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IL SINDACO 

AVVISO DI DEPOSITO 

Del Regolamento Edilizio Comunale adeguato allo schema di Regolamento Edilizio 
Tipo (RET) - (Accordo Conferenza Unificata del 20/10/2016, n 125CU, come recepito 
dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 554/2017, D.G.R. N.648/2017,  
D.G.R.N2250/2017,L.R.N11/2017 e L.R. N 46/2017). 

 
INFORMA 

 
Che l’Amministrazione Comunale ha adottato la proposta del nuovo Regolamento Edilizio 
Comunale adeguandolo ai contenuti dell'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni 
del 21/10/2016 e alle disposizioni della Regione Puglia, DGR 554/2017, DGR 648/2017, LR 
11/2017 e LR 46/2017. 

Obiettivo del regolamento è perseguire un miglioramento diffuso della qualità della vita della 
città in relazione alle trasformazioni edilizie, urbane e paesaggistiche, indirizzando le 
progettazioni e la realizzazione degli interventi privati e pubblici. 

Il documento è articolato in due macro aree: 

 la prima contiene la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su 
tutto il territorio nazionale, che contengono le definizioni uniformi; 

 la seconda contiene invece le disposizioni di competenza comunale , rispetto al vecchio 
regolamento. 

Con Delibera n. 178 del 10 novembre 2022 la Giunta Comunale ha adottato la proposta di 
regolamento e avviato la fase della pubblicazione e consultazione dello stesso che a partire 
dal 15 novembre sarà consultabile sul sito www.comune.lequile.le.it per 15 giorni, durante i 
quali è possibile prenderne visione e proporre, entro i 15 giorni successivi, le proprie 
osservazioni, oltre che negli uffici della segreteria comunale anche sul sito istituzionale. 

Le osservazioni ed opposizioni potranno pervenire anche a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.lequile.le.it o con comunicazione indirizzata al Dirigente del 
Settore– Urbanistica. 
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