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Giunta Revionalco 
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DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE 

~F 56 f IN D XL\ 2 7 SET, 2000 

Oggetto:� Comune di Polistena 
Approvazione Regolamento Eclilizio.
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I Il Dirigente Generale 

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "nonne sull 'ordinamento della struttura� 
organizzativa della G-iunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'm1.28 che� 
individua compiti e responsabilit à del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;� 
VISTA la d.g.r. n.53 del 28.01.2000 con la quale è stato conferito l'incarico di Diligente Generale� 
dci 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;� 
VISTA 1<1 d.g.r. 0.2661 del 21 giugno 1999 recante "adeguamento delle. norme legislative e� 
regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate cL1L1a L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e� 
successive integrazioni c modificazioni";� 
VISTO il decreto 11.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione� 
dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";� 
CONSIDERATO che il Settore competente per l'istruttoria ha verificato:� 
-che il Comune di Polistena è dotato di Programma di Fabbricazione approvato nel 1969;� 
-che con deliberazione n. 55 dell'] .12.99, esecutiva il 18.02..00, il Consiglio Comunale del predetto� 
Comune ha 'adottato il Regolamento Edilizio;� 
-che il Comune di Polistena con nota n.4203 del 10.04.00, assunta al protocollo in dala 13.04.00, ha� 
trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;� 
-che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in dala 08.05.00;� 
-che la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ.modif. , ha� 
espresso nella seduta del 12.06.00 parere favorevole al Regolamento Edilizio in questione per come� 
proposto dal Comune;� 
-che derro parere con nota racc.A..R.n .2132 del 19.06.00, ricevuta il 21.06.00, è stato notificato al� 
Comune ai sensi delia legge Regionale 16/94 e succ.rnodif. ed integr .;� 
-che il Comune di Polistena con deliberazione consiliare n.38 dell'l L07.00 ha preso atto del� 
soprarichiamato parere;� 
-che co n deliberazione n. 572 del 19.09 .00 la Giun ta Regionale ha approvato il Regolame nto Edilizi o� 
di Polistena .secondo il parere della C.U .R. , rime ttendo l'em an azione dell'atto di esternazione al� 
Dirigente Generale del Dipartimento competente;� 
VISTO il D.P.R. n.8 dellS.cil. 72:� 
\:'ISTA la legge regionale 16/94 e succ.rnodif ed inregr.;� 
DA.TO ATTO che. il presente decreto, ai sensi dell 'art.TZ, comma 32. della legge 127/97. non è� 
soggetto il controllo:� 

' D E C R E T A 

DI .-\PPROVARE il Regolamento Edilizio di Polistena cosi per come adunato da quel Consiglio 
Comunale con arto n. )) deU'l.12 .99. 

DI DAP-L atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dellan.l ? della legge 
127:97. 

Il presente decreto sarà pubblicar» sul Bollettino Ufficiale della Regione C 1labli a.
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Per la regolarit à dell' ano 
U. DIRIGENTE DEL SETTO!< F 

u. DIRIGE~TE1· ìENEIZALE 
(Dr.Auilié Romano) (~:rt~ 
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