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- TITOLO PRIMO -

NORME GENERALI

ART.   1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E RICHIAMO ALLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTO

Il  presente  regolamento  disciplina  le  attività  di  trasformazione  urbanistica  ed 
edilizia del territorio comunale.

Le attività di cui sopra sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni del presente 
Regolamento,  dalle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  Regolatore  Generale,  dal 
Regolamento Comunale d'Igiene, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, dalla Legge Comu-
nale e Provinciale e dalle Leggi e Regolamenti della Repubblica Italiana e della Regione 
Veneto.

Sono abrogati tutti i regolamenti comunali o loro parti in contrasto con il presente 
Regolamento.

- TITOLO SECONDO -

  DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI  

ART.   2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  così  come  definiti  all’art.   3  del  T.U. 
dell’edilizia riguardano:

le  opere di  riparazione,  rinnovamento e sostituzione delle  finiture degli  edifici  e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Comprendono quindi:

- le opere necessarie a riparare o consolidare le strutture, le  murature non portanti e le 
coperture;

- l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singole unità immobiliari;

- gli interventi di qualsiasi tipo, anche esterni, finalizzati alla impermeabilizzazione, 
all'isolamento termico e acustico degli edifici. 
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ART.   3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Definizioni

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre 
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni di uso; 

Le opere non devono modificare il numero delle unità immobiliari, le destinazioni 
d'uso, la sagoma e i prospetti dell'edificio e non possono aumentare la superficie netta di 
pavimento senza considerare, a tale fine, l'aumento di superficie dovuto alla eliminazione 
di strutture interne.

Le opere non devono pregiudicare la statica dell'edificio.

Gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  in  costruzioni  destinate  ad  attività 
industriali e artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e 
funzionale  necessaria  per  conservare  e  integrare  l'efficienza  degli  impianti  produttivi 
esistenti  e  la  salubrità  delle  costruzioni  che  li  ospitano,  sempre  che  non  comportino 
l'incremento della superficie lorda di pavimento.

Gli  interventi  non  devono  compromettere  gli  elementi  di  valore  storico, 
architettonico, ambientale, che vanno invece tutelati.

La  sostituzione  di  parti  anche  strutturali  degli  edifici  è  limitata  agli  elementi 
fatiscenti ed irrecuperabili.

ART.   4 - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Definizioni

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, 
ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi  compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il 
consolidamento,  il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell'edificio, 
l'inserimento  degli  elementi  accessori  e  degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze  dell'uso, 
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del  decreto legislativo 29 
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ottobre 1999, n. 490 (restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne 
l'integrità  materiale  e  ad  assicurare  la  conservazione  e  la  protezione  dei  suoi  valori 
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base 
alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

ART.   5 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Definizioni

Gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia  sono rivolti  a  trasformare gli  organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto  o  in  parte  diverso  dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono il  ripristino  o  la 
sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi  dell'edificio,  l'eliminazione,  la  modifica  e 
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie 
per l'adeguamento alla normativa antisismica.

ART.   6 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Definizioni

Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da 
considerarsi tali: 

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli 
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, 
quanto previsto al punto 6); 

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
comune; 

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti 
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i 
servizi di telecomunicazione; 

5)  l'installazione  di  manufatti  leggeri,  anche  prefabbricati,  e  di  strutture  di  qualsiasi 
genere,  quali  roulottes,  campers,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano  utilizzati  come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano 
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 

6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche del PRG, in relazione alla zonizzazione 
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di  nuova 
costruzione;
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7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di  materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per 
attività  produttive  all'aperto  ove  comportino  l'esecuzione  di  lavori  cui  consegua  la 
trasformazione permanente del suolo inedificato.

Gli interventi di nuova costruzione riguardanti edifici e ambiti di interesse storico, 
architettonico e ambientale, devono risultare coerenti con l'ambiente circostante e devono 
salvaguardare e recuperare eventuali tracce, documenti, reperti di valore culturale.

ART.   7 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire 
l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico 
di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della 
rete stradale.

ART.   8 - INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/04 e a D.I.A. 
gli interventi che riguardano le seguenti opere: il tutto come regolamentato dal D.P.R. 139 
del 09 Luglio 2010, e successive integrazioni e modificazioni

a) collocazione  e  modificazione  di  decorazioni,  monumenti,  cartelli  e  materiali 
pubblicitari, insegne, vetrinette, distributori automatici su edifici o aree visibili da spazi 
pubblici o comunque aperte al pubblico, tende esterne collocate su spazi pubblici o aperti 
al pubblico;

b) occupazioni temporanee di suolo mediante deposito di materiali  o esposizioni di 
merci a cielo aperto;

c) ……

d) abbattimento di soggetti vegetali d'alto fusto compresi tra i filari di alberi indicati 
nelle planimetrie del P.R.G.;

e) sistemazione  delle  aree  scoperte  non  interessate  da  usi  agricoli  che  comportino 
modifiche permanenti;

f) le opere di modifica parziale o totale, dell’aspetto architettonico e/o tipologico di 
manufatti  storico artistici  minori,  quali  fontane,  lavatoi,  capitelli,  edicole  e  monumenti 
votivi, lapidi e croci

g) cabine telefoniche e apparecchiature telefoniche o di servizio di Enti,  di  Aziende 

8

Numero del protocollo:    5100  Data del protocollo : 04-03-2016



Aggiornamento dicembre 2010

pubbliche o di loro concessionari insistenti su suolo pubblico;

h) recinzioni, tombinature, accessi carrai;

i) le pavimentazioni esterne non permeabili

l) modifiche al tracciato delle scoline,  fossi e canalette per lo smaltimento delle  acque 
superficiali e reflue.

Sono interventi minori non soggetti a titolo abilitativo:

- la manutenzione e la sistemazione del verde pubblico e privato, nonché i movimenti di 
terra e ogni altra attività  pertinente  l'agricoltura;

- le opere urgenti disposte dal Comune;

- la costruzione di qualsiasi struttura di cantiere per il tempo necessario all'esecuzione dei 
lavori,  fatta salva comunque la facoltà di  intervento del  Sindaco per motivi  di  igiene e 
decoro;

-  le  opere  temporanee  per  attività  di  ricerca  nel  sottosuolo  che  abbiano  carattere 
geognostico e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato, nonché gli  interventi 
interni di qualsiasi tipo, finalizzati ad attività di ricerca scientifica e tecnologica, purché 
effettuati dagli Enti pubblici competenti;

- gli scavi compiuti dagli Enti competenti per la manutenzione delle reti tecnologiche o per 
gli allacciamenti;

- le delimitazioni di proprietà con rete metallica o simili non prospettanti la strada senza 
opere murarie fuori terra;

- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola;

- L’installazione di targhe a muro di dimensione massima cm 25x40 per singola targa; in 
caso di porta insegne multiple, lo stesso non potrà superare la dimensione di  cm 75x40, 
con l’esclusione del posizionamento su edifici con vincolo monumentale. 

- le tende da sole su suolo privato
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- le casette in legno da giardino purchè contenute sino alla dimensione massima di 5 mq e 
altezza massima di ml 2,50

- le attrezzature per il gioco

- i pergolati con struttura in legno

- gli arredi da giardino

- le pavimentazioni esterne permeabili (pietre e autobloccanti su letto di sabbia, ghiaino)

- modifica del “logo” o “scritta” di un cartello autorizzato

- staccionate in legno, teli antigrandine, teli ombreggianti

- ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di  muri di  contenimento

ART.   9 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti 
preesistenti.

Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, 
di restauro o di ristrutturazione edilizia, sono soggette alle procedure prescritte per tali 
interventi

Le demolizioni sono soggette a nulla osta ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs 490/99 il 
cui rilascio è subordinato:

a)  alla  libertà  da  persone  e  cose  del  fabbricato  da  demolire;  nel  caso  di  demolizione 
parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;

b) all'impegno di  procedere  alla disinfestazione del  fabbricato prima di  dare  corso alla 
demolizione;

c)  all'impegno  di  procedere  alla  chiusura  degli  elementi  di  fognatura  che  rimangono 
inutilizzati;
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d) all'impegno di sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione immediata;

e)  all'impegno di proteggere e conservare l'eventuale patrimonio arboreo.

La  demolizione per  immobili  soggetti  a  tutela  è  subordinata all'eventuale  e  preventivo 
nulla osta delle competenti Autorità.

ART. 10 – ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
(DPR 380 come modificato dalla L.73 del 22/05/10)

Sono interventi minori non soggetti a titolo abilitativi:

- le opere urgenti disposte dal Comune;

- la costruzione di qualsiasi struttura di cantiere per il tempo necessario all'esecuzione dei 
lavori,  fatta salva comunque la facoltà di  intervento del  Sindaco per motivi  di  igiene e 
decoro;

- gli scavi compiuti dagli Enti competenti per la manutenzione delle reti tecnologiche o per 
gli allacciamenti;

- le delimitazioni di proprietà con rete metallica o simili senza opere murarie fuori terra;

- L’installazione di targhe a muro di dimensione massima cm 25x40 per singola targa; in 
caso di porta insegne multiple, lo stesso non potrà superare la dimensione di  cm 75x40, 
con l’esclusione del posizionamento su edifici con vincolo monumentale. 

- le tende da sole su suolo privato

- le casette in legno da giardino purché contenute sino alla dimensione massima di 5 mq e 
altezza massima di ml 2,50

- le attrezzature per il gioco

- i pergolati con struttura in legno

- gli arredi da giardino
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- le pavimentazioni esterne permeabili (pietre e autobloccanti su letto di sabbia, ghiaino)

- gli interventi di manutenzione ordinaria;

- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio;

- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree 
esterne al centro edificato;

- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola.
(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi 
di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai 
fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. 
n. 380 del 2001»)

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto 
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in 
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle 
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti 
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo  previa comunicazione, anche per via 
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, 
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti 
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non 
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino 
incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad 
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro 
un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di 
sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo 
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali 
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tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a 
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 
Ministro   per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444  ;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici.

L’interessato agli interventi sopracitati allega alla comunicazione di inizio dei lavori le 
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, 
limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, i dati identificativi 
dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria l’interessato, unitamente alla 
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione 
tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di 
un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza 
con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i 
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e 
che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  quelli   volti  all'eliminazione  di  barriere 
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero 
di  manufatti  che  alterino  la  sagoma  dell'edificio  e  le  opere  temporanee  per  attività  di 
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al 
centro edificato, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo.

Possono  essere  eseguiti  senza  titolo  abilitativo  anche  gli  interventi  minori  elencati 
all’ultimo  comma  del precedente art. 8.

ART. 11 – INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE

Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del  territorio  e  sono 
subordinati a permesso di costruire: 

a) gli interventi di nuova costruzione; 

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o 
in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche 
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli 
immobili  compresi  nelle  zone  omogenee  A,  comportino  mutamenti  della  destinazione 
d'uso 
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ART. 12 – INTERVENTI SUBORDINATI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

Sono realizzabili  mediante  Segnalazione Certificata  Di  Inizio  Attività  gli  interventi  non 
riconducibili all'elenco di cui ai precedenti artico 11 e 10, che siano conformi alle previsioni 
degli  strumenti  urbanistici,  dei regolamenti  edilizi  e della disciplina urbanistico-edilizia 
vigente, nonché la variazione e/o la realizzazione di una o più unità immobiliari all’interno 
dello stesso edificio.

Sono,  altresì,  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio  attività  le  varianti  a  permessi  di 
costruire  che  non  incidono  sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non 
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio 
e  non  violano  le  eventuali  prescrizioni  contenute  nel  permesso  di  costruire.  Ai  fini 
dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di 
agibilità,  tali  denunce di  inizio  attività  costituiscono parte integrante del  procedimento 
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate 
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

In alternativa al  permesso di  costruire,  possono essere realizzati  mediante denuncia di 
inizio attività: 

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c); 

b)  gli  interventi  di  nuova  costruzione  o  di  ristrutturazione  urbanistica  qualora  siano 
disciplinati  da  piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli  accordi  negoziali 
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, 
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal 
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di 
quelli  vigenti;  qualora  i  piani  attuativi  risultino  approvati  anteriormente  all'entrata  in 
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire 
entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di 
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione 
tecnica  nella  quale  venga  asseverata  l'esistenza  di  piani  attuativi  con  le  caratteristiche 
sopra menzionate; 

c)  gli  interventi  di  nuova  costruzione  qualora  siano  in  diretta  esecuzione  di  strumenti 
urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 

Gli interventi di cui al precedente comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai 
sensi dell'articolo 26 del presente R.E. 

La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti 
a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio 
del parere o dell'autorizzazione richiesti  dalle relative previsioni normative. Nell'àmbito 
delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490. 
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È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire 
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del 
contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo 
del  comma  5.  In  questo  caso  la  violazione della  disciplina  urbanistico-edilizia  non 
comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  44  del  TU  ed  è  soggetta 
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del TU dell’edilizia.

ART. 13 - INTERVENTI URGENTI

Nel  caso  di  assoluta  urgenza  possono  essere  effettuati  gli  interventi  provvisori 
indispensabili  (escludendo  in  ogni  caso  interventi  demolitori)  per  evitare  danni  alle 
persone o, nel caso di immobili in ambito di centro storico o immobili di interesse storico, 
architettonico, ambientale con grado di tutela, anche danni al bene tutelato.

Di tali interventi provvisori deve essere data comunicazione non oltre il termine di 
ventiquattro  ore  al  Comune,  il  quale  verificherà  l’effettiva  esistenza  del  pericolo  e  la 
congruità  degli  interventi  provvisori  posti  in  essere.  Entro  quindici  giorni  dalla 
comunicazione dovranno essere presentati al Comune i progetti degli interventi definitivi 
per i necessari provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire o D.I.A., in relazione alla 
natura dell'intervento).

ART. 14 - (stralciato)

ART. 15 - ATTIVITA’ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti per: 

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e 
coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette 
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi 
dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree 
del  demanio  statale  e  opere  pubbliche  di  interesse  statale,  da  realizzarsi  dagli  enti 
istituzionalmente  competenti,  ovvero  da  concessionari  di  servizi  pubblici,  previo 
accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; 

c)  opere  pubbliche  dei  comuni  deliberate  dal  consiglio  comunale,  ovvero  dalla  giunta 
comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del  decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
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ART. 16 - (stralciato)

ART. 17 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI - ELABORATI

Le domande per il rilascio del permesso di costruire, le denuncie inizio attività, le domande 
di autorizzazione paesaggistico ambientale per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 151 
del  D.Lgs  490/99 devono  contenere  l'estratto  della  Carta  Tecnica  Regionale  in  scala 
1:5000,  del  piano  di  assetto  del  territorio  con  individuato  l'immobile  oggetto 
dell'intervento, nonché:

1)  per le nuove costruzioni

a) planimetria aggiornata in scala catastale  riproducente una zona sufficiente estesa 
rispetto l'intervento con indicata la toponomastica;

b) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico 
Erariale in data non anteriore a 6 mesi;

c) stralcio planimetrico del P.R.G. e dell'eventuale strumento urbanistico attuativo; 

d) relazione sommaria contenente, tra l'altro, una tabella riassuntiva che precisi:

- per gli edifici residenziali, la superficie utile e la superficie destinata a servizi ed accessori 
complessive e distinte per ciascun alloggio.

-  per   gli   edifici,  o  parte  di  edifici,    destinati   ad   attività  turistica,  commerciale, 
direzionale, la superficie utili degli ambienti e dei locali accessori e la superficie lorda di 
pavimento;

- per gli edifici destinati ad attività industriale od artigianale, la superficie coperta.

e) planimetria  dello  stato  di  fatto,  in  scala  1:500,  rilevata  topograficamente,  con 
l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, che delle recinzioni e la larghezza 
delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi 
all'area in oggetto;

f) planimetria,  in  scala  1:500,  ricavata  dal  rilievo  topografico  con  riportate  le 
indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con 
particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili E AL PARCHEGGIO, agli eventuali 
spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la 
quale sono inoltre richiesti gli elaborati di cui ai punti d), e), del successivo punto 5.
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Nella stessa planimetria od in altra separata dovranno essere indicati la rete e gli impianti 
di smaltimento delle acque usate e meteoriche, progettati nel rispetto delle disposizioni 
impartite dal Consorzio di bonifica o da altri Enti preposti;

g) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, in scala 1:100, 
quotate e recanti la destinazione dei locali; 

h) pianta  in  scala  1:100 delle coperture con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, 
torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);

i) tutti i prospetti esterni in scala 1:100 con l'indicazione dei volumi tecnici; qualora 
l'edificio  sia aderente ad altri  fabbricati,  i  disegni dei prospetti  devono comprendere la 
sagoma delle facciate adiacenti;

l) almeno  una  sezione  verticale  quotata  in  scala  1:100  con  indicata  la  quota  di 
riferimento per le altezze;

m)  dati  metrici  relativi  alla  superficie  fondiaria  ed  alla  superficie  coperta,  al  volume, 
all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed alle densità edilizie e gli indici 
di fabbricazione, nonché i dati di cui al precedente punto d);

n) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza 
dello stesso, in scala 1:50, con l'indicazione dei materiali e dei colori;

o) computo metrico estimativo se necessario.
p) fotografie dei fabbricati per la documentazione dello stato di fatto;

Con cifra si devono indicare nei disegni:

a) le altezze interne dei locali di ogni piano, le superfici dei locali al netto dei pilastri, 
sguinci, vani porta, ecc. e le dimensioni delle finestre;

b) altezze di muri frontali di fabbrica,

c) dimensioni planimetriche degli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti;

d) ogni altro dato necessario per definire l'opera.

2) Per gli ampliamenti e le sopraelevazioni:
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a) le  stesse  indicazioni  del  precedente  punto  1)  sia  per  lo  stato  attuale  che  per  il 
progetto. E' consentita la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto sugli  stessi 
grafici, nel qual caso devono essere adottate opportune grafie o colori diversi indelebili per 
le indicazioni dei manufatti o strutture da demolire e da costruire;

b) fotografie dei fabbricati per la documentazione dello stato di fatto;

c) computo metrico estimativo, se dovuto.

3) Per gli interventi di manutenzione straordinaria: 

a) le  indicazioni  del  precedente  punto  1)  per  le  lettere  a),  b)  c),  d),  nonché 
limitatamente alle parti interessate dall'intervento le disposizioni di cui ai punti g), h), i), 
l), sia per lo stato attuale che per il progetto. E' consentita la rappresentazione dello stato 
di fatto e di progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottate opportune 
grafie o colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti o strutture da demolire e 
da costruire;

b) fotografie dei fabbricati esistenti per la documentazione dello stato di fatto;

c) dichiarazione di assunzione di responsabilità personale, sottoscritto dal proprietario 
o di chi ne ha titolo e da un tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come opere 
di manutenzione straordinaria. 

4) Per  gli  interventi  di  restauro,  risanamento  conservativo,  ristrutturazione 
edilizia:

a) le stesse indicazioni di cui al precedente punto 1);

b) per gli edifici vincolati ai sensi delle Leggi 1 giugno 1939, n° 1089, 29 giugno 1939, 
n° 1497 e successive modificazioni e per gli edifici di valore culturale indicati dal P.R.G. 
dovranno essere prodotte:

- rilievo  cronologico  e  critico dello  stato  di  fatto,  con  l'indicazione delle  eventuali 
stratificazioni e aggiunte. Il rilievo deve comprendere prospetti, sezioni e planimetrie, in 
scala 1:100, relative a tutti i piani, anche non abitabili, alle coperture ed ai volumi tecnici 
nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.);

- repertorio degli  elementi di interesse storico, artistico e naturalistico relativi allo 
spazio interno ed esterno ;

- documentazione fotografica; 
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- progetto  di  restauro  con  planimetrie,  prospetti  e  sezioni,  scala  1:100,  e  con  i 
necessari  dettagli  in  scala  maggiore,  con  descrizione  di  massima  dei  materiali  da 
impiegare;

- schema degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali;

-  ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o da altri regolamenti;

− dichiarazione di assunzione di responsabilità personale  sottoscritta dal proprietario 
o da chi ne ha titolo e da un tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere 
come opere di restauro.

5) Per le nuove  recinzioni o loro ampliamenti, sopraelevazioni e modificazioni e per 
le tombinature e i nuovi accessi carrai :

a)  stralcio del P.R.G.

b) planimetria  dello  stato  di  fatto  rilevata  sul  posto  in  scala  1:500 con  indicata  la 
toponomastica;

c) planimetria,  ricavata  dalla  precedente,  con  l'andamento  planimetrico  della 
recinzione e tutte le quote planimetriche e altimetriche, riferite alla proprietà, necessarie 
per il tracciamento;

d) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;

e) sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico o di uso pubblico sul 
quale la recinzione prospetta;

f) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico 
Erariale .

g) l'indicazione dei materiali impiegati.

6) Per le demolizioni

a) planimetria  aggiornata  in  scala  catastale  con  l'indicazione  dell'intervento  e  la 
rappresentazione delle eventuali preesistenze di valore culturale e ambientale;

19

Numero del protocollo:    5100  Data del protocollo : 04-03-2016



Aggiornamento dicembre 2010

b) rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, prospetti e sezioni, 
in scala 1:100, del manufatto da demolire;

c) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.

7) Per gli interventi diversi e le opere minori di cui all'art. 8:

a) planimetria quotata, in scala adeguata, qualora necessaria;

b)  prospetti e sezioni quotati in scala adeguata, qualora necessari;

c)  indicazione dei materiali e dei colori;

d) relazione  illustrativa  e  documentazione  della  compatibilità  dell'intervento  con 
l'ambiente.

8) Per  il  collocamento  o  la  modifica  di  apparecchiature  esterne  (torri,  silos, 
serbatoi, ecc. ) anche nel sottosuolo:

a) stralcio del P.R.G.

b) planimetria catastale;

c) planimetrie  e  prospetti  quotati  delle  opere  da  eseguire  in  scala  1:100,  con 
l'inserimento nell'ambiente;

d) relazione illustrativa;

9) Per le mostre e i depositi all'aperto

a) stralcio del P.R.G.;

b) relazione illustrativa;
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c) planimetria dell'area in scala 1:200 o 1:500 con l'indicazione degli spazi destinati 
alle mostre e depositi, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della 
viabilità.

10) Per le varianti in corso d'opera

a)  copia del progetto approvato con le modifiche richieste indicando con colori indelebili: 
in rosso le aggiunte e in giallo le demolizioni ;

b)  documentazione richiesta dal tipo di intervento ai punti precedenti che dovrà risultare 
sufficiente per documentare anche il risultato finale dell'opera.  

11)  Per le opere interne soggette a denuncia e per ogni altra opera

a) relazione illustrativa;

I disegni di progetto dovranno essere impaginati su un unico elaborato, salvo casi 
particolari da valutarsi con l’Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti gli elaborati devono essere riprodotti in 4 (quattro) copie eliografiche o simili e 
piegati nel formato UNI A4.

Il  nulla-osta e/o verasamento all’ASL è  richiesto solo per le  opere che necessitano di  
abitabilità o agibilità e quindi sono escluse le recinzioni, i serbatorio interrati, ecc.

- TITOLO TERZO -

LA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

ART. 18 - DEFINIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 
(C.E.I.)

La Commissione Edilizia Integrata (C.E.I) è organo consultivo del Comune cui spetta la 
formulazione di pareri, obbligatori ma non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti 
comunali in materia di beni paesaggistici. 

Alla Commissione Edilizia Integrata spetta inoltre esprimere parere sugli aspetti inerenti la 
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qualità  urbana  e  architettonica,  gli  aspetti  formali  (compositivi  ed  estetici)  e  il  loro 
inserimento nel contesto urbano ed ambientale e paesistico - ambientale, riguardanti:

a) strumenti di pianificazione urbanistica (PAT, PI, RUE, PUA) e relative varianti;

b)  progetti  di  opere  pubbliche  quando  rientrino  tra  gli  interventi  di  cui  al  precedente 
comma e alle lettere seguenti del presente comma; 

c) interventi di nuova costruzione di edifici ed ampliamento di edifici esistenti; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia; 

f) interventi sistematici di recupero di immobili sottoposti a vincolo di riqualificazione e 
ricomposizione tipologica e di ripristino tipologico; 

g) interventi che comportino variante essenziale, significativa sotto il profilo della qualità 
urbana, architettonica e paesistico ambientale, a permesso di costruire rilasciato; 

h) valutazioni preventive relative agli interventi di cui al presente comma e al precedente;

i)  i  progetti  relativi  ad  opere  minori  individuate  nel  comma  1  dell’art.8  del  vigente 
Regolamento Edilizio e gli interventi realizzabili mediante Dichiarazione di Inizio Attività 
di cui all’art.12 del medesimo Regolamento Edilizio.

ART. 19- COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione Edilizia Integrata è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta da 
un membro di diritto e da due membri effettivi e un supplente, per l’esercizio delle funzioni 
di  sub-delega  previste  dalla  L.R.V.  n.63  del  31/10/94  “Norme  per  la  sub-delega  delle 
funzioni concernenti la materia dei Beni Ambientali”.

E’  membro di diritto il  Dirigente del  Settore Gestione del  territorio o altro dipendente 
dell’Ente suo delegato, che funge da Presidente.

I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti, in base al loro curriculum scientifico e 
professionale,  tra  esperti  di  elevata  competenza  e  specializzazione  in  materia  di 
architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o 
equipollenti, con voto limitato ad uno. In caso di parità di voti sarà nominato l’esperto più 
anziano di età.
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La Giunta Comunale stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, e di 
selezione dei curricula dei candidati, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza.

Non possono far parte della Commissione Edilizia Integrata i rappresentanti di organi o 
istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo 
sull’opera da esaminare.

La Commissione Edilizia Integrata dura in carica per un periodo non superiore alla durata 
del Consiglio Comunale che l’ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la 
Commissione Edilizia  Integrata  esercita  le  proprie funzioni  sino alla  nomina dei  nuovi 
componenti.  I  suoi  Componenti  possono  essere  confermati  consecutivamente  una  sola 
volta. 

I Componenti che nel corso di un anno non partecipano ad un numero superiore al 50% 
delle sedute, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.

In caso di cessazione o decadenza di componenti della Commissione Edilizia Integrata, il 
Consiglio  Comunale  dichiara  la  decadenza  e  procede  alla  relativa  sostituzione,  con  le 
medesime modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della 
Commissione Edilizia Integrata stessa.

Il Consiglio Comunale può provvedere alla revoca dell’incarico:

- quando il nominato metta in atto sistematici comportamenti in oggettivo contrasto 
con gli indirizzi programmatici o con le norme regolamentari dell’Amministrazione, 
nonché  per  gravi  irregolarità  o  per  inefficienza  o  pregiudizio  degli  interessi  del 
comune di Negrar;

- quando sopraggiungano motivi di incompatibilità o conflitto di interesse.  

Il provvedimento di revoca ha efficacia con decorrenza dal decimo giorno successivo alla 
notifica all’interessato.

Segretario della Commissione Edilizia Integrata, senza diritto di voto, è un operatore del 
Settore designato dal Presidente. Può essere presente ai lavori della Commissione Edilizia 
Integrata  l’operatore  tecnico  che  ha  curato  l’istruttoria  formale  dei  progetti  o  atti  da 
valutare.

L’indennità  spettante  ai  componenti  della  Commissione  Edilizia  Integrata,  in  misura 
corrispondente  all’attività  di  consulenza  loro  richiesta,  é  stabilita  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale ai sensi del D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
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ART. 20 FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ DELLA COMMISSIONE

La Commissione Edilizia Integrata si riunisce nella Sede Comunale, ogni qual volta che se 
ne presenta la necessità, su convocazione del Presidente. 

L’ordine del giorno ed i relativi  documenti necessari per la consultazione, vengono resi 
disponibili due giorni prima di ciascuna seduta.

Le adunanze sono valide se intervengono tutti i componenti della Commissione Edilizia 
integrata come definiti all’art.19 del medesimo Regolamento Edilizio.

La  Commissione  Edilizia  Integrata  esprime sui  progetti,  esaminati  secondo  l’ordine  di 
ricevimento:  parere  favorevole,  con  eventuali  motivazioni;  parere  favorevole  con 
prescrizioni architettoniche non sostanziali, motivato; parere contrario, motivato.

E’ valido il parere approvato a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, il 
voto del Presidente determina la valutazione.

La Commissione Edilizia Integrata è chiamata a esprimersi successivamente all’istruttoria 
tecnica formale svolta dagli uffici comunali competenti, la quale abbia avuto esito positivo 
riguardo al rispetto dei parametri edilizi e urbanistici ed al rispetto dei requisiti tecnici e 
prestazionali  e  successivamente  agli  accertamenti  circa  la  conformità  dell'intervento 
proposto con le prescrizioni contenute nel vincolo paesaggistico ambientale, effettuati dal 
responsabile del procedimento inerente la materia di tutela paesaggistica, il quale redige 
relazione tecnica illustrativa ai sensi dall’art.146 comma 7 del D.Lgs n.42/2004.

 La Commissione Edilizia Integrata non è pertanto tenuta ad esprimere parere in merito a 
questioni diverse da aspetti inerenti la qualità urbana e architettonica, gli aspetti formali 
(compositivi  ed  estetici)  e  il  loro  inserimento  nel  contesto  urbano  ed  ambientale  e 
paesistico-ambientale.

La  Commissione  Edilizia  Integrata  può  sentire,  anche  su  richiesta  dei  medesimi,  il 
progettista, ovvero il Sindaco o l’assessore delegato, in funzione di garanzia della corretta 
valutazione ed interpretazione degli indirizzi programmatici e degli interessi pubblici del 
Comune di Negrar.

La  Commissione  Edilizia  Integrata  può,  qualora  ne  ravvisi  la  necessità,  effettuare 
sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un’esatta valutazione delle 
opere per le quali è richiesto il suo parere.

La  Commissione  Edilizia  Integrata  si  esprime  entro  il  termine  di  conclusione 
dell’istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o della valutazione 
preventiva. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che 
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comporti  la  necessità  di  adeguamento  del  progetto,  compete  al  responsabile  del 
procedimento verificare tale adeguamento.

I componenti della Commissione Edilizia Integrata non possono presenziare all’esame dei 
progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati.

Qualora  in  tale  posizione  si  trovasse  il  Presedente  ne  fa  le  veci  il  tecnico  delegato. 
Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

Delle  adunanze della  Commissione Edilizia  Integrata  viene redatto  verbale  firmato  dal 
Presidente, dal Segretario e dai membri presenti. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni 
di  progetto  la  dicitura:  «Esaminato  nella  seduta  del  ……  dalla  Commissione  Edilizia 
Integrata».

I  pareri  della  Commissione  Edilizia  Integrata  sono  resi  noti  al  pubblico,  in  forma 
sommaria,  con  appositi  elenchi  da  pubblicare  per  quindici  giorni  consecutivi,  e  sono 
comunicati su richiesta al richiedente ed al progettista.

In tutti i casi nei quali si prevede il parere della Commissione, le determinazioni conclusive 
del Dirigente di settore competente non conformi, anche in parte, al parere espresso, sono 
comunicate  alla  Commissione  stessa  nella  seduta  immediatamente  successiva 
all’emissione del provvedimento. 

- TITOLO QUARTO - 

NORME DI PROCEDURA  

ART.  21    -  CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per 
richiederlo. 

Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. 
Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili 
realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi del successivo 
articolo 26 del presente R.E. 

Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

ART. 22 – PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il  permesso  di  costruire  è  rilasciato  in  conformità  alle  previsioni  degli  strumenti 
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urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 

Il  permesso  di  costruire  è  comunque  subordinato  alla  esistenza  delle  opere  di 
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse 
nel  successivo  triennio,  ovvero  all'impegno  degli  interessati  di  procedere  all'attuazione 
delle  medesime  contemporaneamente  alla  realizzazione  dell'intervento  oggetto  del 
permesso. 

In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le 
previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla 
domanda.  La  misura  di  salvaguardia  non  ha  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data  di 
adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento 
urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un 
anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con 
provvedimento  motivato  da  notificare  all'interessato,  può  ordinare  la  sospensione  di 
interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del  territorio  che  siano  tali  da 
compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici. 

ART. 23  – COMPETENZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il  permesso di  costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile  del  competente ufficio 
comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

ART. 24  – PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ALLO STRUMENTO 
URBANISTICO

Il  permesso  di  costruire  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici  generali  è  rilasciato 
esclusivamente  per  edifici  ed  impianti  pubblici  o  di  interesse  pubblico,  previa 
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute 
nel  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi 
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La  deroga,  nel  rispetto  delle  norme igieniche,  sanitarie  e  di  sicurezza,  può  riguardare 
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle 
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in 
ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444. 
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ART.  25  – EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI 
COSTRUIRE

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

 Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; 
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre 
anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento 
motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali 
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente 
alla  scadenza  venga  richiesta  una  proroga.  La  proroga  può  essere  accordata,  con 
provvedimento  motivato,  esclusivamente  in  considerazione  della  mole  dell'opera  da 
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti 
di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata 
al  rilascio di  nuovo permesso per le  opere ancora da eseguire,  salvo che le  stesse non 
rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 12 
del  presente  R.E.  Si  procede  altresì,  ove  necessario,  al  ricalcolo  del  contributo  di 
costruzione. 

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che 
i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di 
inizio.

ART.  26   –  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  17,  comma  3  del  T.U.,  il  rilascio  del  permesso  di 
costruire  comporta  la  corresponsione di  un  contributo  commisurato  all'incidenza  degli 
oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel 
presente articolo. 

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto 
del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. 
A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a 
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, 
della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  con  le  modalità  e  le 
garanzie  stabilite  dal  comune,  con  conseguente  acquisizione  delle  opere  realizzate  al 
patrimonio indisponibile del comune.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è 
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre 
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
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ART.  27  – RIDUZIONE O ESONERO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo 
afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione 
qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad 
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-
tipo prevista dall'articolo 18 del TU sull’edilizia. 

Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la 
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti  indicati  dalla 
normativa di settore. 

Il contributo di costruzione non è dovuto: 

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione 
della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai 
sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; 

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, 
di edifici unifamiliari; 

c) per gli  impianti,  le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate 
dagli  enti  istituzionalmente competenti  nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite 
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; 

d) per gli  interventi  da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a 
seguito di pubbliche calamità; 

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili 
di  energia,  alla  conservazione,  al  risparmio e  all'uso razionale  dell'energia,  nel  rispetto 
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 

Per  gli  interventi  da  realizzare  su  immobili  di  proprietà  dello  Stato  il  contributo  di 
costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. 

ART.   28  – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE O IMPIANTI NON 
DESTINATI ALLA RESIDENZA

Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o 
artigianali  dirette  alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi  comporta la 
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle 
necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle 
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza 
di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la 
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regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere  a) e  b) dell'articolo 16 del TU, 
nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 

Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, 
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un 
contributo  pari  all'incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione,  determinata  ai  sensi 
dell'articolo  16  del  TU,  nonché  una  quota  non  superiore  al  10  per  cento  del  costo 
documentato  di  costruzione  da  stabilirsi,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di  attività,  con 
deliberazione del consiglio comunale. 

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle 
nelle zone agricole previste dall'articolo 17 del TU, venga comunque modificata nei dieci 
anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura 
massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento 
dell'intervenuta variazione.

ART.  29  – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

E’ costituito l’ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il 
privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in 
ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio 
attività.

Tale ufficio provvede in particolare: 

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi 
di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività 
edilizia,  ivi  compreso  il  certificato  di  agibilità,  nonché  dei  progetti  approvati  dalla 
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490; 

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione 
di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi 
abbia  interesse  l'accesso  gratuito,  anche  in  via  telematica,  alle  informazioni  sugli 
adempimenti  necessari  per  lo  svolgimento  delle  procedure  previste  dal  presente 
regolamento,  all'elenco  delle  domande  presentate,  allo  stato  del  loro  iter procedurale, 
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; 

d)  all'adozione,  nelle  medesime  materie,  dei  provvedimenti  in  tema  di  accesso  ai 
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.   241  , nonché delle norme comunali di attuazione; 

e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni 
attestanti  le  prescrizioni  normative  e  le  determinazioni  provvedimentali  a  carattere 
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti 
ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; 
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f)  alla  cura  dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il  privato  e  le  altre 
amministrazioni  chiamate  a  pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto 
dell'istanza  o  denuncia,  con  particolare  riferimento  agli  adempimenti  connessi 
all'applicazione della parte seconda del testo unico. 

Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al 
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: 

a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione 
ai sensi dell'articolo 20, comma 1; 

b)  il  parere  dei  vigili  del  fuoco,  ove  necessario,  in  ordine  al  rispetto  della  normativa 
antincendio. 

L'ufficio  cura  altresì  gli  incombenti  necessari  ai  fini  dell'acquisizione,  anche  mediante 
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 
1990,  n.  241,  degli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della 
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: 

a)  le  autorizzazioni  e  certificazioni  del  competente  ufficio  tecnico  della  regione,  per  le 
costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; 

b)  l'assenso dell'amministrazione  militare  per  le  costruzioni  nelle  zone  di  salvaguardia 
contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della 
legge 24 dicembre 1976, n. 898; 

c)  l'autorizzazione  del  direttore  della  circoscrizione  doganale  in  caso  di  costruzione, 
spostamento  e  modifica  di  edifici  nelle  zone  di  salvaguardia  in  prossimità  della  linea 
doganale  e  nel  mare  territoriale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  19  del  decreto 
legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 

d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il 
demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili 
vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta 
alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del  decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490; 

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi 
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in  cui  vi  sia  stato  l'adeguamento  al  piano  comprensoriale  previsto  dall'articolo  5  della 
stessa  legge,  per  l'attività  edilizia  nella  laguna  veneta,  nonché  nel  territorio  dei  centri 
storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 

g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; 

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 

i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, 
n. 394, in tema di aree naturali protette. 

ART. 30 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La  domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di  costruire,  sottoscritta  da  uno  dei  soggetti 
legittimati  ai  sensi  dell'articolo  21,  va  presentata  allo  sportello  unico  corredata  da 
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti 
dal presente regolamento edilizio, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del 
progetto  alle  norme igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  il  progetto  riguardi  interventi  di 
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni 
tecnico-discrezionali. 

Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile 
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7   agosto 1990, n. 241  , e successive 
modificazioni.  L'esame  delle  domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di 
presentazione. 

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento 
cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici 
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 27, comma 2 del presente R.E., sempre che gli 
stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del 
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una 
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 

Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di 
costruire  sia  necessario  apportare  modifiche  di  modesta  entità  rispetto  al  progetto 
originario,  può,  nello  stesso  termine  di  cui  al  comma  3,  richiedere  tali  modifiche, 
illustrandone  le  ragioni.  L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di  modifica  entro  il 
termine  fissato  e,  in  caso  di  adesione,  è  tenuto  ad  integrare  la  documentazione  nei 
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo 
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 

Il  termine di  cui  al  comma 3 può essere interrotto una sola volta dal  responsabile  del 
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procedimento,  entro quindici  giorni dalla presentazione della domanda,  esclusivamente 
per  la  motivata  richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la  documentazione 
presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non 
possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione integrativa. 

Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di 
assenso,  comunque  denominati,  di  altre  amministrazioni,  diverse  da  quelle  di  cui 
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai 
sensi  degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e 
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si 
applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 

Il  provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a  notificare  all'interessato,  è 
adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di 
cui  al  comma  3,  ovvero  dall'esito  della  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  6. 
Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di  costruire  è  data  notizia  al  pubblico  mediante 
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello 
esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 

Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  conclusivo,  sulla 
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 

Il  procedimento  previsto  dal  presente  articolo  si  applica  anche  al  procedimento  per  il 
rilascio  del  permesso  di  costruire  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici,  a  seguito 
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 24 del presente R.E..

Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 12, 
ultimo comma del T.U., è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda 

ART.  31  -  INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE

In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 30, del provvedimento 
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con 
atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere 
allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio, si pronunci entro quindici 
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del 
responsabile  del  procedimento.  Resta comunque ferma la facoltà di  impugnare in sede 
giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire. 

Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma  1,  l'interessato  può  inoltrare 
richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi 
quindici  giorni,  nomina un commissario  ad acta che provvede nel  termine di  sessanta 
giorni.  Trascorso  inutilmente  anche quest'ultimo termine,  sulla  domanda di  intervento 
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sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto. 

ART.     32   –  DISCIPLINA  DELLA  SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO 
ATTIVITA' (COME PREVISTO DAL DPR 380 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di 
inizio  attività,  almeno  trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  allo 
sportello unico la segnalazione certificata,  accompagnata da una dettagliata relazione a 
firma di un progettista abilitato e dagli  opportuni  elaborati  progettuali,  che asseveri  la 
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto 
con  quelli  adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  nonché  il  rispetto  delle  norme  di 
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 

La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si 
intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La 
realizzazione  della  parte  non ultimata  dell'intervento  è  subordinata  a  nuova  denuncia. 
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione 
dei lavori. 

Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia  sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela 
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta 
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non 
sia favorevole, la segnalazione certificata è priva di effetti. 

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non 
compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla 
tutela  non  sia  allegato  alla  segnalazione,  il  competente  ufficio  comunale  convoca  una 
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 
1990,  n.  241.  Il  termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  1  decorre  dall'esito  della 
conferenza. In caso di esito non favorevole, segnalazione certificata è priva di effetti. 

La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata da cui risulti la 
data  di  ricevimento  della  segnalazione   l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo  del 
progetto,  l'attestazione  del  professionista  abilitato,  nonché  gli  atti  di  assenso 
eventualmente necessari. 

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato 
al  comma  1  sia  riscontrata  l'assenza  di  una  o  più  delle  condizioni  stabilite,  notifica 
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa 
attestazione  del  professionista  abilitato,  informa  l'autorità  giudiziaria  e  il  consiglio 
dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione 
certificata  di  inizio  attività,  con  le  modifiche  o  le  integrazioni  necessarie  per  renderla 
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo 
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera 
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al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.

ART. 33  – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le 
modalità  stabilite  dallo  statuto  o  dai  regolamenti  dell'ente,  la  vigilanza  sull'attività 
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di 
legge  e  di  regolamento,  alle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  ed  alle  modalità 
esecutive fissate nei titoli abilitativi. 

Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree 
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a 
vincolo  di  inedificabilità,  o  destinate  ad opere  e  spazi  pubblici  ovvero  ad  interventi  di 
edilizia  residenziale  pubblica  di  cui  alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  provvede  alla  demolizione  e  al  ripristino  dello  stato  dei 
luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 
1923,  n.  3267,  o  appartenenti  ai  beni  disciplinati  dalla  legge  16  giugno 1927,  n.  1766, 
nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede 
alla  demolizione  ed  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  previa  comunicazione  alle 
amministrazioni  competenti  le  quali  possono  eventualmente  intervenire,  ai  fini  della 
demolizione, anche di propria iniziativa. 

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai 
competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, 
prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina 
l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che  ha  effetto  fino  all'adozione  dei  provvedimenti 
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni 
dall'ordine di sospensione dei lavori. 

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere 
non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero 
in  tutti  gli  altri  casi  di  presunta  violazione  urbanistico-edilizia,  ne  danno  immediata 
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del 
competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e 
dispone gli atti conseguenti.

Al momento della presentazione di un esposto deve essere contestualmente versato un 
deposito cauzionale di euro 250.00 che verra’ restituito al denunciante in caso di veridicita’ 
dell’esposto stesso; in caso contrario verra’ incassato dall’aministrazione comunale per le 
spese di attivazione della procedura di controllo edilizio senza giusta motivazione. 

ART.  34  – VIGILANZA SU OPERE DI AMMINISTRAZIONI STATALI

Per  le  opere  eseguite  da  amministrazioni  statali,  qualora  ricorrano  le  ipotesi  di  cui 
all'articolo  precedente,  il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio  comunale, 
informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al 
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quale  compete,  d'intesa  con  il  presidente  della  giunta  regionale,  la  adozione  dei 
provvedimenti previsti dal richiamato precedente articolo.

ART.  35    -  RESPONSABILITA’  DEL  TITOLARE  DELLA  CONCESSIONE,  DEL 
COMMITTENTE,  DEL  COSTRUTTORE  E  DEL  DIRETTORE  DEI  LAVORI, 
NONCHE’  ANCHE  DEL  PROGETTISTA  PER  LE  OPERE  SUBORDINATE  A 
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’

Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini 
e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla 
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a 
quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, 
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in 
danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di 
non essere responsabili dell'abuso. 

Il  direttore  dei  lavori  non è  responsabile  qualora abbia  contestato  agli  altri  soggetti  la 
violazione delle  prescrizioni  del  permesso di  costruire,  con  esclusione delle  varianti  in 
corso  d'opera,  fornendo  al  dirigente  o  responsabile  del  competente  ufficio  comunale 
contemporanea  e  motivata  comunicazione  della  violazione  stessa.  Nei  casi  di  totale 
difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori 
deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. 
In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza 
la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo 
professionale da tre mesi a due anni. 

Per le  opere realizzate  dietro presentazione di  denuncia di  inizio  attività,  il  progettista 
assume la  qualità  di  persona esercente  un servizio  di  pubblica  necessità  ai  sensi  degli 
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di 
cui all'articolo 12, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine 
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 

ART. 36 - EVIDENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO 
ATTIVITA’

In ogni cantiere deve essere apposta, all’esterno e ben visibile, una tabella con dimensioni 
non inferiori a m. 0.70 x 1.00, nella quale devono essere indicati:

a) l’oggetto e la destinazione dell’opera;
b) il titolare e gli estremi del permesso di costruire o denuncia di inizio attività
c) il progettista
d) il direttore lavori
e) l’assuntore dei lavori
f) calcolatore
g) Responsabile della sicurezza in fase di progettazione
h) Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione

Le tabelle e le scritte sono esenti da tasse e diritti comunali.
Il Dirigente del Settore Gestione Territorio, in caso di violazione delle disposizioni del 
presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
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ART. 37 – CERTIFICATO DI AGIBILITA’

Il  certificato  di  agibilità  attesta  la  sussistenza  delle  condizioni  di  sicurezza,  igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate 
secondo quanto dispone la normativa vigente. 

Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente 
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: 

a) nuove costruzioni; 

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 

 Con riferimento agli  interventi  di  cui  al  comma 2,  il  soggetto titolare del permesso di 
costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o 
aventi  causa,  sono  tenuti  a  chiedere  il  rilascio  del  certificato  di  agibilità.  La  mancata 
presentazione della domanda entro i termini previsti dal d.p.r. 380 e successive modifiche 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

Alla  domanda per  il  rilascio  del  certificato  di  agibilità  deve  essere  allegata  copia  della 
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni 
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

entro i termini previsti dal d.p.r. 380 e successive modifiche dall'ultimazione dei lavori di 
finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare 
allo  sportello  unico  la  domanda  di  rilascio  del  certificato  di  agibilità,  corredata  della 
seguente documentazione: 

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato 
di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità 
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei 
muri e della salubrità degli ambienti; 

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati 
negli  edifici  adibiti  ad  uso  civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli  articoli  113  e  127,  nonché 
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove 
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 
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e 126 del presente testo unico. 

Lo  sportello  unico  comunica  al  richiedente,  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della 
domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli 
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  domanda  di  cui  al  comma  1,  il  dirigente  o  il 
responsabile  del  competente  ufficio  comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio, 
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: 

a) certificato di collaudo statico; 

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione attestante la conformità delle 
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; 

c) la documentazione indicata al comma 1; 

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche . 

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso 
sia  stato  rilasciato  il  parere  dell'A.S.L..  In  caso  di  autodichiarazione,  il  termine  per  la 
formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni. 

Il  termine di  cui  al  comma 3 può essere interrotto una sola volta dal  responsabile  del 
procedimento,  entro  quindici  giorni  dalla  domanda,  esclusivamente  per  la  richiesta  di 
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che 
non  possa  essere  acquisita  autonomamente.  In  tal  caso,  il  termine  di  trenta  giorni 
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di 
inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del  regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265.

ART. 38 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Gli edifici  di  nuova costruzione e quelli  di  cui  all’art.  3,  comma 2, lett.  a)  del D.lgs.  n. 
192/2005 sono dotati al termine della costruzione e a cura del costruttore di un attestato di 
certificazione energetica secondo le previsioni di cui agli artt. 4 e 6 del medesimo D.lgs. n. 
192/2005.
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Nella predisposizione dell’attestato va tenuto comunque conto:
a) del clima esterno e interno;
b) delle caratteristiche termiche dell’edificio;
c) dell’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
d) dell’impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;
e) dell’impianto di illuminazione;
f) del posizionamento e dell’orientamento dell’edificio;
g) dei sistemi solari passivi e di protezione solare;
h) della ventilazione naturale;
i) dell’utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili,  di  sistemi  di  cogenerazione  e  di 

riscaldamento e condizionamento a distanza.
L’attestato  di  certificazione  energetica  è  presentato  al  Servizio  Edilizia  Privata  che  lo 
acquisisce ai fini delle verifiche connesse al rilascio del certificato di agibilità.
Con il certificato di agibilità il Servizio Edilizia Privata rilascia una targa energetica che 
indica la categoria di appartenenza dell’edificio in riferimento all’attestato ottenuto.
Nel  caso  di  compravendita  l’attestato  di  certificazione  energetica  è  allegato  all’atto  di 
compravendita, in originale o in copia autentica, mentre in caso di locazione l’attestato è 
messo  a  disposizione  del  conduttore  o  a  esso  consegnato  in  copia  dichiarata  dal 
proprietario conforme all’originale in suo possesso.
Per le classi di edifici che presentano parametri di consumo più bassi rispetto ai requisiti 
minimi vigenti a norma di legge è accordata una riduzione degli oneri di urbanizzazione 
nella misura  stabilita da apposita delibera del Consiglio Comunale.

ART. 39 - AZIONI DI SUPPORTO TECNICO E DI VERIFICA NELLA  REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA E 
ALLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI

Nell’ambito delle iniziative dirette a promuovere e regolare l’uso razionale dell’energia e lo 
sviluppo di fonti rinnovabili, il Comune, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 19 della 
L. n. 10/1991, nonché per garantire il regolare svolgimento di verifiche e ispezioni su edifici 
e impianti secondo quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 192/2005, individua un tecnico 
responsabile  per  la  conservazione e  l’uso razionale  dell’energia,  che  assume il  ruolo  di 
Energy Manager.
All’Energy  Manager  competono  le  iniziative,  le  verifiche,  l’elaborazione  delle  proposte 
preordinate  al  conseguimento  dei  predetti  obiettivi  e  in  particolare  quelle  di  seguito 
elencate in via non esaustiva:

- acquisizione  della  relazione  tecnico  -  progettuale  di  cui  al  Titolo  II  della  L.  n. 
10/1991 relativamente a tutti gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione o 
sostituzione del generatore di calore;

- verifica circa l’avvenuto adempimento da parte dei progettisti degli obblighi previsti 
dalla  vigente  disciplina  legislativa  in  materia  di  contenimento  dei  consumi 
energetici, ovvero circa l’avvenuta presentazione della apposita dichiarazione di non 
applicabilità corredata da conteggio di convenienza economica;

- predisposizione  e  sottoscrizione  della  dichiarazione  relativa  alla  verifica  appena 
menzionata e alle sue risultanze;

- individuazione  delle  azioni,  degli  interventi,  delle  procedure  e  di  quanto  altro 
necessario  per  promuovere  l’uso  razionale  dell’energia  da  parte  dei  cittadini 
nell’ambito  del  territorio  di  competenza  e  da  parte  delle  strutture  del  Comune 
incaricate della gestione degli edifici dell’Ente;

- predisposizione  dei  programmi  e  dei  bilanci  energetici  in  funzione  anche  dei 
parametri economici e degli usi energetici finali;
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- predisposizione  dei  dati  energetici  eventualmente  richiesti  dalle  competenti 
amministrazioni pubbliche ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge.

Qualora  il  tecnico  incaricato  sia  in  possesso  della  qualifica  di  esperto  incaricato  della 
certificazione e delle ispezioni degli impianti secondo le previsioni di cui all’art. 1 del D. 
Lgs. n. 192/2005, potrà assumere anche il compito di redigere la certificazione energetica 
degli edifici sulla base delle richieste pervenute e a spese dei richiedenti.

ART. 40 - (stralciato)

ART. 41 - TOLLERANZE 

Non costituiscono abusivismo le difformità verificatesi  in sede di costruzione, da 
valutarsi per singola unità immobiliare, rispetto alle misure indicate nel progetto, entro il 
limite del 2.5% per misure inferiori a m. 1,5 e 2% per misure superiori limitatamente ai 
seguenti parametri:

- altezza interna utile dei vani abitabili;

- superficie utile di pavimento;

- forometrie, ove interessino immobili non vincolati

- misure dei divisori e murature interne

- altezze esterne dei fabbricati entro il limite dell’ 2%

- tolleranza limite dell' 1%, fino ad un massimo di 15 cm, relativamente alla proiezione del 
fabbricato.

L’eventuale  provvedimento  repressivo  del  Comune  per  violazioni  urbanistiche 
edilizie  che  eccedono  i  limiti  sopradefiniti,  deve  valutare  l’abusività  rispetto  ai  limiti 
proposti nel presente regolamento come obbligatori.

- TITOLO QUINTO - 

 CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI  

ART. 42 - ACCESSO DEI VEICOLI DAGLI SPAZI ESTERNI

L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici è consentito tramite passi carrabili.
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L'apertura di più passi carrabili al servizio della stessa proprietà può essere concessa 
se giustificata da esigenze di viabilità interna ed esterna.

L'apertura  di  passi  carrabili  è  concessa  a  spese  del  proprietario  dell'area servita 
secondo le indicazioni del Comune.

L'accesso  agli  spazi  del  sottosuolo  destinati  al  ricovero  dei  veicoli  deve  essere 
assicurato tramite rampe antisdrucciolo di idoneo tracciato e pendenza.

Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari nonché i tratti 
piani  di  collegamento  devono  essere  protetti  da  appositi  ripari  verticali  rispondenti  ai 
requisiti di cui al successivo art. 55.

ART. 43 - CORTILI E LASTRICI SOLARI

Si  definisce  cortile  lo  spazio  delimitato  da  fabbricazione  lungo  il  perimetro, 
destinato ad illuminare e a ventilare anche locali abitabili.

I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della 
somma delle superfici delle pareti che li circondano.

La distanza minima tra le parti che  delimitano il cortile non deve essere inferiore 
all'altezza  della  parete  più  elevata,  con  un  minimo  di  m.  5  (cinque),  salvo  maggiori 
distacchi prescritti dalle Norme di Attuazione del P.R.G..

Ove  il  cortile  sia  interessato  dalla  proiezione  di  balconi  o  poggioli,  le  aree 
corrispondenti  a  dette  proiezioni  non  vanno  detratte  a  quelle  del  cortile,  purché  la 
sporgenza degli stessi non superi i m. 0,80; nel caso di sporgenze superiori la superficie di 
proiezione va detratta interamente.

Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate 
al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di 
perimetro.

I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a 
convogliare le acque meteoriche.

I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno.

Qualora nella sezione orizzontale del cortile  non si  possa iscrivere un cerchio di 
diametro  almeno  uguale  alla  media  delle  altezze  delle  fronti  che  vi  prospettano,  si 

40

Numero del protocollo:    5100  Data del protocollo : 04-03-2016



Aggiornamento dicembre 2010

applicano le disposizioni del successivo art. 44.

ART. 44 - CAVEDIO O CHIOSTRINA

Si  definisce  cavedio  o  chiostrina  lo  spazio,  delimitato  da  fabbricazione  continua 
lungo tutto il perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed aerazione di locali 
non abitabili.

La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti 
di perimetro della chiostrina.

Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a 
quattro volte  la  distanza minima tra le  opposte pareti,  che non deve comunque essere 
inferiore a m. 3 (tre).

L'altezza  si  misura  dal  piano  di  pavimento  del  più  basso  locale  illuminato  dal 
cavedio  o  chiostrina  alla  quota  superiore  della  cornice  di  coronamento  dei  muri 
perimetrali.

Ogni  cavedio  o  chiostrina  deve  essere  accessibile  e  deve  essere  garantita  la 
circolazione d'aria.

Il  pavimento deve essere di materiale  impermeabile  con chiusino per la raccolta 
delle acque.

Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo.

Per  gli  interventi  nell'esistente  il  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico,  sentita  la 
Commissione Edilizia, può derogare dai limiti prescritti dal presente articolo.

ART. 45 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Nelle  zone  residenziali  tutti  i  locali  accessori,  quali  autorimesse,  magazzini, 
lavanderie,  legnaie,  ecc.  devono  far  parte  del  fabbricato  principale  ed  essere 
armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate con carattere provvisorio.
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Per  i  fabbricati  esistenti  nelle  zone  residenziali,  ove  la  superficie  del  lotto  lo 
consenta, sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, 
ecc.,  staccati  dal  fabbricato principale,  qualora ne sia  dimostrata l'assoluta necessità e 
l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso e armonicamente inseriti.

E' ammessa la realizzazione a confine di garages di altezza massima non superiore a 
m. 2,50 in eccezione all'indice  di fabbricabilità, qualora vengano realizzati interessando 
almeno  due proprietà contigue,  che  per la  saturazione dei  parametri  di  piano non ne 
consentano altrimenti la costruzione.

Dovranno  in  ogni  caso,  essere  rispettati  gli  allineamenti  e  le  linee  di  inviluppo 
eventualmente previsti nelle tavole di P.R.G.

E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, destinati esclusivamente a vani 
accessori (anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini).

Le costruzioni nel sottosuolo sono vietate dove vi sono zone scadenti per la falda 
affiorante.

Art. 45/bis – RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI  

Il presente articolo promuove il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l’obiettivo 
di limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi 
esistenti.

Tale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche 
degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, 
salvo quanto previsto dal presente articolo.

Si determinano le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi  dei sottotetti 
esistenti  alla data del 31 Dicembre 1998, fermo restando i seguenti parametri:

l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri per gli edifici 
inseriti  negli  ambiti  delle Comunità Montane ai  sensi delle Leggi Regionali  vigenti  e di 
ml.2,20  metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. 
L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte di sottotetto la cui 
altezza  superi  1,80  metri  ridotto  a  1,60  metri  per  gli  edifici  inseriti  negli  ambiti  delle 
Comunità Montane, per la relativa superficie utile;

il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
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Rimangono fatte salve le diverse previsioni del Piano Regolatore Generale per gli edifici 
soggetti a tutela ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 27 Giugno 1985 n°61, dell’art.10 
della Legge Regionale 05 Marzo 1985 n°24 e della Legge 1 Giugno 1939 n°1089.

Gli  interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione 
edilizia  ai  sensi  dell’articolo  31  lettera  d)  Legge  5  agosto  1978  n°457,  sono  soggetti  a 
Concessione  e  comportano  la  corresponsione  di  un  contributo  commisurato  agli  oneri 
urbanizzazione primaria  e secondaria ed al costo di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 
della L.28.01.1977 n°10, calcolati sulla volumetria resa abitativa e secondo le tariffe vigenti.

Gli interventi di cui al presente articolo restano subordinati al reperimento degli spazi 
per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri 
cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione; in assenza del reperimento dei parcheggi 
pertinenziali, è consentita la monetizzazione

 delle aree a parcheggio, previo pagamento di una somma da determinarsi in base al 
costo  effettivo  del  parcheggio  da  monetizzare,  tale  costo,  da  determinarsi  al  mq,  sarà 
successivamente  quantificato  dalla  Giunta Municipale  su preventivo  dell’U.T.  LL.PP.,  e 
fermo  restando  che  la  monetizzazione  potrà  avvenire  solo  in  caso  di  dimostrata 
impossibilità di reperimento delle aree a parcheggio nelle aree di pertinenza del fabbricato.

Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle altre normative di P.R.G., ad 
esclusione  degli  edifici  di  interesse  storico,  architettonico  e  ambientale  che  il  P.R.G. 
individua e classifica con i vari gradi di protezione, limitatamente per le parti di normativa 
riferite alla tutela dell’edificio.

ART. 46 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Ubicazione,  dimensionamento  e  conformazione  architettonica  di  costruzioni  di 
natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali ad esempio: 
cabine elettriche, torri  piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, 
serbatoi, tralicci, ecc. sono valutati caso per caso,  in funzione delle specifiche necessità e 
nel rispetto dei  caratteri ambientali.

Detti impianti non vanno considerati al fine:

- del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata 
- del rispetto dei limiti di distanza previsti dall’art. 12 delle Norme di Attuazione. Per 

le cabine elettriche tale disposizione vale qualora l’altezza delle stesse non superi i 
ml 3,00.
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ART. 47 - DECORO DEGLI EDIFICI

Le  costruzioni  devono  rispettare  nel  loro  aspetto  esterno  il  decoro  edilizio  ed 
inserirsi coerentemente nel contesto urbano.

ART. 48 - DECORO DELLE AREE SCOPERTE

Le  aree  visibili  da  luoghi  aperti  al  pubblico  non  devono  pregiudicare  il  decoro 
urbano.

A tale  riguardo il  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico  ha la  facoltà  di  imporre   la  for-
mazione, la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati,  delle siepi ecc. e la 
rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o 
costituire  pregiudizio  per  la  pubblica  incolumità  e  per  la  sicurezza  della  circolazione 
stradale.

E' ammessa l'affissione di manifesti, cartelli, elementi pubblicitari, ecc., unicamente 
negli  spazi  indicati  dal  Comune escludendo  l'affissione  su  edifici  ed  aree  sottoposti  ai 
vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 1939 n. 1089.

Insegne,  cartelli  o  impianti  pubblicitari  (ad  eccezione  degli  impianti  di  pubblica 
affissione e affissioni dirette) dovranno distare dal suolo non meno di m. 2.20; qualora 
interessino la carreggiata stradale non meno di m. 5.10;

Il  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico  ha  la  facoltà  di  imporre  la  recinzione  e  la  si-
stemazione dei terreni indecorosi e pericolosi.

Il  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico,  ingiungendo  l'esecuzione  delle  opere  di  cui  ai 
commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini di inizio e ultimazione 
dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 49 - RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

a)  entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni non devono superare l'altezza di m. 
1,50 di cui la parte in muratura non deve superare m. 0,50; possono essere realizzate con 
reti, siepi, cancellate, ombreggianti, grigliati e muri, ecc.,

b)  entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le 
norme  di  cui  al  comma  a)  compatibili  con  le  esigenze  funzionali;  è  consentita  anche 
un'altezza non superiore a m.3,00 di cui la parte cieca non deve superare m. 1,50..
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 c)  entro i limiti delle altre la forma, la dimensione e i materiali sono definiti in base alle 
caratteristiche ambientali e alle esigenze funzionali. 

In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992 n°285 
“Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 50 - INTERVENTI SUL TESSUTO URBANO

50.1: L’analisi del sito

La progettazione dei piani urbanistici attuativi va in tutti i casi preceduta da una 
relazione descrittiva del sito in cui risultino evidenziati:

1. caratteristiche fisiche del sito, quali pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, 
percorso del sole nelle diverse stagioni; 

2. contesto in cui risulta ubicato il sito, con l’indicazione degli edifici e strutture 
presenti  nelle  aree  adiacenti,  dei  raccordi  con  le  strade  esistenti,  di  altre 
caratteristiche rilevanti, quali vedute sul panorama circostante, orientamento 
del fondo; 

3. ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o nelle aree adiacenti; 
4. alberi  presenti  sul  sito  o  negli  spazi  adiacenti,  con  identificazione  della 

posizione, della specie, delle dimensioni e delle condizioni; 
5. direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti. 

Sulla base di tale analisi, il tracciato delle strade, come la disposizione dei lotti da 
edificare e dei singoli edifici, deve tendere: 

- a garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo 
che la massima quantità di luce naturale risulti  disponibile  anche nella giornata 
invernale meno soleggiata (21 dicembre);

- a  garantire  il  più  duraturo  accesso  al  sole  giornaliero  per  gli  impianti  solari 
realizzati,  o  progettati,  o  dei  quali  è  probabile  la  progettazione  (tetti  di  piscine, 
impianti  sportivi,  strutture  sanitarie  o  altre  con  elevati  consumi  di  acqua  calda 
sanitaria);

- a trarre vantaggio dai venti  prevalenti  per ottenere ventilazione e raffrescamento 
naturali degli edifici e delle aree di soggiorno esterne, quali piazze, giardini, spazi 
verdi;

- a predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne rispetto 
ai prevalenti venti invernali.

50.2: Interventi sull’albedo e uso del verde
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Devono  comunque  essere  studiati  e  attuati  tutti  gli  interventi  idonei  a  ridurre 
l’effetto noto come “isola di calore”, indotto da:

- concentrazione di usi energetici (traffico, funzionamento di impianti tecnologici);
- uso  di  materiali  di  finitura  delle  superfici  con  caratteristiche  termofisiche 

sfavorevoli; 
- scarsa presenza di vegetazione e di specchi d'acqua.

La  mitigazione  di  tali  fattori  deve  avvenire  anche  per  mezzo  di  un'adeguata 
progettazione delle aree circostanti gli edifici.

In particolare il verde presente in tali aree deve essere progettato, sotto l’aspetto 
qualitativo e quantitativo, in modo da mitigare i picchi di temperatura estivi attraverso 
l'evapotraspirazione e in modo da controllare l’irraggiamento solare diretto sugli edifici e 
sulle  superfici  circostanti  durante  le  diverse  ore  del  giorno  attraverso  un  adeguato 
ombreggiamento. 

E’  opportuno  che  la  vegetazione  o  altri  schermi  siano  disposti  in  modo tale  da 
massimizzare  l'ombreggiamento  estivo  delle  superfici  degli  edifici  secondo  la  seguente 
priorità: 

- superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest;
- sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, tetti e 

coperture; 
- pareti esterne esposte a ovest, a est e a sud; 
- superfici capaci di assorbire radiazione solare entro ml 6 dall'edificio; 
- superfici di terreno entro ml 1,5 dall'edificio. 

Tali interventi vanno comunque eseguiti tenendo conto che gli orari durante i quali, 
nella stagione estiva, l'effetto di schermatura consente maggiori risparmi, risultano i 
seguenti: 

- per superfici esposte a ovest: dalle 14.30 alle 19.30; 
- per superfici esposte a est: dalle 7.30 alle 12.00; 
- per superfici esposte a sud dalle 9.30 alle 17.30. 

Al fine di ottenere il più efficace ombreggiamento degli edifici gli alberi utilizzati 
devono essere  piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi: 

- a non più di ml 1,5 di distanza dalla facciata da ombreggiare, quando esposta a est o 
a ovest; 

- a non più di ml 1 di distanza dalla facciata da ombreggiare, quando esposta a sud. 
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È consigliabile:

- l’ombreggiamento  per  mezzo  di  cespugli  delle  parti  più  basse  delle  pareti 
perimetrali degli edifici esposte a est e a ovest;

- l'uso  di  rampicanti  sulle  facciate  per  ottenere  buone riduzioni  dell'assorbimento 
della radiazione solare in estate e una riduzione delle dispersioni per convezione in 
inverno;

- il  ricorso al verde,  compatibilmente con vincoli  di natura storica, paesaggistica e 
architettonica, anche per le coperture.

Ogni intervento di piantumazione deve prevedere l'uso di essenze che:

- dimostrino un buon adattamento all'ambiente urbano; 
- siano di preferenza caratteristiche del luogo; 
- presentino  una  chioma  folta  solo  nella  stagione  estiva,  in  modo  da  consentire 

apporti solari invernali, particolarmente se disposte a sud del sito. 

Per quanto riguarda l'ombreggiamento delle  zone adibite  a parcheggio o di  altre 
zone  stradali  utilizzate  per  lo  stazionamento  dei  veicoli  è  obbligatorio  attenersi  alle 
seguenti prescrizioni: 

- almeno  il  10  per  cento  dell'area  lorda  del  parcheggio  deve  essere  costituita  di 
copertura verde; 

- il  numero di  alberi  piantumati  deve garantire  la  copertura data  dalla  chioma di 
almeno il 50 per cento dell'area lorda; 

- il perimetro dell'area deve essere delimitato da una cintura di verde di altezza non 
inferiore a ml 1 e di opacità superiore al 75 per cento. 

Le aree verdi devono essere dotate di sistemi di irrigazione automatici. 

50.3: recupero acque piovane

Per  l’urbanizzazione  dei  nuovi  comparti  edificatori  i  piani  urbanistici  attuativi 
devono prevedere,  quale  opera di  urbanizzazione primaria,  la  realizzazione di  apposite 
cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti 
punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della sede stradale, dei 
parcheggi  pubblici  o  delle  aree  verdi  e  comunque  in  siti  geologicamente  idonei.  La 
dimensione e la capacità delle cisterne deve essere proporzionata alla  massima superficie 
coperta dei fabbricati da realizzarsi nell’intero comparto.

50.4: riduzione dell’inquinamento luminoso

A  norma  della  L.R.  27  giugno  1997,  n.  22,  nella  progettazione  e  gestione  degli 
impianti  di  illuminazione  esterna  di  aree   sia  pubbliche  che  private  vanno  adottati  i 
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seguenti criteri di progettazione, realizzazione e gestione.
Vanno impiegate preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.

Per le strade con traffico motorizzato, vanno selezionati ogniqualvolta ciò sia possibile i 
livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439. 

Va evitata per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera 
o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore 
eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente. 

Va limitato l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo 
l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale. 

Vanno adottati sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 
cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e va adottato lo spegnimento 
programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle 
esigenze di sicurezza. 

I corpi illuminanti devono essere previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per 
quelle pedonali e/o ciclabili, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso al 
fine di ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

ART. 51 - MARCIAPIEDI

Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche, il Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico può imporre la costruzione e il miglioramento dei marciapiedi stradali a carico del 
proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e 
le modalità costruttive.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, l'area 
compresa tra questo e l'edificio, qualora non venga recintata, deve essere sistemata a verde 
o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità che verranno 
definite dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico.

I  materiali  e le  forme della pavimentazione devono essere scelti  nel  rispetto delle 
caratteristiche ambientali secondo le direttive che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico 
del Comune.

La costruzione di nuovi marciapiedi dovrà avere una larghezza tale da consentire in 
ogni situazione 

ART. 52 - PORTICI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno, 
e la parete di fondo, non può essere inferiore a m. 2,00. L'altezza  non può essere inferiore 
a m. 2,80 ; salvi i proseguimenti di tipi esistenti di misure inferiori.
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Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico può concedere dimensioni inferiori se motivate da 
ragioni architettoniche o di pubblico interesse.

I portici e i passaggi coperti, da sottoporre a servitù di pubblico passaggio, previa 
convenzione che ne regolerà i rapporti d'uso e di manutenzione, devono essere costruiti ed 
ultimati  in  ogni  loro  parte  e  cura  a  spese  del  proprietario,  secondo  modalità  e  tipi  di 
materiale stabiliti dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico.

ART. 53 - ELEMENTI CHE SPORGONO DA FACCIATE ED AGGETTANO 
SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

Gli elementi che sporgono dalle facciate, sul suolo pubblico o di uso pubblico, quali: 
pensiline, poggioli,  cornici, ad eccezione di quelli di gronda, ecc.,  sono regolamentati nel 
modo seguente:

a)  fino a m. 4.50 di altezza sono ammesse sporgenze non superiori a cm. 30, solo se esiste 
il marciapiede.

b)  oltre i m. 4.50 di altezza sono consentite sporgenze non superiori il 10% della larghezza 
media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1.50, anche in assenza di mar-
ciapiede.

Negli spazi di larghezza inferiore a m. 6.00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale 
superiore a cm. 10, ad eccezione delle cornici di copertura.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) sono ammesse le tende su spazio pedonale aperto al pubblico, comprese le strade e 
piazze chiuse al traffico veicolare, anche per fasce orarie; la loro altezza dal suolo deve 
essere in ogni punto non inferiore a m. 2.20 e la proiezione della sporgenza massima deve 
distare almeno cm. 50 dallo spazio veicolare.

La posa in opera delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al 
traffico o comunque limitano la visibilità.      

2) le lanterne, lampade, fanali,  insegne ed altri  infissi  e qualsiasi  altro elemento da 
applicare alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo 
comma del presente articolo.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a m. 3.50, 
devono  aprirsi senza sporgere dal paramento esterno.
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ART. 54 - ELEMENTI  CHE  SPORGONO  DALLE  FACCIATE  ED  AGGETTANO  
SUL SUOLO PRIVATO ACCESSIBILE AL PUBBLICO

Gli elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo privato accessibile al 
pubblico, devono essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 2.20.

E'  consentita  la  realizzazione,  anche  a  filo  strada  e  a  contatto  con  il  suolo,  di 
elementi  che  formano  coperture,  verande,  ecc.,  purché  utilizzate  a  fini  pubblici  o  di 
interesse pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi.

ART. 55 - VOLUMI  SPORGENTI,   ANTENNE,   PANNELLI  SOLARI  E 
FOTOVOLTAICI,  POMPE DI CALORE ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI

Volumi sporgenti dalla sommità  degli edifici  e apparati tecnologici
Le  coperture  e  i  volumi  sporgenti  dalla  sommità  degli  edifici,  quali,  abbaini  e 

manufatti  analoghi,  devono  considerarsi  elementi  architettonici  dell'edificio  in  quanto 
concorrenti alla valutazione estetica della costruzione. Pertanto la loro realizzazione deve 
rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi 
e materiali. 

Antenne tradizionali e paraboliche

L’installazione  degli  apparati  di  ricezione,  singoli  e  collettivi,  delle  trasmissioni 
radiotelevisive  deve ispirarsi  ai  principi  della  salvaguardia  del  decoro dell’abitato  e  del 
rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti di ricezione 
tradizionali centralizzati debbono avvalersi di antenne paraboliche collettive anche per la 
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. Gli edifici nuovi e gli edifici oggetto 
di  ristrutturazione  debbono  prevedere  l’installazione  degli  impianti  tradizionali  e  di 
antenne paraboliche centralizzati. 

Le  antenne  tradizionali  e  paraboliche  costituiscono  attività  libera  purché 
centralizzate.

Al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici in tutto il 
territorio comunale le antenne tradizionali e paraboliche debbono essere collocate sulla 
copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici.

Sono in ogni caso vietate le installazioni di antenne su comignoli, in giardini, cortili, 
all’esterno di balconi e terrazzi non di copertura, quando le antenne siano visibili dal piano 
della strada della pubblica via su cui prospettano gli edifici.

Quando non sia tecnicamente possibile soddisfare questi requisiti, dovranno essere 
valutate  con  il  Servizio  Edilizia  Privata,  nell’ambito  del  procedimento  autorizzativo 
previsto nei seguenti commi, le soluzioni più adeguate.
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Pannelli solari e fotovoltaici
I pannelli  solari  e fotovoltaici  negli  edifici  esistenti con copertura a falde devono 

essere disposti in modo coerente con l'andamento delle stesse, mentre nei fabbricati nuovi 
è consigliato che risultino parte integrante della copertura.

I  pannelli  possono  essere  installati  anche  in  facciata  o  nelle  aree  circostanti  gli 
edifici. 

Impianti tecnologici a vista
Gli  impianti  tecnologici  a  vista,  quali  pompe  di  calore,  condizionatori  e  simili, 

devono essere ubicati compatibilmente con le esigenze di sicurezza previste dalle vigenti 
discipline in materia, in parti idonee ad accogliere l’impianto, e opportunamente integrati 
con l’ambiente circostante e/o il fabbricato di cui fanno parte. Inoltre essi debbono essere 
collocati su spazi di proprietà alla distanza di almeno ml 1,50 da confini di proprietà e ml 
3,00 da aperture di altra proprietà. Debbono inoltre essere schermati in modo idoneo per 
non recare disturbo acustico.

Sono vietate in particolare le installazioni degli impianti tecnologici all’esterno di 
balconi, terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando risultino visibili da spazi e ed 
aree pubblici.

Ugualmente, non è consentito in via generale installare gli impianti  tecnologici a 
vista sulle falde delle coperture.

La collocazione degli impianti tecnologici sulle coperture può essere ammessa  nei 
casi che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:

a) se posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura 
od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto 
tecnologico  e  ad  assicurarne  la  funzionalità;  tali  manufatti  debbono  essere 
addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati 
nello  stesso  colore  delle  medesime;  ove  ciò  non  fosse  possibile  debbono 
comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità 
e da garantirne il miglior inserimento nell’ambiente circostante;

b) se collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a 
quota  notevolmente  inferiore  rispetto  alla  copertura  dell’edificio  principale  e 
prospettino  su  chiostrine  o  comunque  su  spazi  completamente  interni 
all’edificio;

c) se collocati  in appositi  vani ricavati  nello spazio sottostante il  piano inclinato 
della  copertura e  schermati  da idonee grigliature  che riprendano le  linee  del 
manto di copertura;

d) se  collocati  in  corrispondenza  di  murature  emergenti  dalla  copertura  ed 
arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili 
dal basso, a condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o 
in metallo) tinteggiati  nello stesso colore della muratura cui sono addossati e 
delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad 
assicurarne la funzionalità.

Iter autorizzativo, deroghe e inottemperanza
Gli  interventi  di  installazione  di  antenne,  paraboliche  e  tradizionali,  di  pannelli 

solari  e  fotovoltaici  e  di  impianti  tecnologici  a  vista,  se  realizzati  in  ottemperanza  alle 
indicazioni dei precedenti paragrafi, non sono soggetti ad autorizzazione. 

In presenza di giustificati  motivi  può essere richiesta una deroga alle  norme del 
presente articolo.
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In tal caso, la richiesta di deroga deve essere presentata secondo le modalità della 
richiesta di autorizzazione paesaggistica e successivamente relativa  S.C.I.A. 

In ogni caso è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e successivamente relativa 
S.C.I.A..  il  posizionamento  di  pannelli  solari  e  fotovoltaici  all’interno  della  Zona 
Territoriale  Omogenea “A” e in edifici  con vincolo monumentale o di interesse storico, 
architettonico ed ambientale, o in tutte le ipotesi in cui i pannelli siano collegati a serbatoi 
di accumulo esterni.

Qualora le installazioni di antenne paraboliche e tradizionali,  di pannelli  solari  e 
fotovoltaici e di impianti tecnologici a vista non risultino coerenti con la presente disciplina 
o non risultino rispettose dei valori ambientali e paesaggistici del luogo, il Dirigente del 
Settore  Gestione  del  Territorio,  con  le  modalità  previste  dall’art.  47  del  presente 
Regolamento, ordina d’ufficio la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere 
realizzate, a spese del titolare dell’impianto.

ART. 56 - SCALE ESTERNE

Sono ammesse le scale esterne aperte.

ART. 57 - SCALE E ASCENSORI

Nel  caso  di  nuove  costruzioni  e  ristrutturazioni  le  scale  che  costituiscono  parte 
comune  o siano di uso pubblico devono avere rampe e pianerottoli di larghezza non in-
feriore a m. 1.20.

Le scale interne che  collegano locali della medesima   abitazione, o che collegano 
vani abitativi con cantine, sottotetti, etc., possono avere una larghezza di rampa inferiore a 
m 1,20.

Le scale possono essere aerate ed illuminate artificialmente.

Per gli edifici di uso collettivo si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i 
relativi regolamenti.

In tutti i fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre al piano terreno, deve essere 
previsto l'impianto di ascensore.

L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere corrispondente 
alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.  In ogni caso esso deve 
avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei disabili.

Le  ringhiere  ed  i  parapetti,  devono  avere  altezza  minima  di  m.  1,00;  eventuali 
forature devono essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una 
sfera di cm. 10 di diametro.
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ART. 58 - COPERTURE

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo;  esse devono 
pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.

Le falde di copertura non possono avere pendenza superiore al 35%

E’Ammesso la realizzazione di coperture a volta purché il volume generato della stessa sia 
uguale o inferiore a quello generato da una copertura a falda inclinata.

ART. 59 - ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI

Sono ammesse, previa concessione, aperture in piano orizzontale a livello del suolo, 
anche pubblico o di uso pubblico, per dare luce ai sotterranei, purché siano realizzate con 
elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei e collocati a livello del suolo, o 
con inferriate a maglie fitte.

ART. 60 - BARRIERE ARCHITETTONICHE E NORME DI SICUREZZA

Nella  progettazione  di  edifici  pubblici  a  carattere  collettivo  e  sociale  dovranno 
essere rispettate la L. 13/89 e il D.M. 236/89 e successive  modificazioni.

Nella progettazione di nuovi edifici a carattere collettivo, sociale,  residenziale, do-
vranno essere adottati, nei limiti definiti dalle disposizioni di legge, gli accorgimenti  atti ad 
eliminare o ridurre  le  barriere  architettoniche,  favorendo l'accessibilità  e  l'agibilità  alle 
persone fisicamente impedite.  Oltre alle  provvidenze di  cui  al  precedente art.  55 dovrà 
essere dedicata particolare cura all'agibilità dei servizi sanitari, al dimensionamento ed alla 
idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in 
genere, con particolare riguardo agli ascensori.

In caso di realizzazione o di ristrutturazione di aree scoperte pubbliche, private di 
uso  pubblico  o  private  di  tipo  condominiale  dovranno  essere  adottati  tutti  quegli 
accorgimenti atti ad eliminare o superare le barriere architettoniche.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico può imporre ogni accorgimento finalizzato ad eli-
minare le barriere architettoniche di ogni tipo e natura.

Gli  accessi,  le  rampe,  i  giardini,  e  in  generale  gli  spazi  privati  destinati  alla 
circolazione delle persone, esterni e interni agli edifici, devono poter essere illuminati.

L'illuminazione  artificiale  di  emergenza,  ove  ritenuta  necessaria,  può  essere 
prescritta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia.
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I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti.

Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni e interni 
agli  edifici,  non  devono  avere  superfici  di  calpestio  sdrucciolevoli  in  condizioni 
meteorologiche normali e sporti insidiosi.

Gli  spazi  destinati  alla circolazione promiscua di persone e di  automezzi  devono 
essere dotati di opportuna segnaletica.

- TITOLO SESTO - 

 PRESCRIZIONI TECNICHE 

ART. 61 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Prima di intraprendere nuove costruzioni deve essere garantita la salubrità del suolo 
e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte di 
costruire e le prescrizioni del Regolamento d'Igiene , per quanto non in contrasto con il 
presente Regolamento.

E' vietato impostare le fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in 
precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili  se non quando la 
conseguita  salubrità del  suolo e  del  sottosuolo sia  stata  riconosciuta  dal  Settore  Igiene 
Pubblica competente dell’Amministrazione Provinciale (oss. 113) e dall'Ufficio Tecnico del 
Comune.

ART. 62 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA'

Tutti  gli  edifici  devono  essere  protetti  dall'umidità  del  suolo  e  del  sottosuolo; 
pertanto  le  relative  sovrastrutture  devono   essere  isolate  dalle  fondazioni  mediante 
opportuna  impermeabilizzazione  che  impedisca  l'imbibizione  delle  murature  per 
capillarità. 

I locali di piano terra abitabili devono essere sopraelevati di almeno 15 cm., rispetto 
alla quota del terreno circostante interessato dalla costruzione.

I pavimenti relativi devono essere impostati su vespaio dello spessore di almeno cm. 
40, oppure su solaio con sottostante camera d'aria o scantinato; in quest'ultimo caso la 
quota sopraelevata può essere ridotta a cm. 10.

I locali abitabili non residenziali devono avere il piano di calpestio posto a quota 
superiore al piano campagna con sottostante idonea struttura atta a garantire l'isolamento 
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dall'umidità.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico può consentire quote diverse del piano di calpestio 
negli interventi sugli edifici esistenti.

Al  di  sotto  delle  quote  minime  di  cui  ai  commi  precedenti  è  consentita  la 
realizzazione  dei  locali  non  abitabili  purché  i  pavimenti  e  le  murature  siano  resi 
impermeabili con materiali, accorgimenti e strutture adeguate.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, tuttavia, può consentire l'utilizzazione dei locali al 
di  sotto delle quote minime di cui  ai  commi precedenti per fini pubblici  o di interesse 
pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi.

ART. 63 - REQUISITI TERMICI E IGROTERMICI

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione per i quali si 
applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla disciplina di cui alla L. n. 10/1991 e di cui al 
D.  Lgs.   n.  192/2005,  le  strutture  di  tamponamento debbono presentare  i  requisiti  di 
trasmittanza  termica  di  cui  all’All.  C  al  D.  Lgs.  n.  192/2005  e  succ.  modificazioni  e 
integrazioni.

Nel caso di coperture a falda a diretto contatto con un ambiente abitato la struttura deve 
essere di tipo ventilato o con soluzioni atte a garantire un valore di trasmittanza di 0,30 W/
mq K.

I valori di trasmittanza devono essere comprensivi anche dei ponti termici e di forma o di 
struttura.
I  sottofinestra  debbono  presentare  le  stesse  caratteristiche  prestazionali  delle  altre 
strutture verticali opache.

E’  consentito  l’incremento  del  volume prodotto  dagli  aumenti  di  spessore  di  murature 
esterne nel rispetto della L.R. n. 21/1996.

Sistemi di produzione calore

Negli  edifici  di  nuova costruzione e in quelli  in  cui  è  prevista  la  completa sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, si consiglia  l’impiego di 
caldaie  a  condensazione  o  di  altri  apparati  tecnologici  che  presentino  caratteristiche 
prestazionali equivalenti o superiori ad esse.

Impianti individuali a generazione centralizzata

Negli edifici di nuova costruzione con più di quattro unità abitative si consiglia l’impiego di 
impianti  di  riscaldamento  centralizzati.  L’intervento  deve  essere  dotato  di  sistemi  di 
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regolazione autonoma indipendente e di contabilizzazione individuale dei consumi.

Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili
Nella costruzione di edifici o, laddove è tecnicamente possibile e comunque nel rispetto dei 
valori storici, artistici e architettonici, anche nella loro ristrutturazione è obbligatoria la 
predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a 
favorire  l’installazione  di  impianti  solari  termici  e  impianti  solari  fotovoltaici  e  il  loro 
collegamento agli impianti dei singoli utenti e alle reti.
La particolare, nei casi appena indicati, ai fini della integrazione degli impianti solari 
termici e fotovoltaici: 

1) deve essere assicurata una disponibilità di superficie in copertura, o di pertinenza 
dell’edificio, con le seguenti caratteristiche:

a) orizzontale o esposta sul quadrante sud-est, sudovest, per le pareti inclinate; 

b) pari al 25% della superficie in pianta dell’edificio;

c) non ombreggiata nei mesi più sfavoriti (gennaio-dicembre) da parti dell’edificio 
stesso per più del 10% della superficie disponibile;

2) deve essere previsto un opportuno vano tecnico accessibile per la manutenzione degli 
impianti dove possano essere ospitati i componenti di circuito primario degli impianti 
solare termico e i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e 
di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche :

a) volume di dimensione pari a 50 litri per mq superficie captante in modo tale da 
poter ospitare serbatoi di accumulo dell’acqua calda sanitaria e i  componenti del 
circuito primario e secondario;

b) conformazione idonea ad ospitare un quadro elettrico e i dispositivi di interfaccia 
con la rete;

3) ai fini della realizzazione di collegamenti dei collettori solari e dei moduli fotovoltaici al 
vano tecnico, deve essere previsto un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una 
conduttura  di  mandata  e  una  di  ritorno  all’impianto  solare  termico,  due  canaline 
(corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e il collegamento 
dalla rete di terra;

4) ai fini del collegamento dell’impianto solare alle singole utenze, devono essere previsti 
opportuni  cavedi  o  vani  che  possano  contenere  la  linea  di  mandata  dell’acqua  calda 
sanitaria e un collegamento elettrico.

Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione è obbligatoria 
l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
L’impianto  deve  essere  progettato  e  realizzato  in  modo  da  coprire  almeno  il  50%  del 
consumo annuo di energia termica richiesta dall’utenza per la produzione di acqua calda 
sanitaria.
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ART. 64 -  OTTIMIZZAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DELLA LUCE NATURALE 

Al  fine  di  ridurre  il  consumo  energetico  e  di  migliorare  il  comfort  visivo,  nella 
progettazione degli edifici è auspicabile, compatibilmente con le caratteristiche ambientali, 
l’utilizzo di ampie superfici vetrate, anche in copertura, dotate di opportune schermature 
per  evitare  problemi  di  surriscaldamento nel  periodo  estivo,  nonché  l’utilizzo  di  colori 
chiari per le superfici interne.

In caso di ambienti  che non possono disporre di aperture verso l’esterno è auspicabile 
l’utilizzo di sistemi innovativi di conduzione della luce, quali camini di luce, guide di luce 
ed altri  analoghi.

ART. 65 - REQUISITI ACUSTICI

Particolari accorgimenti ed adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare 
un sufficiente isolamento acustico dei locali abitabili.

Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i 
rumori dagli impianti tecnici interni dell'edificio.

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che il livello sonoro dei rumori 
prodotti nei locali non rechi molestia ai restanti locali.

Si  richiamano  le  disposizioni  di  cui  alla  Legge  n.  447/95  e  successivi  decreti  
applicativi,  con  particolare  riferimento  per  le  attività  che  possono  maggiormente 
determinare inquinamento acustico (pubblici esercizi, attività artigianali, ...). 

In  caso  di  inosservanza,  il  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico  dispone  apposita  perizia  e 
stabilisce le opere da realizzare per eliminare le molestie accertate, stabilendo i termini di 
esecuzione dei lavori, pena la revoca della Concessione o Autorizzazione Edilizia.

ART. 65 bis – MATERIALI DI COSTRUZIONE E COMPONENTI  ECOCOMPATIBILI DI 
LUNGA DURATA

Nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero degli edifici esistenti è consigliato 
l’uso  di  prodotti  e  componenti  eco-compatibili  di  lunga  durata,  secondo le  indicazioni 
contenute nella “lista di prodotti e componenti eco-compatibili e di lunga durata” allegata 
alla  Delibera  di  Giunta  Regionale  13  maggio  2003,  n.  1564,  e  succ.  modificazioni  e 
integrazioni.
In via generale, e in riferimento alla certificazione energetica di cui all’art. 38 del presente 
regolamento,  al  fine di  assicurare  un adeguato incremento della prestazione energetica 
degli edifici  anche durante il periodo estivo e ridurre il consumo di materie prime non 
rinnovabili, si consiglia in ogni caso l’uso di materiali che risultino coerenti con i criteri di 
eco-compatibilità e bio-sostenibilità.
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In  particolare,  l’impiego di  murature  d’involucro caratterizzate  da una elevata  capacità 
termica e una bassa conduttività termica è consigliato al fine di mantenere condizioni di 
comfort  negli  ambienti  interni  durante  il  periodo  estivo,  evitando  fenomeni  di 
surriscaldamento  dell’aria  e  assicurando  un  aumento  del   coefficiente  di  sfasamento 
dell’onda termica globale dell’edificio.

ART.  65  ter  –  INSTALLAZIONE  DI  DISPOSITIVI  PER  LA  REGOLAZIONE  DEL 
FLUSSO D’ACQUA 

Per gli  edifici  di  nuova costruzione e per quelli  esistenti  per i  quali  venga realizzato il 
rifacimento della rete di distribuzione, ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile 
è fatto obbligo:  

1) di adottare dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dei rubinetti in 
base alle esigenze specifiche;

2) di adottare dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di 
scarico dei servizi igenici in base alle esigenze specifiche.

Per quanto riguarda la regolazione del flusso d’acqua dei rubinetti il requisito si intende 
raggiunto quando vengano adottati:
a) per locali pubblici o aperti al pubblico, temporizzatori che interrompano il flusso dopo 
un  tempo  predeterminato,  ad  azionamento  manuale  o  eventualmente  comandati  da 
fotocellule;
b) per edifici adibiti ad uso residenziale o attività lavorative, miscelatori del flusso d’acqua 
con  aria,  acceleratori  di  flusso  ed  altri  meccanismi  che  mantenendo  o  migliorando  le 
caratteristiche del getto d’acqua, riducono il flusso da 15-20 litri/min a 7-10 litri/min.

Per quanto riguarda la regolazione del flusso d’acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici il requisito si intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di 
un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:
- la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;
-  la  regolazione,  prima dello  scarico,  di  almeno due  diversi  volumi  di  acqua:  il  primo 
compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.

ART. 66 - FUMI, POLVERI, ESALAZIONI

Il  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico  ha  la  facoltà  di  imporre  l'adozione  di  adeguati 
provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla 
presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori 
e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 67 - AERAZIONE DEI LOCALI

Tutti i locali devono fruire di aerazione naturale o forzata con sistemi permanenti 
adeguati alla loro destinazione salvo gli antigabinetti delle abitazioni, e gli spazi destinati al 
disimpegno (scale, corridoi, ingressi, ecc.)
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I sistemi di aerazione devono essere realizzati in modo da impedire l'immissione e la 
diffusione nei locali di sostanze inquinanti.

L’areazione forzata non può sostituire, salvo casi particolari, l’aerazione naturale. 

Il rapporto di aerazione E DI ILLUMINAZIONE dei locali può essere inferiore a 1/8 E  
1/10  purché approvato dall’ULSS e possono essere ammessi rapporti inferiori in caso di  
preesistenze autorizzate o storiche.

ART. 68 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Dimensioni dei locali

Sono  considerati  locali  di  abitazione  permanente  o  locali  di  abitazione  ai  fini 
dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o 
più  persone  non  abbia  carattere  di  saltuarietà  (abitazioni,  uffici,  negozi,  laboratori 
artigianali, convivenze, ecc.).

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, 
archivio, con presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati 
a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc.

I locali di abitazione permanente debbono avere:

a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9;

b) larghezza minima dei locali m. 2,00;

c) altezza media netta non inferiore a m. 2.70.

Per i piani terra adibiti ad attività commerciali ed usi collettivi, è prescritta l'altezza 
minima di ml. 3.00.

Negli  interventi  di  recupero  degli  edifici  di  interesse  storico,  architettonico, 
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ambientale, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti ed anche altezze minori a 
quelle  sopraindicate  fino  ad  un  minimo  di  m.  2.40  nel  caso  di  recupero  di  spazi  a  
precedente destinazione ad uso abitativo e  negli  edifici  con  grado di  protezione 2-3, 
previo parere dell’U.L.S.S.

Per i locali non abitabili l'altezza media non può essere inferiore:

-  a  m. 2,40,   per i  servizi  igienici  e  bagni,  ingressi,  corridoi,  disimpegni,  di  abitazione 
individuale o collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro;

- a m. 2,20, per vani scala, ripostigli, garage, saletta di macchinari, legnaie.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia.

L'altezza  minima  degli  spazi  al  di  sotto  i  soppalchi  non  deve  essere  inferiore  a 
m.2.20; i locali abitabili ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante dovranno avere 
un'altezza media superiore a m. 2,20.

La superficie dei soppalchi non deve essere maggiore al  50% di quella del locale 
soppalcato. 

L’altezza  interna  dei  locali  va  misurata  dal  pavimento  all’intradosso  del 
controsoffitto. Nel caso di soffitto a travatura a vista, l’altezza va misurata all’intradosso del 
solaio o assito se lo spazio tra le travi è maggiore di 2.5 volte la larghezza del trave stesso e 
all’intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore.

Fatto  salvo  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  le  aree  ricadenti  in 
ComunitàMontana.

Sevizi igienici

Tutti  gli  alloggi  devono essere  provvisti  di  almeno un locale  per  servizi  igienici, 
dotato di: WC, bidè, lavabo e vasca da bagno o doccia.

Il locale del W.C. non può avere comunicazione diretta con i locali abitabili, fatta 
eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto.

Dimensione minima degli alloggi

L’alloggio deve avere una superficie utile abitabile uguale o maggiore di mq. 28,00. 
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ART. 68 bis - RECUPERO DELLE ACQUE

Recupero delle acque piovane

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatorio dove sia tecnicamente 
possibile nelle nuove costruzioni l’utilizzo delle acque meteoriche raccolte dalle coperture 
degli edifici per l’irrigazioni del verde pertinenziale, la pulizia di cortili e dei passaggi. Le 
coperture  dei  tetti  devono  essere  munite  di  canali  di  gronda  impermeabili  atti  a 
convogliare  le  acque  meteoriche  nei  pluviali  e  nei  sistemi  di  raccolta  per  poter  essere 
riutilizzate.
Gli  edifici  di  nuova  costruzione,  con  una  superficie  destinata  a  verde  pertinenziale 
superiore a 250 mq, devono essere dotati di cisterna (interrata o interna all’edificio) per la 
raccolta di acque meteoriche.
L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue 
bocchette devono essere dotate di  dicitura “acqua non potabile”,  secondo la normativa 
vigente.

Recupero delle acque grigie

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si consiglia, negli edifici di nuova 
costruzione e in quelli  soggetti  a ristrutturazione per i quali  sia tecnicamente possibile, 
l’adozione di sistemi che consentano l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque 
grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce.
Le acque debbono essere opportunamente trattate per impedire l’intasamento di cassette e 
tubature e la diffusione di odori e agenti patogeni
Nel  caso  in  cui  per  l’alimentazione  delle  cassette  di  scarico  si  renda  necessaria 
l’utilizzazione  di  altra  acqua,  questa  può  essere  prelevata  dalla  rete  di  acqua  potabile 
attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione.
Le tubazioni dei due sistemi debbono essere contrassegnate in maniera da escludere ogni 
possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione.
L’impianto proposto deve essere approvato in sede di progettazione dell’edificio.
Copia dello schema di impianto deve essere consegnata ai proprietari dell’immobile e resa 
disponibile presso il custode o l’amministratore di condominio.
Nella progettazione e realizzazione di nuove piscine si consiglia di adottare tecnologie di 
trattamento delle acque  che permettano il loro riutilizzo per finalità non domestiche quali, 
in via esemplificativa, l’irrigazione del verde, la pulizia di cortili, il lavaggio di automobili.

ART. 69 - IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA   

Vanno osservate le seguenti disposizioni:

a) I  ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con aperture di 
superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre 
essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

b) Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, 
raccordato  ad  angoli  arrotondati  con  le  pareti  ed  inclinato  verso  canalette  di  scolo  a 
superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi 
stagni.  Il  pavimento  può  essere  protetto  da  grigliati  per  la  rapida  evacuazione  degli 
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escrementi.

c) Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di 
facile lavatura e disinfezione.

d) Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

e)  I  cortili,  le  aie,  gli  orti  annessi  alle  abitazioni,  devono  essere  dotati  di  opere  di 
canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Gli allevamenti intensivi  devono rispettare le prescrizioni del  D.G.R. 7949/89. 

ART. 70 - SCAVI

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del 
terreno  circostante  e  non  compromettere  la  sicurezza  di  edifici  e  impianti  posti  nelle 
vicinanze.

Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove 
risulti  necessaria  l'occupazione  di  tali  spazi,  deve  essere  richiesta  formale  concessione 
all'autorità comunale.

ART. 71 - CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA 
DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI

I  ritrovamenti  di  presumibile  interesse  archeologico,  storico  e  artistico  devono 
essere  immediatamente  posti  a  disposizione degli  enti  competenti,  dandone immediata 
comunicazione al Comune che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 15 giorni 
successivi.

I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare 
intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi 
speciali vigenti in materia.

- TITOLO SETTIMO -

FOGNATURE

ART. 72 - SCARICHI

Gli scarichi dovranno essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 
319/76 e successive modificazioni, dalla Del C.M. del 04.02.77, nonchè dalle norme del 
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P.R.R.A. e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 73 - CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO

Nei condotti a cielo aperto (fosse, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, 
lagune,  ecc.)  è  fatto  divieto  di  immettere  direttamente  acque  usate  per  usi  domestici, 
industriali,  ecc.,  diverse da quelle  meteoriche,  sotto comminatoria delle  sanzioni  di  cui 
all'art.227 T.U.S.L., e della legge 10.5.1976 n. 319 e successive modificazioni.

Le acque reflue di lavorazioni ed altri resi devono essere immesse in condotti chiusi 
di  materiale  adeguato  e  di  idonee  sezioni  e  pendenze  e  convogliate  verso  opportuni 
impianti  di  depurazione  e  quindi  trasferite  in  corsi  d'acqua  di  portata  sufficiente  alla 
diluizione.

ART. 74 - DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI

In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che 
industriali,  devono  essere  depurate  e  smaltite  secondo  le  prescrizioni  della  normativa 
vigente in materia di igiene.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, indipendentemente da concorrenti interventi  del 
Presidente  dell'Amministrazione  Provinciale,  ha  la  facoltà  di  richiedere  particolari 
trattamenti  atti  ad  assicurare  l'integrità  e  la  stabilità  dei  manufatti,  la  salubrità  del 
territorio ed il decoro delle acque.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di  cui ai 
commi  precedenti,  indicare  le  modalità  di  esecuzione  e  fissare  i  termini  dell'inizio  e 
dell'ultimazione dei lavori, salvo l'intervento  sostitutivo ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S..

In tutti gli altri casi, gli interventi dovranno essere adeguati alla regolamentazione e 
alle prescrizioni dei vigenti Piani Comunali e Comprensoriali.

ART. 75 - ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di  fognatura (del tipo misto o del tipo 
separato  per  acque  usate  e  meteoriche),  sono  concessi  nell'osservanza  delle  norme 
contenute  in  appositi  regolamenti  comunali,  che  prescrivono  dimensioni,   modalità 
costruttive, tipi e qualità dei manufatti.

ART. 76 - FOGNATURE DELLE LOTTIZZAZIONI

Le  reti  di  fognatura  delle  lottizzazioni  devono  essere  dello  stesso  tipo  di  quelle 
comunali.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha comunque la facoltà, sulla base dei  programmi 
deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle esistenti e 
costruite  con  materiali  e  concetti  tecnici  tali  da adeguarle  alle  programmate strutture 
comunali.
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Nel caso in cui manchino le reti  comunali  o consorziali  o non siano ancora stati 
perfezionati  i  programmi relativi,  il  lottizzatore  deve  prevedere  in  sede  di  progetto,  lo 
sviluppo  della rete secondo le prescrizioni del  Comune e impegnarsi,  per se,  e per gli 
aventi causa, all'allacciamento a proprio carico di tali impianti, quando siano realizzate le 
reti comunali.

Per l'attivazione della rete di fognatura prima del completamento delle reti comunali 
il lottizzatore dovrà  realizzare un impianto di depurazione privato.

L'attivazione delle reti è, in ogni caso, subordinata al nullaosta dell'Ufficio Sanitario, 
indipendentemente da altre concorrenti autorizzazioni d'esercizio.

ART. 77 - FOGNATURE SINGOLE

In mancanza di rete comunale o consorziale idonea, non è ammesso l'inserimento di acque 
usate nella rete pluviale.

Le  fosse  private  pertanto  devono essere del  tipo prescritto  dal  DGR n°2884 del 
29/09/2009, Allegato A.

ART. 78 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali 
impermeabili  ed  inattaccabili;  devono  avere  sezioni  e  pendenze  sufficienti  e  giunti 
ermetici;  devono essere muniti  di  esalatori  di  diametro opportuno,  prolungati  sopra la 
linea di colmo del tetto.

Ogni bocchetta di scarico dev'essere munita di sifone.

Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante 
apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti 
spazi  aperti  al  pubblico,  deve  essere  costruita  con  tubazione  in  ghisa  o  acciaio,  per 
un'altezza non inferiore a m. 2,00 e prolungato fino al pozzetto di raccolta.

Sono  consentiti  doccioni  quando  siano  richiesti  da  particolari  soluzioni 
architettoniche comunque mai su spazi aperti al pubblico.

ART. 79 - IMMONDIZIE

La  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  industriali  è  disciplinata  dall'apposito 
Regolamento Comunale.
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TITOLO OTTAVO -

CAUTELE DA OSSERVARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 80 - RECINZIONI PROVVISORIE

Il titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar corso a interventi su 
aree  poste  in  fregio  a  spazi  pubblici  o  aperti  al  pubblico,  deve,  previa  denuncia 
all'Amministrazione Comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, 
comunque, adottare i diversi accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che sono impartite 
dai competenti uffici comunali: la denuncia deve essere corredata dal nulla-osta degli enti 
esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei interessati.

In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità 
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di ristagni d'acqua.

Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e 
hanno da rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere 
dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di 
segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole.

Le  recinzioni  provvisorie  devono avere aspetto decoroso,  essere alte  almeno  m. 
2,00 e risultare non trasparenti.

Il  titolare  dell'autorizzazione  o  della  concessione  edilizia,  quando  le  opere  di 
chiusura comportino l'occupazione temporanea di aree pubbliche, deve preventivamente 
richiedere  all'Amministrazione  Comunale  la  relativa  e  formale  concessione;  se  la 
recinzione  racchiude  manufatti  che  interessino servizi  pubblici  deve  essere  garantito  il 
pronto e libero accesso agli addetti. 

Quando  sia  necessario  prolungare  l'occupazione  oltre  il  termine  stabilito,  il  titolare 
dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni 
prima  della  scadenza,  domanda  di  rinnovo  della  speciale  concessione,  indicando  la 
presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti 
su spazi pubblici per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto alcun corrispettivo.
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ART. 81 - OPERE PROVVISORIE DEL CANTIERE

Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, 
rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere 
dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose. Esse 
devono  altresì  conformarsi  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  la  prevenzione  degli 
infortuni sul lavoro.

Le fronti dei ponti verso strada  devono essere chiuse con stuoie o graticci o altro 
mezzo idoneo con opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico 
dei materiali.

Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere 
posti  in esercizio  se  non sono muniti  di  certificato di  collaudo rilasciato  dalle  autorità 
competenti;

ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e 
alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.

ART. 82 - OBBLIGHI DA OSSERVARE IN CASO D'INTERRUZIONE DEI LAVORI 
O DI SOPRAELEVAZIONE DI COSTRUZIONI.

In  caso  di  interruzione  dei  lavori  devono  essere  eseguite  le  opere  necessarie  a 
garantire  la  sicurezza,  l'igiene  e  il  decoro.  In  difetto  il  Dirigente  dell’Ufficio  Tecnico 
ingiunge gli  opportuni  provvedimenti,  salva la  facoltà  di  intervento  sostitutivo  a  spese 
dell'inadempiente.

Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure 
idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante l'edificio.

ART. 83 - TUTELA DEI MANUFATTI ATTINENTI I SERVIZI PUBBLICI
E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

L'Assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione 
del  sottosuolo  pubblico  o  la  costruzione  di  assiti  o  ponteggi  su  area  pubblica,  deve 
richiedere preventivamente le opportune prescrizioni all'Ufficio Tecnico Comunale e agli 
enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.

Ultimati i  lavori,  le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere 
eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di 
apposito verbale.

66

Numero del protocollo:    5100  Data del protocollo : 04-03-2016



Aggiornamento dicembre 2010

La  definitiva  sistemazione  del  suolo  pubblico  viene  eseguita  a  cura 
dell'Amministrazione  Comunale  e  a  spese  del  titolare  dell'autorizzazione  o  della 
concessione edilizia  in  solido  con l'assuntore  dei  lavori.  Tali  spese,  previa  liquidazione 
dell'Ufficio  Tecnico  Comunale,  devono  essere  rimborsate  entro  15  giorni  dall'invito  di 
pagamento; in difetto si procede in via forzosa.

- TITOLO NONO - 

  DISPOSIZIONI VARIE  

ART. 84 - INDICATORI STRADALI ED ALTRI APPARECCHI

L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso 
alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:

- le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;

-  i cartelli per segnalazioni stradali;

- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, etc.;

- le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto 
pubblico;

- i cartelli indicatori dei pubblici servizi; 

- gli orologi elettrici e simili;

- i sostegni per i fili conduttori elettrici;

- gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile 
all'organizzazione degli spazi pubblici;

- le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.

Le targhe delle  vie,  le  piastrine,  i  capisaldi,  gli  avvisatori,  gli  orologi  elettrici  e i 
cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
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Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono arrecare molestia all'utenza 
dello stabile.

L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera di disturbo per 
il traffico e per gli utenti dell'edificio o essere pericolosa per i pedoni.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di fabbricato alla quale 
sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso 
al Comune o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele 
del caso.

La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonché delle parti di 
facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.

Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul 
fronte di costruzione soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative 
e  con  le  attenzioni  rese  necessarie  dalle  caratteristiche  delle  costruzioni  stesse  e 
dell'ambiente.

ART. 85 - NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI

L'Amministrazione  Comunale  assegna il  numero  civico  e  i  relativi  subalterni  da 
apporsi a spese del proprietario sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune.

Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono 
attuate a spese dello stesso.

- TITOLO DECIMO -

STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 86 - STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI

Ogni fabbricato dev'essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire 
ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in ordine ai requisiti dei materiali da 
costruzione,  alle  sollecitazioni,  al  calcolo,  al  dimensionamento  ed  all'esecuzione  delle 
strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.
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ART. 87 - MANUTENZIONE E RESTAURI

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli 
stessi  in  modo  da  soddisfare  permanentemente  ai  requisiti  dell'art.  precedente,  per 
salvaguardare  la  pubblica  incolumità   nel  rispetto  del  presente  Regolamento  e  delle 
prescrizioni del P.R.G.

ART. 88 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI

Qualora  una  casa,  un  muro  o  in  genere  qualunque  fabbricato  o  parte  di  esso 
costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino 
hanno  l'obbligo  di  farne  immediata  denuncia  al  Comune  e,  nei  casi  d'urgenza,  di 
provvedere ad un sollecito puntellamento.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e 
previo  sopralluogo  dell'Ufficio  Comunale  competente,  notifica  agli  interessati  i 
provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese 
degli interessati.

- TITOLO UNDICESIMO -

PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

ART. 89 - LOCALI PER LA LAVORAZIONE E DEPOSITO DI COMBUSTIBILI 
ED INFIAMMABILI

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, 
devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco controlla  l'applicazione delle norme.

ART. 90 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE PORTANTI

Stralciato…..

ART. 91 - PREVIO NULLA - OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

E' richiesto il preventivo nullaosta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco per i 
seguenti edifici e prima del rilascio della concessione edificatoria:

- locali  di spettacolo e trattenimento in genere (non sono compresi ristoranti)  con 
capienza superiore a 100 posti;
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- alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto;

- scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone 
presenti;

- impianti termici di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h;

- locali deposito per merci e materiali con superficie superiore a m 1000;

- locali  adibiti  ad  esposizione o vendita  all'ingrosso e/o al  dettaglio  con superficie 
superiore a m2 400 (compresi i servizi e i depositi);

- autorimesse con più di 9 autoveicoli. Per gli autosaloni o saloni di esposizione di 
altri veicoli a motore, che per superficie non sono ricompresi nel punto precedente, ma la 
cui capacità ricettiva sia superiore a 30 unità è in vigore il Decreto Ministero dell'Interno 
del 1.2.1986 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse 
e simili";

- edifici con altezza antincendio superiore a 24 m.

Il  certificato  di  abitabilità  o  agibilità  potrà  per  tali  edifici  essere  rilasciato  solo  previo 
collaudo del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART. 92 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE

L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante 
saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le 
centrali  termiche,  le  cabine  elettriche,  depositi  di  immondizie,  i  vani  di  ascensore  e 
montacarichi e le canne fumarie.

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o  meno di camino, 
dovranno essere installati secondo le norme di sicurezza precisate dalla legge 6.12.1971 n° 
1083, dal D.M.  7.6.1973, dalle norme  U.N.I. ad esso allegate e dalle altre norme tecniche 
emanate in materia.  Gli  stessi  impianti  dovranno possedere,  inoltre,  i  requisiti  indicati 
dalle norme di prevenzione incendi.

Prima del rilascio dell'abitabilità di un fabbricato, o di parte di esso, nel quale sia 
installato  un  impianto  di  cui  al  comma  precedente,  l'Ufficio  Tecnico  Comunale  dovrà 
richiedere  al  titolare  della  relativa  concessione  edilizia  una  dichiarazione  compilata 
dall'installatore dell'impianto o da un tecnico qualificato,  da cui  risulti   che  l'impianto 
stesso  è  conforme  alle  norme  riportate  nel  comma  precedente.  Tale  dichiarazione  va 
inserita nel fascicolo della concessione edilizia.
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L'obbligo della dichiarazione dell'installatore o di un tecnico qualificato prevista dal 
comma precedente viene estesa alle aziende erogatrici di gas combustibile ogni qualvolta il 
singolo utente richieda un aumento della portata di gas erogato, od una modifica dei locali, 
dell'ubicazione, dell'uso o della consistenza  degli impianti già installati e funzionanti.

Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionano i 
circuiti  per  ogni  unità  immobiliare,  interruttori,  contatori  e  quadri  elettrici,  che  siano 
installati in ambienti ove possa presentarsi il pericolo di incendio o di esplosione, devono 
essere a tenuta stagna.

I  condotti  di  fumo devono  essere  costruiti  con  canne  ad  intercapedine  di  facile 
pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base 
ed essere sopraelevati di almeno m. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono 
essere distanziati di almeno cm.20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle 
murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.

Le costruzioni nelle quali siano collocati forni da pane pasticceria e simili, forni da 
fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere costruiti 
con materiali resistenti al fuoco.

ART. 92bis - MISURE  PREVENTIVE  E  PROTETTIVE  PER  MANUTENZIONE  IN 
QUOTA

Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che 
riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su 
edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di 
inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al 
titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che 
consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e 
l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni 
tecniche sulle misure preventive e protettive.
La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio 
del permesso di costruire o impedisce l’utile decorso del termine per l’efficacia della 
denuncia di inizio attività a costruire.

Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con 
la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere 
autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.
Il comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle 
misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
L’installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, 
eolici) soggetti a sola comunicazione preventiva, come previsto nell’art 3 nel D. Lgs n 
155/2008, dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che 
consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e 
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l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 
La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la 
documentazione progettuale di seguito indicata.

Modalità operative:
I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei 
preposti servizi di prevenzione delle USL contestualmente all’espressione del parere 
sanitario nei casi previsti dall'art. 5 DPR 380/01. I progetti delle misure preventive e 
protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti 
servizi di prevenzione delle USL, come indicato dall’art. 20 comma 1 DPR
380/01, o soggetti a sola comunicazione preventiva, come indicato nell’art 3 del D. L.gs. 
115/2008, sono autocertificati dal progettista dell’opera, fatta salva la possibilità dello 
stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene 
e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL.

Documentazione progettuale
I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala 
appropriata, di norma 1:100 indicante, fra l’altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla 
copertura, con i criteri previsti dell’allegato al DGR 2774 del 22/09/2009, tali grafici 
saranno integrati con idonea relazione tecnica.

- TITOLO DODICESIMO - 

OPERE DI URBANIZZAZIONE

ART. 93 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALLACCIAMENTI 
AI PUBBLICI  SERVIZI

Il Comune definisce, con apposito provvedimento, le superfici da considerare come 
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  sulla  base  delle  funzioni  assegnate  dal 
P.R.G. alle aree per servizi.

Le opere di urbanizzazione primaria sono:

a) strade residenziali,

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
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f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

e  ogni  altra  opera  pubblica  o  di  uso  pubblico  per  il  collegamento  e/o  completamento 
funzionale dell'insediamento edilizio.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere.

e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l'organizzazione 
urbanistica complessiva.
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