 

Area Urbanistica, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area  Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

    

con voti unanimi espressi in forma palese dai n. *** votanti, su n. *** presenti, essendo in 

precedenza uscito dall’aula il consigliere ******,   

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Testo Unico Regolamentare del Governo del Territorio, allegato alla presente 

deliberazione; 

2) di revocare i seguenti Regolamenti: 

- Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 13 del 03.04.2014, 

- Regolamento di Polizia Urbana, Rurale, Igiene, Sanità Pubblica e Veterinario approvato con 

D.C.C. n. 78 del 17.10.2011 e aggiornato con D.C.C. n. 75 del 27.12.2012, 

- Regolamento per l’arredo, il decoro dell’ambiente urbano e l’uso del suolo pubblico e 

approvato con D.C.C. n. 48 del 29.06.2007; 

- Regolamento comunale per gli spettacoli viaggianti  e approvato con D.C.C. n. 49 del 

29.07.2008; 

- Regolamento mezzi pubblicitari  e approvato con D.C.C. n. 56 del 23.10.2014; 

 

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

Il consiglio comunale 

 



Inoltre, con voti unanimi espressi in forma palese dai n. **** votanti, su n. *** presenti, essendo in 

precedenza uscito ****,  

 

delibera 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

  


