
IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) – ADEGUATO AL 

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) 

Il Governo, promuovendo l’azione di semplificazione ed unificazione in materia edilizia in tutto il 

territorio nazionale, ha introdotto il Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in 

sede di Conferenza Governo - Regioni e Comuni il 20/10/2016, recepito dalla Regione Veneto con 

D.G.R. n. 1896 del 22/11/2017. 

Il RET indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza ed al 

risparmio energetico e si compone di due parti:  

- Una Prima parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”, 

che richiama la disciplina edilizia operante in modo uniforme in tutto il territorio nazionale 

e regionale, alla quale semplicemente si rinvia; 

- Una Seconda parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”, 

che raccoglie la disciplina edilizia di competenza comunale, ordinata nel rispetto di una 

struttura generale uniforme valevole in tutto il territorio statale. Qui si individuano 

eventuali requisiti tecnici integrativi o complementari rispetto alla normativa uniforme 

sovraordinata richiamata nella Prima parte. 

 

Nel rispetto di questi presupposti, pubblichiamo lo schema di Regolamento Edilizio Comunale 

(REC) adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (di cui alle “Linee guida e suggerimenti 

operativi” pubblicate con D.G.R. n. 669 del 15/05/2018). 

Il nuovo Regolamento quindi presenta i principi generali su cui deve essere basata l’attività edilizia 

e raccoglie le specifiche disposizioni regolamentari locali in riferimento alle peculiarità del 

territorio, conciliando le diverse esigenze di uniformare la disciplina edilizia, semplificando norme 

ed adempimenti, e di salvaguardare l’autonomia dell’Ente. 

Lo schema del nuovo REC propone i contenuti del Regolamento – tipo, seguendone l’indice 

generale, uguale per tutti i Comuni, con qualche minimo scostamento, modifica o integrazione, 

legato alle diverse caratteristiche territoriali o interpretazione delle norme. 

 

Si evidenzia come non ci sono cambiamenti evidenti dal punto di vista normativo, ma solo un 

adeguamento alle norme statali/regionali.   

 

In allegato al nuovo REC sono contenuti gli elementi cogenti dell’Intesa, di cui alla Prima parte del 

RET, che sono: 

- le 42 definizioni edilizie – urbanistiche uniformi che rappresentano il glossario comune 

valevole su tutto il territorio nazionale; 

- la raccolta della normativa sovraordinata statale in materia edilizia, in costante 

aggiornamento.  

 

Si informa che l’entrata in vigore del nuovo REC comporta la contemporanea abrogazione del 

precedente Regolamento edilizio e delle precedenti norme regolamentari comunali in contrasto, 

ad eccezione delle nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, che troveranno applicazione a 

seguito dell’approvazione di una specifica Variante urbanistica al Piano degli Interventi. 



 

Si invitano tutti gli interessati a presentare eventuali osservazioni entro 15 gg. dalla pubblicazione 

sul presente sito istituzionale dell’avviso di deposito dello schema di Regolamento (entro 

mercoledì 9 dicembre). 

 

 

 


