
REGIONE PIEMONTE BU21 21/05/2020 
 

Comune di Verzuolo (Cuneo) 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.04.2020 - 
REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 03.11.2003 e s.m.e.i. - INTEGRAZIONE CON 
LINEE GUIDA PER ALLOGGIAMENTO DEI LAVORATORI STAGIONALI IN 
AGRICOLTURA 
 
 

(Omissis) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione unanime favorevole espressa per appello nominale che ha dato il seguente esito 
proclamato dal Presidente :  voti favorevoli  n. 13 – voti contrari n. 0 – voti astenuti n. 0,  
Consiglieri presenti n. 13 – Consiglieri votanti n. 13. 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Di integrare il Regolamento Edilizio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 

del 03.11.2003 e successive modifiche,  con l’aggiunta dell’allegato “Linee guida per 
alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura”, consistente in ulteriore 
documento di n. 11 pagine, nonchè con l’integrazione dell’indice del regolamento medesimo, 
riportato alla pagina 5, con l’ulteriore punto: 
- Linee guida per alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura. 

3. Di dare atto che: 
a. lo strumento integrativo del Regolamento Edilizio di cui al precedente punto, è da 

utilizzarsi ai fini dell’istruttoria delle pratiche che verranno depositate allo Sportello Unico 
per l’Edilizia, relative alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle 
aziende in applicazione della L.R. n° 12 del 13-06-2016, 

b. le modifiche apportate al Regolamento in conformità al disposto di cui all’art. 3 della 
Legge Regionale 08.09.1999, n. 19, assumeranno efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. 
e verranno trasmesse, nelle forme e modalità richieste, alla Regione Piemonte. 

4.  Di dare atto che, ai fini dell’istruttoria delle partiche suddette, occorrerà tenere conto di tutte 
le disposizioni presenti e future (anche di carattere temporaneo, contingibile, eccezionale ed 
emergenziale) riguardanti il contenimento della diffusione e del contagio da Covid-19, che 
abbiano direttamente o indirettamente incidenza sull’adeguamento e/o l’installazione delle 
strutture di cui all’art. 25 bis L.R. 56/1977 (introdotto dall’art. 2 L.R. 12/2016), nonché 
sull’impiego e il concreto utilizzo delle stesse, il cui rispetto dovrà essere attestato e 
asseverato dal professionista incaricato. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale accertata l’urgenza di provvedere in merito, con 
votazione unanime favorevole espressa per appello nominale che ha dato il seguente esito 
proclamato dal Presidente :  voti favorevoli  n. 13 – voti contrari n. 0 – voti astenuti n. 0,  
Consiglieri presenti n. 13 – Consiglieri votanti n. 13 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 



La seduta viene sciolta alle ore 17,42. 
 


