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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO DEL FATTO CHE 
 

• la Bioarchitettura consente un miglioramento della qualità della vita di chi abita negli 
immobili realizzati con materiali provenienti dalla natura 

• la Bioarchitettura permette un affrancamento dai materiali sintetici prevalentemente derivati 
dal petrolio e dalla siderurgia 

• la Bioarchitettura permette di usare materiali provenienti dall’Italia e comunque di 
incentivarne la produzione in Italia, dando un aiuto alla nostra economia 

• la Bioarchitettura permette di diminuire i rischi di inquinamento dell’ambiente 
• la normativa edilizia comunale non tiene in alcun conto dell’esistenza delle opportunità 

offerte dalla Bioarchitettura. 
 
 
Decide di intraprendere un percorso finalizzato a modificare le normative edilizie comunali in 
modo da realizzare una normativa premiale per chi utilizzerà la Bioarchitettura. 
La normativa premiale non dovrà comunque diventare normativa penalizzante per chi non 
utilizza la Bioarchitettura. 
 
Invita quindi l’Amministrazione a proporre entro breve tempo nella 2^ Commissione Consigliare 
le necessarie modifiche regolamentari che permettano vantaggi maggiori rispetto alla normativa 
attuale a coloro che realizzano gli edifici secondo le tecniche della Bioarchitettura.” 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Giordano Giovanni, 
Lingua Graziano, Mandrile Gian Luca, Comba Giuseppe e Noto Carmelo, sono pertanto presenti 
n. 35 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Lavagna Alessandro propone un 
emendamento che successivamente viene accolto dal Consigliere Galfrè; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO DEL FATTO CHE 
 

• la Bioarchitettura consente un miglioramento della qualità della vita di chi abita negli 
immobili realizzati con materiali provenienti dalla natura 

• la Bioarchitettura permette un affrancamento dai materiali sintetici prevalentemente derivati 
dal petrolio e dalla siderurgia 

• la Bioarchitettura  permette di usare materiali provenienti dall’Italia e comunque di 
incentivarne la produzione in Italia, dando un aiuto alla nostra economia 

• la Bioarchitettura permette di diminuire i rischi di inquinamento dell’ambiente 
• la normativa edilizia comunale non tiene in alcun conto dell’esistenza delle opportunità 

offerte dalla Bioarchitettura. 
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Decide di intraprendere un percorso finalizzato a modificare le normative edilizie comunali in 
modo da realizzare una normativa premiale per chi utilizzerà la Bioarchitettura. 
La normativa premiale non dovrà comunque diventare normativa penalizzante per chi non 
utilizza la Bioarchitettura. 
 
Invita quindi l’Amministrazione a proporre entro breve tempo nella 2^ Commissione Consigliare 
le necessarie modifiche regolamentari che permettano vantaggi maggiori rispetto alla normativa 
attuale a coloro che realizzano gli edifici secondo le tecniche della Bioarchitettura. 
 
Manda al Presidente della Commissione di ricercare ed invitare un professionista specialista del 
settore perché possa illustrare la materia ai componenti. Il Presidente si avvarrà, per tale ricerca, 
di ogni risorsa interna al Comune.” 
 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   2 Streri Nello e Manti Filippo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 33  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 33  
Voti favorevoli n. 33  
Voti contrari n.   0  
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