


 PREMESSA

L'approvazione  del  nuovo  Regolamento  Edilizio  assolve  ad  un  impegno
programmatico più volte sollecitato in Consiglio Comunale.

Da tempo, infatti, era sentita la necessità di un nuovo strumento che regolasse innanzi
tutto il processo edilizio. Perciò, lo scorso anno, è stata deliberata la costituzione di
una commissione per la redazione del regolamento, definita successivamente con atto
deliberativo  della  G.M..  Alla  nomina degli  esperti,  parte  integrante  del  gruppo di
lavoro,  hanno  partecipato  costruttivamente  i  capigruppo  delle  forze  politiche
rappresentate nel Consiglio Comunale.

L'attività  della  commissione  preposta  alla  redazione  del  Regolamento  Edilizio,  ha
visto  impegnati  tutti  i  membri  a  formulare  uno  strumento  quanto  più  possibile
aggiornato,  finalizzato  anche  a  snellire  le  procedure  assumendo  come riferimento
fondamentale l'evoluzione della legislazione specifica e i recenti indirizzi dottrinari e
giurisprudenziali. Ulteriori riferimenti sono stati acquisiti recependo criticamente la
formulazione in bozza del regolamento tipo della Regione Lazio, la recente Circolare
emanata  nel  novembre  1994,  nonché  i  regolamenti  tipo  posti  in  essere  da  altre
regioni.

Alla stesura definitiva del regolamento ha preso parte anche il  dirigente del S.I.P.
della  ex  USL FR/7,  dott.  Di  Paolantonio,  il  quale  ha  ritenuto  il  testo  presentato
corretto sia rispetto all'esposizione normativa, sia per quanto concerne la correttezza
giuridica delle soluzioni adottate e ha fornito alcuni suggerimenti  poi accolti nella
stesura finale.

Ora si avvia, speriamo rapidamente, la fase delle realizzazioni e delle sperimentazioni
sul campo di questo organico impianto normativo.

Anche il Regolamento Edilizio ha bisogno di una fase di sperimentazione e, se del
caso, di revisione. Questa scadenza può essere collocata dopo l'approvazione degli
organi  regionali  competenti,  con  tutta  la  disponibilità  e  l'apertura  comunque
necessaria a verificare quello che nel frattempo accade.

Ci siamo comunque mossi con pragmatismo, puntando ad un’innovazione possibile
(nulla è più deleterio di regole belle, avanzate ma non applicabili, che generano alibi
per  un'illegalità  diffusa)  e  comunque  con lo  spirito  di  incentivare  e  non bloccare
l'attività edilizia assicurandone un corretto sviluppo e cercando sempre di orientarla
verso il conseguimento di un ambiente naturale e urbano commisurato alle esigenze
dei cittadini e di una città più qualificata e vivibile.

La sintesi del lavoro svolto viene riportata nei paragrafi seguenti.
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1.  QUADRO DI RIFERIMENTO INIZIALE

I regolamenti edilizi sono previsti dalla legge urbanistica n. 1150/1942 che obbligava
i  comuni  sprovvisti  di  P.R.G.  ad  adottarli  corredati  da  un  programma  di
fabbricazione, con le eventuali zone e direzioni d’espansione.
Dalla data d’emanazione della legge urbanistica molte altre norme statali e regionali
sono sopravvenute a disciplinare materie riferibili al regolamento edilizio.

Si è venuta a determinare nel tempo un’evidente commistione fra strumenti diversi
che si è trascinata fino ad oggi, nonostante non abbia più nessuna ragione d’essere: si
è caricato il regolamento edilizio di contenuti  propri del piano regolatore,  laddove
questo  mancava;  mentre,  nei  comuni  dotati  di  P.R.G.,  erano  le  norme  tecniche
d’attuazione che andavano assumendo anche il compito di regolamentare le norme
edilizie.

I vecchi regolamenti che dettavano norme di decoro e d’igiene vivono così ovunque
un  lungo  periodo  d’obsolescenza,  non  vengono  più  rinnovati,  poiché  l'interesse
sembra  spostarsi  da  una  parte,  sul  piano  regolatore  e  dall'altra,  sui  regolamenti
d’igiene. Quest'ultimo strumento, a Sora come in tutta Italia, in presenza di vecchi
regolamenti  edilizi  superati,  si  era  arricchito  di  tutti  quei  contenuti  che  la  legge
urbanistica del 1942 assegnava ai regolamenti edilizi e che il dettato del testo unico
delle leggi sanitarie del 1934 attribuiva ai regolamenti d'igiene. E' in questo contesto
che anche a Sora sopravvive, ai giorni nostri, l'antico regolamento edilizio, redatto nel
1918.

In sede d’osservazioni al P.R.G. adottato dal Commissario ad acta, l'Amministrazione
fece  riferimento  alla  necessità  di  redigere  un  nuovo  regolamento  edilizio,  per
suddividere razionalmente i due strumenti, pur in un quadro legislativo di riferimento
come quello brevemente delineato.

Sul regolamento edilizio sono maturate dunque aspettative diverse legate anche alla
circostanza che è recentemente intervenuta la decisione del Consiglio di Stato, Sez.V,
n.104/1994, con la  quale  si  afferma che il  regolamento  edilizio può modificare  il
piano regolatore. I due atti hanno, infatti, uguale dignità giuridica, sicché i ritocchi
apportati  dal  regolamento  al  P.R.G.  sono  legittimi  e  devono  essere  tenuti  in
considerazione. Ne consegue l'indirizzo che ai Comuni spetta il potere di disciplinare,
con proprie norme regolamentari, l'attività edilizia anche con questo strumento.

2.  CRITERI DI REDAZIONE

I criteri  fondamentali  su cui doveva essere redatto  il  nuovo Regolamento Edilizio
possono essere riassunti nei punti che seguono.
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a) Individuazione dello specifico ambito di competenza del regolamento edilizio. Si è
stabilito che spetta agli strumenti urbanistici normare le destinazioni del suolo e le
quantità  edilizie,  mentre  spetta  al  regolamento  edilizio  normare  il  processo  di
costruzione, indipendentemente dalle destinazioni di piano; in altre parole è compito
del regolamento edilizio dettare le prescrizioni relative ai manufatti edilizi, regolare le
procedure iniziali e finali del processo edilizio, dettare indirizzi per il decoro urbano e
per il paesaggio.

b)  Ricerca  di  norme  il  più  possibile  coerenti  con  quelle  vigenti  per  l'edilizia
residenziale pubblica. Ciò per evitare disomogeneità fra i diversi settori edilizi e per
continuare e allargare ad altri interventi l'esperienza del nuovo approccio normativo,
notoriamente denominato esigenziale - prestazionale, pur limitando l'apertura verso
questa nuova impostazione normativa alla sola introduzione nelle norme tecnologiche
dei requisiti generali degli edifici. Del resto esperienze pregresse avevano rivelato la
non completa maturazione della impostazione suddetta e la necessità di procedere ad
approfondimenti  e  verifiche  dei  requisiti  proposti.  Pertanto,  considerata  la  fase di
transizione,  si  è  stabilito  di  non  seguire  fino  in  fondo  l'approccio  esigenziale  -
prestazionale, ma di affiancare ai requisiti richiesti le tradizionali norme descrittive.

c) Articolazione di norme chiare e trasparenti. Il fine è di agevolare i cittadini come
pure tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, e di indirizzare l'impegno degli
stessi in direzione di una qualità edilizia di processo e di prodotto conseguita a partire
da un’economia delle risorse spesso disperse nelle pieghe d’interpretazioni. In questo
modo si è dato corpo al tema dei "diritti dei cittadini" già presente in tutti gli altri atti
regolamentari del Comune.

I criteri  assunti dalla commissione sono dunque ispirati  alla volontà di recepire le
istanze innovative in materia di regolamentazione edilizia e di cogliere la domanda
d’innovazione, non più riconducibile alle tradizionali norme descrittive, già presente
negli operatori più consapevoli di una maggiore qualità del processo edilizio. Tutto
ciò senza perdere di vista i limiti operativi obiettivamente esistenti e le congruenze
con le leggi vigenti.

Su questo filo conduttore si è sviluppata la redazione del nuovo regolamento edilizio.

3.  QUADRO  DI  RIFERIMENTO  ATTUALE  ED  ELABORAZIONE  DEL
REGOLAMENTO

Nell'arco di tempo interessato dall'inizio dell'elaborazione del regolamento edilizio ad
oggi, i riferimenti normativi a disposizione sono stati completati da ulteriori apporti.
Più precisamente sono stati emanati:

- il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti
d’autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico e d’iscrizione al catasto."

-  la  Circolare  assessorato  urbanistica  R.L.  15  novembre  1994  "Indirizzi  e  criteri
generali da seguire nella formazione dei regolamenti edilizi comunali".
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- il D.L. 27 marzo 1995 n. 88 reiterato il 26 maggio 1995 n.193 "Misure Urgenti per
il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata".

Mentre  il  D.P.R.  introduce  procedure  più  snelle  per  il  rilascio  della  licenza
d’abitabilità  o  agibilità  attraverso  l'autocertificazione,  la  circolare  si  limita  a
richiamare criteri generali d'indirizzo nella redazione dei Regolamenti edilizi al fine
di perseguire  l'obiettivo,  ritenuto  primario,  della  unificazione e del  coordinamento
della  materia.  Diversamente i  decreti  legge introducono elementi  innovativi  sia in
materia  di  controllo  dell'attività  urbanistico-edilizia  sia  nello  snellimento  delle
procedure per il rilascio delle concessioni edilizie.

Comunque  questi  distinti  apporti  sono  stati  presi  in  considerazione  con  modalità
diverse durante la stesura del regolamento. Il confronto sviluppatosi nel corso della
stessa  aveva  confermato,  infatti,  che  era  necessario  introdurre  una  normativa
adeguata,  sia  per  quanto  riguardava  l'individuazione  dei  requisiti,  sia  per  quanto
riguardava le procedure. .
La  contraddizione  della  legislazione  nazionale  (cioè  i  requisiti  igienico  -  edilizi
assegnati  a  due  strumenti  diversi,  in  leggi  diverse,  cioè  il  testo  unico  delle  leggi
sanitarie del 1934 e la legge urbanistica del 1942, già ricordate), le carenze della le-
gislazione  nazionale  e  regionale  circa  la  certificazione  d’abitabilità  (desumibile
contraddittoriamente  dalle  leggi  esistenti),  finivano  col  tradursi  in  un  minuzioso
lavoro di coordinamento locale, poiché la netta separazione fra regolamento edilizio e
regolamento d'igiene non aveva trovato ancora l'auspicato supporto legislativo anche
se il D.P.R. n. 425/1994 ha introdotto l'antidoto dell'autocertificazione.

Il  D.P.R.,  non escludendo che l'amministrazione verifichi  la presenza dei requisiti
richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile, rafforza positivamente alcune
scelte tecniche del regolamento proposto; lo stesso, sul versante procedurale non è
stato ritenuto sufficiente per formare un nuovo quadro di riferimento normativo in
grado di superare la legislazione nazionale e di fornire le garanzie richieste da tutti i
soggetti interessati dal processo edilizio; ci si riferisce in particolare all'obbligatorio
parere previsto dal TU del 1934, che stabilisce compiti e quindi doveri per gli organi
sanitari, il cui valore e la cui l'efficacia restano invariati.

La necessità di dare un riferimento giuridico certo, a garanzia dell'utente finale e degli
operatori tecnici,  ha sempre trovato concordi tutti i componenti della commissione
preposta all’elaborazione del Regolamento Edilizio. Per questa serie di motivazioni, il
regolamento  avvia  il  processo  di  responsabilizzazione  degli  operatori  della
progettazione, attraverso procedure innovative d’autocertificazione e controllo.

Il  minuzioso  e  diligente  confronto con l'Ufficio d'Igiene Pubblica,  finalizzato  alla
redazione  di  un  testo  avente  la  massima  valenza  operativa,  non  ha  mutato
l'impostazione di fondo del lavoro, ma ha aumentato la complessità del testo; ad una
snellezza  e  a  una  coerenza  forzatamente  raggiunte  si  è  preferita  la  ricerca  e  la
compilazione  chiara  e  trasparente  delle  regole  che  s’intrecciano  con  il  processo
edilizio.
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4. LA STESURA FINALE DEL REGOLAMENTO

Le difficoltà incontrate, peraltro ricorrenti in ogni momento innovativo - e a cui se ne
sono aggiunte altre dovute invece a obiettive rigidità del quadro di riferimento - non
hanno mutato le iniziali convinzioni, riassunte brevemente nei criteri.

Il risultato finale è un regolamento edilizio suddiviso in sette parti: la prima concerne
le  disposizioni  generali;  la  seconda la  ridifinizione  della  commissione  edilizia;  la
terza le norme procedurali,  la definizione degli  interventi,  dèi parametri  edilizi,  le
procedure iniziali  e finali  del processo di autorizzazione e concessione edilizia,  la
conduzione dei lavori (titoli I-VI); la quarta le norme tecnologiche, l'individuazione e
la definizione delle esigenze e dei requisiti richiesti ai manufatti edilizi; la quinta le
definizioni  urbanistiche;  la  sesta  gli  strumenti  urbanistici  d'iniziativa  privata  e
pubblica; la settima le disposizioni particolari: vigilanza urbanistica-edilizia, decoro e
arredo urbano, paesaggio urbano e paesaggio naturale, disposizioni relative al suolo
ed allo spazio pubblico, sanzioni finali e transitorie.

Le novità più consistenti sono:

1. La ridefinizione dei compiti e della composizione della Commissione consultiva.

La  Commissione  consultiva  edilizia  conferma  il  proprio  profilo  esclusivamente
tecnico  e  professionale  e  i  propri  compiti  consulti  vi  riguardanti  la  corretta
ambientazione  e  la  funzionalità  dei  progetti;  a  tali  fini  la  composizione  della
Commissione è stata integrata da esperti nei settori che maggiormente possono ri-
chiedere approfondimenti  e giudizi  nel  merito  degli  specifici  casi.  Lo snellimento
delle  procedure  proposto  dai  recenti  DD.LL.  fa  sì  che,  diversamente  dal  passato,
l'attività della Commissione sia di gran lunga più limitata.

2.  Il recepimento nel regolamento edilizio delle definizioni degli interventi come
definiti dalla circolare regionale n.2045 del 15 novembre 1994.

Nella  Circolare  Regionale  si  riportano indirizzi  e  criteri  generali  da seguire  nella
formazione dei Regolamenti Edilizi Comunali.
La Commissione pur tenendo presenti tali indirizzi e criteri ha ritenuto di disciplinare
gli  interventi  interpretando anche le  esigenze  particolari  del  territorio,  il  tutto  nel
rispetto  dell’evoluzione  della  legislazione  urbanistica  e  dei  richiamati  indirizzi
dottrinari e giurisprudenziali, di recente formazione.

3. Documentazione da presentare per il rilascio della concessione o autorizzazione
secondo il D.L. n. 193 del 26 maggio 1995.

Il  regolamento  detta  indirizzi  precisi  e  puntuali  in  ordine alla  documentazione  da
presentare per il rilascio della concessione o autorizzazione al fine di dare al cittadino
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norme chiare, trasparenti e snelle in relazione al tipo di intervento da realizzare.
Sancisce,  inoltre,  i  tempi  e  i  modi  per  il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
autorizzazioni, facendo propri i recenti orientamenti in materia di snellimento delle
procedure.  Qualora la documentazione da presentare sia completa,  il  rilascio della
concessione  dovrà  avvenire  entro  e  non oltre  i  60  giorni.  Per  quanto  riguarda  il
regime autorizzativo, l’introduzione della procedura di denuncia di attività di inizio
lavori ha snellito le procedure dando la possibilità al cittadino di attuare gli interventi
con la massima celerità  ma con l’obbligo da parte del progettista di asseverare la
conformità delle opere da realizzare alle norme urbanistiche e al regolamento edilizio
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico -sanitario.

4. Rilascio della licenza di abitabilità.

Abbiamo  già  detto  come  si  sia  ritenuto  opportuno  instaurare  con  il  regolamento
edilizio procedure snelle ma che dessero contemporaneamente la garanzia di efficacia
e  di  completa  legalità.  La  direzione  nella  quale  intendiamo  avviare  il  processo
edilizio,  come  già  indicato,  è  quella  dell’autocertificazione  che  si  profila  nelle
“direttive nazionali”. Per questo, alla domanda di licenza d’uso deve essere allegata,
fra l’altro, una dichiarazione del tecnico responsabile che certifica la conformità delle
opere al progetto approvato,  l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli
ambienti. Inoltre, dopo quarantacinque giorni la domanda di licenza d’uso si ritiene
accolta,  qualora  non  esistano  pronunciamenti  contrari  e  fatti  salvi  i  poteri-doveri
dell’Amministrazione  comunale  di  procedere  a  verifiche.  Tali  verifiche  verranno
eseguite nei successivi centottanta giorni con le modalità contenute nel regolamento
edilizio.

5. Norme tecnologiche.

Sono stati  individuati  a questo riguardo i  requisiti  necessari  per dare ai  manufatti
edilizi  la  massima  funzionalità  di  sicurezza,  di  fruibilità,  di  benessere  e  di
salvaguardia.

I requisiti già noti dall’esperienza diretta e indiretta sono stati ricondotti ai seguenti:
salubrità  del  terreno,  impermeabilità  all’acqua  e  secchezza,  tecnico-energetici,
acustici,  illuminotecnica,  aerazione  e  dimensionamento,  prevenzione  igiene  e
sicurezza, uso-accessibilità, allevamento ricoveri animali, ecologici, radioprotezione.

La  sicurezza  rappresenta,  da  quando  esistono  le  norme  edilizie,  un’esigenza
fondamentale e inderogabile; è in questo gruppo di requisiti che si è cercato di far
convergere,  per  quanto  possibile,  le  norme per  il  nuovo costruito  e  le  norme per
l’esistente.
 
L'esigenza  fruibilità  concerne  l'accessibilità,  il  dimensionamento  e  la  dotazione  di
arredi fissi e impianti. Si sottolinea a riguardo il richiamo alle leggi vigenti in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o a uso pubblico e
in quelli privati.
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Particolarmente complessa è l'esigenza benessere per superare il livello richiesto dalle
condizioni  di  salubrità  e  igiene  necessarie  ad  evitare  l'insorgere  di  patologie.
Nell'ambito di quest’esigenza si è posta attenzione alla qualità dell'aria, ai problemi di
isolamento termico e dell'umidità, al problema delle aperture, del loro orientamento e
delle integrazioni con altre soluzioni artificiali, all'isolamento acustico.

Questo gruppo di requisiti, fondamentali per l'igiene, è quello che più si presta ad
accogliere,  accanto  alle  soluzioni  tradizionali,  altre  soluzioni  dettate  da  nuove
tecnologie.  Pertanto, in questo problematico settore dovrà appuntarsi in futuro una
particolare attenzione al fine di non eliminare regole necessarie per la salute; al tempo
stesso si dovrà essere disponibili a introdurre tutte quelle nuove tecniche che possono
aumentare la qualità degli oggetti edilizi, senza presentare riconosciuti problemi di
nocività.

6. Strumenti urbanistici d'iniziativa privata.

Si è voluto dare risalto a questi argomenti per porre rimedio a lacune evidenti dello
strumento  urbanistico  generale  che  si  è  ritenuto  largamente  insufficiente  nel
considerare tutte le questioni relative alle possibilità edificatorie in particolare di tipo
privato.  E'  a  questo  tipo  di  iniziativa  che  s’intende  promuovere  perché  può
rappresentare l'avvio di una ripresa dell'attività edilizia integrata in un processo di
pianificazione urbana.

7. Decoro urbano

Si è posta attenzione alla qualità degli edifici in rapporto ai caratteri prevalenti del
contesto  urbano  edificato.  Per  questo  viene  esplicitamente  privilegiato  un
atteggiamento progettuale  orientato a ricercare motivi  di  assonanza formale con il
costruito, soprattutto con quello di riconosciuto valore architettonico.

In quest’ambito sono stati fissati alcuni indirizzi per ciò che attiene all'integrazione
delle  installazioni  impiantistiche  all'assetto  formale  dei  fronti  degli  edifici,  con
particolare riguardo per quelli prospettanti gli spazi pubblici.

Fa parte del decoro urbano anche la salvaguardia e la formazione del verde pubblico e
privato. A questo proposito il regolamento si spinge fino all'indicazione delle diverse
essenze da piantumare (vedi allegato 2) in rapporto all'orografia e alla destinazione
urbanistica delle diverse zone, come pure in rapporto alla larghezza delle strade e alla
relativa intensità di traffico.

8. Paesaggio urbano e paesaggio naturale

Si dettano norme per le infrastrutturazione aeree e per le condutture; anche per queste
ultime  vengono  fissati  alcuni  indirizzi  che  interessano  sia  i  privati  sia
l'Amministrazione Comunale.
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9. Norme transitorie

Nell'ottica  degli  obiettivi  prefissati  ai  fini  della  chiarezza,  e  della  snellezza  dei
procedimenti  e  soprattutto  delle  esigenze  della  comunità,  si  è  ritenuto  opportuno
includere  nel  regolamento  edilizio  le  tolleranze  costruttive  e  il  risanamento  delle
abitazioni antigieniche e degradate ricadenti in zona agricola.

Per quanto attiene alle  tolleranze costruttive,  si  è  ritenuto utile  stabilire  dei limiti
entro cui le difformità verificatesi durante la costruzione di edifici non costituiscono
abusività.

Per il risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate sono stati stabiliti due tipi
di intervento:

-  aumento  della  superficie  esistente  per  l'adeguamento  igienico  funzionale  in
relazione a comprovate necessità;

-  demolizione  e  successiva  ricostruzione  laddove  non  fosse  possibile  risanare
l'edificio esistente per motivi tecnici.

10. Normativa di riferimento da osservare nel processo edilizio.

Per agevolare il lavoro di quanti andranno ad utilizzare il regolamento si è ritenuto
necessario  allegare  ad  esso  un  elenco  cronologico  per  argomenti  relativo  alla
normativa edilizia da tenere presente nella redazione dei progetti.

5. CONCLUSIONI

Per questi  importanti  elementi  la  stesura finale  del  nuovo regolamento  edilizio  si
presenta come la prima fase di approccio consapevole ai problemi che ostacolano la
crescita in termini qualitativi e quantitativi della città. Spetta alle energie in gioco nel
processo  edilizio  -  dai  committenti  alle  imprese,  dai  professionisti
all'Amministrazione  -  concentrare  l'attenzione  su  una  o  più  linee  operative,
coordinando gli obiettivi e orientando le risorse per attivare, una volta per tutte, uno
sviluppo compatibile con le possibilità insediative del territorio.

Ciò  che  più  conta  è  che  gli  operatori  del  settore  edile  possano  confrontarsi  con
quest’Amministrazione alla luce di uno strumento di lavoro - il Regolamento Edilizio
- che certamente consentirà a tutti di lavorare di più e meglio.

Sora, gennaio 1995 -Aggiornamento maggio 1995
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P ARTE   I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1.  Il  presente  regolamento  edilizio  disciplina  ogni  intervento  comportante  la
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

2. La sua applicazione spetta all'Amministrazione comunale attraverso i propri organi
amministrativi, tecnici e consultivi, secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi e dal
presente regolamento.

ART. 2

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento edilizio, si richiamano le leggi
urbanistiche,  le  disposizioni  in  materia  emanate  ed  emanande  dallo  Stato,  dalla
Regione e dal Comune, le norme d’attuazione del Piano regolatore vigente e dei piani
territoriali,  nonché le  norme attinenti  d’altri  regolamenti  comunali,  purché non in
contrasto.

2. I funzionari dell'Ufficio tecnico comunale, dell’ex USL, i vigili urbani ed i vigili
sanitari sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente
regolamento  edilizio  sia  in  possesso  della  relativa  concessione  o  autorizzazione
edilizia. A questo fine, il titolare ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo
dei  lavori,  un  cartello  contenente  le  informazioni  di  cui  all'art.44  del  presente
regolamento.

3.  Il  Sindaco,  anche  avvalendosi  dei  funzionari  dell'Ufficio  tecnico  comunale  e
dell’ex USL, secondo le rispettive competenze, ha il compito di vigilare sui lavori in
corso  per  assicurarne  l'esecuzione  in  conformità  alle  norme  generali  vigenti  in
materia, alle norme del presente regolamento edilizio, nonché al progetto approvato
ed alle eventuali prescrizioni della concessione.

4.  Per  espletare  tale  compito,  i  funzionari  e  gli  agenti  comunali  incaricati  della
sorveglianza, muniti d’apposita tessera di riconoscimento, hanno il diritto di accedere
ovunque si  eseguano lavori  e  di  esaminare  i  documenti  tecnici  necessari  per  una
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completa verifica della condotta dei lavori.

5. Accertate le infrazioni, i funzionari e gli agenti comunali devono contestarle nei
modi previsti dal R. D. n. 383/1934 e successive modifiche.

6. Per le sanzioni amministrative e penali si fa riferimento alle norme di cui al capo I
della legge n. 47/1985 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni in
vigore.
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PARTE    II

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3

l. La Commissione edilizia si compone di n. 4 membri di diritto e di n. 6 membri
elettivi e viene costituita con provvedimento del Sindaco appena acquisita la nomina
dei membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che presiede la Commissione;
b) il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale;
c) il responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell’ex USL o altro funzionario

medico da lui designato;
d) il comandante provinciale dei VV.F. o suo delegato.

3. Sono membri elettivi:

a) un ingegnere civile;
b) un architetto;
c) un geologo;
d) un legale esperto in diritto amministrativo;
e) un tecnico laureato o diplomato esperto in impianti per l'edilizia;
f) un geometra.

4.  I  membri  elettivi  sono nominati  dalla  Giunta  Municipale  sentiti  i  capi  gruppo
consiliari e sono scelti tra tecnici e professionisti con specifica competenza in materia
urbanistico - edilizia ed ambientale abilitati all'esercizio professionale e regolarmente
iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.

5. I membri elettivi restano in carica per la stessa durata del Consiglio comunale.

6. I rinunciatari  o dimissionari sono sostituiti con la stessa procedura di nomina e
rimangono in carica fino alla scadenza di cui al comma precedente.

7. I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato
motivo a tre sedute consecutive.

8. Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione edilizia: fratelli,
ascendenti, discendenti, affini di primo grado, adottante e adottato.
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9. I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale,
d’organi statali o regionali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o
successivo sull’attività urbanistica-edilizia del Comune.

10.  Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  della  Commissione  Edilizia  sono
disimpegnate da un impiegato comunale, all'uopo incaricato dal Sindaco, sentito il
Segretario Generale.
E' presente ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il tecnico che ha curato
l'istruttoria dei progetti o atti da valutare.

11. I componenti di cui al comma 3 non possono essere rieletti all'atto del rinnovo.

12. Ai commissari è attribuito un gettone di presenza, in misura da determinarsi dalla
Giunta Municipale.

ART. 4

1.  La  Commissione  edilizia  è  organo  ordinario  di  consulenza  tecnica
dell'Amministrazione comunale per i progetti e le questioni d’interesse architettonico,
edilizio e urbanistico, attribuitagli dalla legislazione vigente.

2.  La  Commissione  edilizia  è  chiamata  ad  esprimere  un  parere  consultivo
obbligatorio, ma non vincolante, in ordine a:

- domande di concessione edilizia; 

- piani particolareggiati, di recupero e di lottizzazione a scopo edificatorio;

- annullamento ed varianti essenziali di concessioni edilizie già rilasciate.

3. La Commissione esprime parere anche:

- sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente regolamento
edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a
tutte  le  norme  vigenti  in  materia,  anche  il  rispetto  alle  esigenze  della
viabilità e della sicurezza;

- sul  valore  formale,  funzionale  e  tecnico  dell'opera  progettata  e  sul  suo
decoro  in rapporto al rispetto dei valori architettonici e ambientali;
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4. Il parere della Commissione edilizia viene richiesto altresì:

-  sull'interpretazione,  esecuzione  ed  eventuale  modifica  del  presente
regolamento edilizio;

-   sull'interpretazione delle norme tecniche d’attuazione dei piani urbanistici e
delle altre norme riguardanti l'edilizia.

ART. 5

l. La Commissione edilizia è convocata nella sua sede civica almeno tre volte al mese
e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. La convocazione scritta deve pervenire ai commissari con congruo anticipo e con
preavviso minimo di tre giorni rispetto alla data d’adunanza; deve, altresì, riportare
l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà dei componenti e tra
di essi obbligatoriamente il presidente.

4.  La  Commissione  è  chiamata  ad  esprimere  il  proprio  parere,  successivamente
all'istruttoria  tecnica  dei  progetti  svolta  dagli  uffici  comunali  nei  modi  previsti
nell'art.32 del presente regolamento.

5.  La  Commissione  edilizia  esprime:  parere  favorevole,  parere  con prescrizioni  o
parere contrario motivato. E' valido il parere approvato a maggioranza dei voti e in
caso di parità prevale quello del Presidente.

6. I commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera non
possono partecipare all'esame né esprimere parere ad essa relativo,  ma possono, a
giudizio della commissione, essere interpellati per chiarimenti. Possono essere sentiti
per  chiarimenti  anche  i  tecnici  che  hanno  firmato  i  progetti  esaminati  dalla
commissione.

7. Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.

8. Alle riunioni della Commissione edilizia possono essere chiamati  a partecipare,
senza  diritto  di  voto,  per  singole  pratiche  questioni  di  particolare  importanza,
funzionari  dell'Amministrazione  statale,  regionale,  provinciale,  comunale  o  d’altri
enti  ovvero altri  esperti  e professionisti  per chiarimenti  sui contenuti  tecnici  delle
istanze in esame.
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9. I processi verbali delle adunanze sono scritti  su apposito registro dal Segretario
della Commissione edilizia e devono contenere i pareri espressi e nel caso di parere
negativo anche la motivazione del parere espresso. Devono altresì essere indicati i
nominativi dei funzionari e/o degli esperti eventualmente invitati e, in caso di non
unanimità,  devono anche essere riportati  i  voti  (favorevoli,  contrari,  astenuti)  e le
eventuali dichiarazioni di voto.

10.  I  verbali  delle  adunanze  sono  firmati  dal  Presidente,  dal  Segretario  della
Commissione  edilizia  e  dai  commissari  presenti  alla  seduta  e  sono  trasmessi  per
conoscenza in copia al Sindaco, entro e non oltre gg. due dalla data della seduta,
qualora il medesimo non presieda la commissione.

11.  Il  parere  espresso  dalla  Commissione  edilizia  deve  essere  riportato  in  forma
sintetica sulla pratica esaminata e sui relativi allegati di carattere amministrativo e
tecnico e sottoscritto dal presidente della Commissione edilizia.

12. E' fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti e
decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.

ART. 6

l.  La  Commissione  edilizia,  all'atto  del  suo  insediamento  e  prima  dell'inizio
dell'attività  consultiva,  formula  in  un  documento  denominato  “Dichiarazione
d’indirizzi"  i  criteri  che  adotterà  nella  valutazione  dei  progetti  sottoposti  al  suo
esame. La dichiarazione d’indirizzi deve essere comunicata al Sindaco.
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PARTE III
NORME PROCEDURALI

TITOLO PRIMO 
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 7

1. Ai fini del presente Regolamento edilizio si definiscono interventi:

- le  opere  che  comportano  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del
territorio;

- le opere eseguite su edifici e manufatti esistenti;

- le  opere  di  qualsiasi  genere,  anche  minori,  ricorrenti  o  temporanee  che
siano  tali  da    trasformare  od  alterare  l'area  preesistente,  l'aspetto  dei
fabbricati e l'assetto dell'ambiente.

Si definiscono pertanto interventi anche le opere relative a:

- cambio  di  destinazione  e/o  trasformazione  tipologica  di  un  immobile
secondo quanto stabilito nel successivo art.29;

- utilizzo temporaneo o permanente di un'area come deposito all'aperto di
materiali, manufatti, rottami, automezzi in demolizione; nonché i depositi o
parcheggi  di  roulottes,  campers,  case  mobili,  case  baracche  e  box
prefabbricati, containers e simili;

- lavori concernenti le acque e gli impianti elettrici eseguiti ai sensi del T. U.
n. 1755/1933.

2.  Chi  intenda  attuare  un  intervento,  ha  l'obbligo,  a  seconda  dei  casi,  di  farne
tempestiva comunicazione al Sindaco oppure di chiedere allo stesso una concessione
edilizia  o  un'autorizzazione  ad  eseguire  i  lavori,  presentando  la  documentazione
richiesta dal presente regolamento.
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ART. 8

1.  Gli  interventi  edilizi  e  le  opere  in  genere  possono avere  attuazione  diretta  od
indiretta.

2. L'attuazione si dice diretta quando è sufficiente:

- la comunicazione o denuncia al Sindaco;

- l’autorizzazione;

- la concessione ad edificare.

3.  L'attuazione  si  dice  indiretta  quando  il  rilascio  della  concessione  o
dell'autorizzazione  è  subordinato,  per  legge  o per  prescrizione  di  P.R.G.
all’approvazione preliminare di un piano attuativo.

4. Ogni intervento segue la procedura per esso prevista dal presente Regolamento
edilizio o dalle leggi vigenti. Spetta al P.R.G. stabilire, per ciascuna zona omogenea
e/o  funzionale  dell'abitato,  quali  interventi  sono  subordinati  al  Piano  attuativo
preliminare.

ART. 9

l.  Si  ha  «variante»  al  progetto  quando  le  modifiche  proposte  non  sono  tali  da
sovvertire le previsioni originarie, che perciò permangono sostanzialmente rispettate,
e sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in
contrasto con quelli adottati.

2. Le modifiche richieste devono quindi avere limitata consistenza e scarso valore
rispetto  all'edificio  proposto,  così  come  stabilito  dagli  artt.  7  e  8  della  legge
28.02.1985, n.47 e della L.R. 02.07.l 987. n. 36, art.8 e successive modifiche.

4. Le modifiche che eccedono i limiti imposti dalle norme indicate non configurano
una  “variante”  bensì  un  nuovo  progetto,  che  dev'essere  oggetto di  una  nuova
concessione.
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TITOLO SECONDO

AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

ART.10

l.  Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia  del territorio
comunale sono subordinate a concessione.

2.  In particolare  sono soggette  a  concessione (onerosa o gratuita,  secondo quanto
disposto dalle vigenti  leggi e/o dal regolamento comunale degli  oneri) le seguenti
opere:

a) nuove costruzioni;

b) interventi di ristrutturazione edilizia;

c) interventi di restauro e risanamento conservativo nei seguenti casi:

- variazione della funzione d'uso per più del 25% della superficie utile delle
singole  unità  immobiliari  ovvero  dell’unità  edilizia,  come  indicato  nel
successivo art. 29 quando non soggette ad autorizzazione.

- aumento delle unità immobiliari che comporti una variazione degli standards
urbanistici DM n.1444/1968;

d)  modifiche  alle  destinazioni  d'uso  dei  fabbricati  esistenti  di  cui  al  comma  6
dell'art.29 quando non sono soggette ad autorizzazione;

e) interventi comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale:

- opere  d’urbanizzazione  primaria  quando  non  realizzate  direttamente
dall'Amministrazione comunale;

- opere  d’urbanizzazione  secondaria  quando  non  realizzate  direttamente
dall'Amministrazione comunale;

- interventi di ristrutturazione urbanistica;

f)  opere  pubbliche  d’interesse  generale  da  realizzarsi  da  parte  degli  Enti
istituzionali competenti tranne i casi espressamente previsti dalla legge;

g)  costruzioni ed impianti relativi all'esercizio dell’attività estrattiva;
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h)  interventi minori di cui al 3° comma dell'art. 23;

i)   installazione  di  distributori  di  carburante  anche  senza  esecuzione  di  opere
edilizie strumentali agli impianti.

3. Si considerano altresì nuove costruzioni i manufatti provvisori di cui al comma 4
del successivo art. 28.

ART.11

1. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi nelle forme e con le procedure di
cui al successivo articolo del presente regolamento edilizio, le seguenti opere:

- interventi relativi ad aree scoperte di cui al successivo art. 24;

- abbattimento  di  alberi  in  parchi  pubblici,  complessi  alberati  di  valore
ambientale; 

- interventi per manufatti provvisori; 

- opere  costituenti  pertinenze  ed  impianti  tecnologici  al  servizio  di  edifici
esistenti, quali ad esempio la realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9
della  legge  22  marzo  1989,  n.122  e  successive  modifiche,  realizzati  in
superficie per ricovero auto di condomini e nei limiti stabiliti al successivo
art. 99;

-  la posa in opera di linee di trasporti e distribuzione dell'energia elettrica, di
linee telefoniche o telegrafiche e simili, siano esse aeree o sotterranee;

- manufatti  (serre)  che  realizzino  un  ambiente  artificiale  mediante  speciali
condizioni di luce, temperatura ed umidità,  per le colture agricole e per la
preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione i cambiamenti di destinazione d’uso con
opere che non implichino variazione degli standards previsti dal D. M. 2 aprile 1968
(n. 97 del 16 aprile 1968), così come precisato nel successivo art. 29 ;

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono soggetti a concessione qualora 
interessino edifici o aree sottoposti ai vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939 n. 
1089, legge 29 giugno 1939 n. 1497, 8 agosto 1985 n. 431 e 6 dicembre 1991 n. 394.
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ART.12

1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria (definiti
dal successivo art. 14 così come indicato dall'art. 31 lett. A) della legge n. 457/1978)
e dalle specifiche articolazioni delle disposizioni inserite negli strumenti urbanistici
vigenti, se più restrittive.

2.  Sono  soggette  a  comunicazione  o  denuncia  di  inizio  di  attività  al  Sindaco  le
seguenti opere secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria; 

- gli  interventi  di  restauro e  di  risanamento  conservativo ad eccezione  degli
interventi contemplati nel precedente art. 10;  

- le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi, purché non preordinati ad opere
di fondazione o che riguardino la coltivazione di cave o torbiere;

- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci
a cielo aperto;

- le  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in  edifici  esistenti,
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;

- mutamento  di  destinazione  d'uso  degli  immobili  senza  opere  nei  casi
contemplati nel successivo art. 29;

- recinzioni, muri di cinta e cancellate;

- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

- opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e
dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

- impianti  tecnologici  al  servizio  di  edifici  o  attrezzature  esistenti  e
realizzazione  di volumi  tecnici  che si  rendano indispensabili,  sulla  base di
nuove  disposizioni,  a  seguito  della  revisione  o  installazione  di  impianti
tecnologici;
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- varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici,
e  sulle  volumetrie,  che  non  cambino  la  destinazione  d'uso  e  la  categoria
edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali
prescrizioni  contenute  nella  concessione  edilizia  così  come  precisato  nel
successivo art.40;

- parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati;

- serre di tipo semplice (legno e film di plastica e/o tubolari in acciaio).

4. Nel caso di immobili ed aree vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939 n. 1089,
29 giugno 1939 n. 1497, 8 agosto 1985 n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394, la denuncia
di inizio delle attività suddette è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste
dalle leggi stesse.

5.  L'esecutore  deve  dichiarare  il  tipo  e  l'entità  degli  interventi  di  cui  ai  commi
precedenti secondo le modalità indicate nei successivi artt. 30 e 31.

6. Qualora questi interessino la realizzazione e/o il consolidamento di parti strutturali,
la denuncia di inizio di attività è subordinata al rilascio del nulla osta sismico.

7. Dovrà inoltre essere richiesto all'Amministrazione comunale il permesso eventuale
per l'occupazione di suolo pubblico.

ART.13

1. Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del Sindaco, per la tutela della pubblica
incolumità, potranno essere iniziate senza domanda preventiva le opere da eseguirsi,
quando siano motivate da carattere di necessità ed urgenza.

2.  Entro  ventiquattro  ore  deve  esserne  data  comunicazione  al  Sindaco,  mediante
lettera raccomandata. La domanda e la documentazione relativa alle opere da eseguire
devono essere presentate  al  Sindaco entro quindici  giorni  dall'inizio  degli  stessi  e
previa  segnalazione  immediata  all'Ufficio  del  Genio  Civile  se  trattasi  di  opere
strutturali.
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TITOLO TERZO

TIPI  DI  INTERVENTI

ART.14 

l.  Sono di manutenzione ordinaria  tutte  le opere di riparazione  che dipendono da
vetustà, da caso fortuito (fulmine, allagamento, grandinate ecc.) o da deterioramento
prodotto dall'uso e perciò, per gli edifici residenziali, esemplificativamente:

- l'apertura o la chiusura di porte interne;

- la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci interni;

- la riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti
non portanti;

- la  manutenzione  delle  coperture  (piccola  orditura  dei  tetti  a  falda  ed
impermeabilizzazione dei tetti piani);

- la riparazione delle gronde e dei pluviali; 

- la manutenzione di frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi;

- l'esecuzione di rappezzi ed ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate; 

- la ripulitura delle facciate, la tinteggiatura, il ripristino ed il rifacimento delle
facciate  senza  modificare  i  materiali  impiegati,  i  colori,  le  partiture,  le
sagomature, le fasce marcapiano ecc.; 

- la  manutenzione,  riparazione  e  sostituzione  degli  impianti  (idraulico,
sanitario, elettrico, del gas, di riscaldamento o raffrescamento, di ascensori,
ecc.);

- la riparazione delle recinzioni;

- la sostituzione degli elementi costituenti le serre;
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- la costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi murari quali forni
per  uso  domestico,  barbecue,  marciapiedi,  pavimentazioni,  murature
decorative piccole pensiline all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati
purché non visibili  da spazi pubblici  e comunque in coerenza formale con
l'edifici preesistente.

2. Gli interventi di cui al comma precedente non possono risultare preordinati alla
modifica  delle  destinazioni  delle  singole  unità  immobiliari  o  della  costruzione
secondo i casi di cui ai commi 5 e 6 del seguente art. 29.

3. Qualora le opere e gli interventi di cui ai punti precedenti interessino parti esterne
alla  costruzione,  essi  non  devono  comportare  modifiche  ai  preesistenti  aggetti,
ornamenti, materiali e colori.

4. Per gli edifici industriali  ed artigianali,  con riferimento alla Circolare Ministero
LL. PP. 16 novembre 1977, n. 1918, sono inoltre opere di manutenzione ordinaria
quelle  intese  ad  assicurare  la  funzionalità  degli  impianti  ed  il  loro  adeguamento
tecnologico, purché, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento:

- non siano tali da modificarne le caratteristiche complessive;

- siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul
suo aspetto estetico;

- non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche; 

- non comportino aumenti di superficie lorda di piano o di superficie coperta;

- non creino nuovi problemi di traffico sul territorio;

- non richiedano nuove opere di urbanizzazione e d'infrastrutturazione;

- non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti;

- non contrastino, comunque, con norme specifiche (di regolamento edilizio o
di attuazione del piano), in materia di altezze, distacchi, rapporto di copertura,
indice di sfruttamento ecc.

5. Rientrano pertanto tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali
ed artigianali i seguenti interventi, purché interni allo stabilimento ed a servizio dei
suoi impianti:

- le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di mano
d'opera e vengono realizzate per proteggere determinati apparecchi o sistemi,
quali:
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- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;

- cabine per valvole di intercettazione fluidi;

- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione;

- le canalizzazioni per fluidi (tubazioni, fognature ecc.);

- i  serbatoi  (e  relative  opere)  per  lo  stoccaggio  e  la  movimentazione  dei
prodotti;

- le  opere  a  carattere  precario  o  facilmente  amovibili,  quali:  i  chioschi  per
l'operatore  di  pese  a  bilico,  per  posti  telefonici  distaccati,  per  quadri  di
comando di apparecchiature non presidiate, le garitte;

- i lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;

- l'installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e
composti;

- le passerelle (con sostegni in metallo o conglomerato armato) per l'attraversa-
mento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;

- le trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni di processo e servizi,
nonché  canalizzazioni  fognanti  aperte  e  relative  vasche  di  trattamento  e
decantazione;

- i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la
modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;

- le separazioni di aree interne allo stabilimento, realizzate mediante muretti a
rete ovvero in muratura, purché non visibili da spazi pubblici;

- le attrezzature semi fisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferrocisterne
(bracci di scarico e pensiline);

- le  attrezzature  per  la  movimentazione  di  materie  prime  e  di  prodotti  alla
rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze ecc.;

- i  sistemi  di  adduzione  e  di  abbattimento  degli  scarichi  gassosi  (esclusi  i
camini), purché non visibili da spazi pubblici.
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6. I lavori di cui ai precedenti commi 4 e 5 che prevedono la realizzazione di opere di
natura  statica,  igienica,  tecnologica  e  funzionale  vanno  ricompresi  tra  quelli  del
comma 1 lettera d) del successivo art. 15 come interventi di natura straordinaria.

7. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a comunicazione.

ART.15

1. Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

a) il  rinnovamento e la sostituzione di parti  anche strutturali  delle costruzioni
quali muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture verticali ed
orizzontali portanti, anche finalizzate al consolidamento statico;

b) l'allestimento e l'integrazione di servizi igienici e tecnologici;

c) la parziale modifica dell'assetto distributivo, anche finalizzata all'adeguamento
funzionale;

d) la  trasformazione  di  una  singola  unità  immobiliare  in  due  o  più  unità
immobiliari  o  l'aggregazione  di  due  o  più  unità  immobiliari,  ove  detta
trasformazione  rappresenti  una  parziale  modifica  dell'assetto  distributivo
interno della costruzione e risponda ad esigenze funzionali e non modifichi la
destinazione d'uso;

e) la  realizzazione,  all'interno  di  edifici  destinati  ad  attività  industriali  e
artigianali,  di  manufatti  di  natura statica,  igienica,  tecnologica e funzionale
necessari  per  conservare  ed  integrare  l'efficienza  degli  impianti  produttivi
esistenti e la salubrità delle costruzioni che li contengono;

f) la  realizzazione  di  pertinenze  a  servizio  delle  costruzioni  esistenti,  ivi
compresi i singoli interventi di carattere ricreativo di limitata consistenza con
volumi tecnici strettamente indispensabili e con esclusione di volumi abitativi.

Resta ferma, per gli interventi suindicati, l'applicazione delle disposizioni contenute
negli artt. 12,30, 31.
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ART. 16.

1. Sono di restauro gli  interventi  destinati  a conservare l'organismo edilizio anche
mediante un insieme sistematico di opere.

2.  Gli  interventi  di  restauro,  così  come  indicato  dall'art.31  lettera  c)  della  legge
457/1978, sono quindi volti:

- alla  conservazione  dell’edificio,  delle  sue qualità,  del  suo significato  e  dei
suoi  valori,  mediante  l'eliminazione  delle  aggiunte  utilitarie  o storicamente
false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori ed
impianti,  così  da  recuperarne  l'uso,  anche  con  limitato  mutamento  della
destinazione d'uso, purché non risultino alterati e/o compromessi la forma e
l'assetto distributivo (1);

- alla  valorizzazione  dell'edificio,  quando risulti  opportuna  anche agli  effetti
ambientali,  mediante  operazioni  sistematiche  e  di  insieme,  indirizzate  a
liberare  strati  storicamente  ed  artisticamente  rilevanti,  la  cui  autenticità  é
dimostrata con l'ausilio di materiale documentario;

- alla conservazione, al recupero ed alla ricomposizione di reperti e di spazi di
per sé significativi che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli
di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a denuncia. Qualora i lavori
siano  eseguiti  su  edifici  vincolati  ai  sensi  delle  leggi  1089/1939,  1497/1939,
431/1985, 394/1991 sono necessarie le preventive autorizzazioni previste dalle leggi
stesse. Sono soggetti invece a concessione onerosa, ai sensi della legge 10/1977, solo
nel caso di aumento delle unità immobiliari con variazione degli standards urbanistici
e variazione della funzione d'uso per più del 25% della superficie utile delle singole
unità  immobiliari  ovvero  dell’unità  edilizia,  come  indicato  nel  successivo  art.  29
quando non soggette ad autorizzazione.

ART. 17.

1. Sono di risanamento conservativo gli interventi finalizzati a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurare la funzionalità, anche mediante l'insieme sistematico di opere,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.

2.  Gli  interventi  di  risanamento  conservativo  devono  prevedere  la  conservazione
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dell'edificio eliminando le aggiunte utilitarie e storicamente false, il consolidamento e
la  sostituzione  degli  elementi  costitutivi  e  l'inserimento  di  accessori  ed  impianti,
purché compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio stesso,
anche con eventuale variazione della destinazione d'uso dell'edificio (2);

(1 )  A tal  proposito  la  circolare regionale Assessorato Urbanistica  n.  2045 del
15.11.1944 recita:
“Fatte  salve  le  disposizioni  particolari  contenute  negli  strumenti  urbanistici,
sono  compatibili  con  gli  immobili  quelle  modifiche  di  destinazione  d’uso
nell’ambito delle seguenti categorie riferite alla legge 29 gennaio 1977, n. 10:
 residenza articoli 5 e 6;
 residenza rurale art. 9 lett. a);
 opere pubbliche e di interesse generale art. 9 lett. f);
 alloggi collettivi categoria catastale B art. 10 comma 2°
 attività commerciali e direzionali art. 10 comma 2°
 attività industriale ed artigianale art. 10 comma 2°

(2) – crf. nota 1

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a denuncia. Qualora i lavori
siano  eseguiti  su  edifici  vincolati  ai  sensi  delle  leggi  1089/1939,  1497/1939,
431/1985, 394/1991 sono necessarie le preventive autorizzazioni previste dalle leggi
stesse. Sono soggetti invece a concessione onerosa, ai sensi della legge 10/1977, solo
nel caso di aumento delle unità immobiliari con variazione degli standards urbanistici
e variazione della funzione d'uso per più del 25% della superficie utile delle singole
unità  immobiliari  ovvero  dell’unità  edilizia,  come  indicato  nel  successivo  art.  29
quando non soggette ad autorizzazione.

ART.18

l.  Si  definiscono  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  quelli  rivolti  alla
trasformazione  dell'organismo  edilizio,  in  rapporto  anche  a  nuove  esigenze
funzionali, con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
in tutto o in parte diverso da quello precedente.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono riguardare, tra l'altro, le seguenti
opere:

a) rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni
planimetriche  e  altimetriche  dell’originaria  posizione  degli  elementi
strutturali;

b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;
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c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche
dei sistemi statici o con spostamenti;

d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura anche con
modifiche di quote;

e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;

f) demolizione  parziale  o  totale  di  un  singolo  edificio  e  la  sua  ricostruzione
secondo parametri fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di
recupero e a condizione che l'intervento non muti l’assetto urbanistico di cui
l'edificio è parte integrante;

g) sopraelevazioni e ampliamenti;

h) realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali;

i) riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di
uso comune;

l) demolizione totale di un singolo edificio e sua fedele ricostruzione nei casi non
contemplati alla precedente lettera f).

4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a concessione edilizia.

ART.19

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

2.  Il  tipo  di  intervento  prevede  la  demolizione  e  la  ricostruzione  sulla  base  di
parametri planivolumetrici specificati dal P.R.G. o dai successivi piani di attuazione.

3.  L'intervento  di  nuovo impianto  consiste  nell’edificazione  di  intere  aree  e  zone
omogenee.

4.  L'intervento  di  ristrutturazione urbanistica e di  nuovo impianto sono soggetti  a
piano di attuazione.

ART.20
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1. Sono opere di urbanizzazione  tutte  le attività  di  trasformazione urbanistica del
territorio  strumentali  alla  sua  utilizzazione  edilizia  e  si  suddividono  in  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria.

2.  Le  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono  soggette  a  concessione  quando  non
realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale.

ART.21

1. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica
del territorio non disciplinati nei precedenti articoli.

2. Sono altresì da considerare tali gli interventi di escavazione per la posa di involucri
mobili  insistenti  sul  suolo,  ancorché  privi  di  ormeggio  fisso,  di  allestimento  di
costruzioni leggere anche prefabbricate e di tendoni quali:

- le  baracche  ad  elementi  componibili  in  legno,  metallo  o  conglomerato
armato;

- le costruzioni leggere anche prefabbricate;

- i palloni di plastica pressurizzati; 

- i tendoni;

- le tettoie di protezione per mezzi meccanici, materie prime, semilavorati o
prodotti finiti, siano essi alla rinfusa od in confezioni;

- le installazioni non a termine previste nell’art. 28.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a concessione.

ART. 22
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1. Sono sperimentali gli interventi volti a realizzare anche in difformità rispetto alle
norme vigenti manufatti necessari per collaudare nuove tecnologie.

2. Gli  interventi  di  cui al  presente articolo sono soggetti  ad autorizzazione,  vista
l'utilizzazione  temporanea  delle  costruzioni  stesse  ad  esclusivo  titolo  di
sperimentazione.

ART. 23.

1. Sono definiti diversi o per opere minori gli interventi volti alla realizzazione di:

- muri di cinta, cancellate recinzioni;

- distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro
messaggio  figurativo  e  spaziale  possono  concorrere  alla  formazione  e
riqualificazione del quadro urbano;

- cartellonistica murale o a struttura autoportante in tralicci o similari; 

- impianti  di  segnaletica  stradale,  attrezzature  per  l'illuminazione  di  spazi
pubblici  o  aperti  al  pubblico,  ovvero  di  episodi  significativi  nel  quadro
urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;

- monumenti ed edicole funerari;

- tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il
quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si
collochino, né costituire ostacolo, anche visivo per la pubblica circolazione.
L'appoggio su frontespizi nudi è ammesso purché il manufatto posto in opera
sia asportabile.

2. Gli interventi di cui al 1 comma sono soggetti ad autorizzazione ad eccezione dei
muri di cinta, cancellate, recinzione sottoposti alle prescrizioni del precedente art. 12.

3. Qualora le opere minori alterino il quadro urbano sono soggette a concessione. A
titolo esemplificativo rientrano in questa categoria:

- le verande e i chioschi di vendita in muratura o prefabbricati infissi a suolo;

- le costruzioni accessorie salvo specifiche eccezioni.

ART. 24.
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1. Sono definiti come relativi ad aree scoperte, gli interventi volti alla formazione di
cortili  e  giardini  e/o  comunque,  alla  sistemazione  del  terreno  non  utilizzato  per
l'edificazione.

2.  Gli  interventi  relativi  ad  aree  scoperte  sono  assentiti  attraverso  le  procedure
stabilite  per  gli  interventi  ai  quali  vengono  associati  e,  quando  sono  autonomi,
mediante autorizzazione.

3.  L'abbattimento  di  alberi  d'alto  fusto  situati  nelle  zone  urbane  è  soggetto  a
preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale.

4. Non sono soggette ad autorizzazione di cui ai commi precedenti le attività indotte
dal normale avvicendamento  delle  colture agricole  e le  sistemazioni  del terreno a
quest'ultimo  strettamente  connesse,  nonché  le  relative  sistemazioni  arboree  di
qualsiasi specie.

ART. 25.

1. Si definiscono "depositi a cielo aperto" gli spazi destinati al deposito di materiali e
manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci
con o senza vendita (roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari,
ecc.).

2. Non rientrano tra gli interventi di cui al presente articolo le discariche normate
dalla  specifica  normativa  (DPR 915/1982 -  deposito  di carcasse  auto,  ferrivecchi,
ecc.)

3.Gli interventi di cui al primo comma sono sottoposti a denuncia. Nel caso di aree
vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497, 8
agosto 1985 n.431, la denuncia di inizio dell’attività è subordinata al rilascio delle
autorizzazioni previste dalle leggi stesse.

ART. 26.
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1. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere in tutto od in parte manufatti
preesistenti  per  recuperare  il  sedime  dal  punto  di  vista  urbanistico,  ambientale  e
funzionale.

2. Gli interventi di cui al primo comma sono sottoposti a denuncia. Nel caso di aree
vincolate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497, 8
agosto 1985 n. 431, la denuncia di inizio dell’attività è subordinata al rilascio delle
autorizzazioni previste dalle leggi stesse.

ART. 27.

l.  Sono  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  quelli  che  comportano  la
demolizione di un edificio preesistente e la ricostruzione di un nuovo edificio.

2.  Gli  interventi  di  demolizione  e  successiva  ricostruzione  sono  soggetti  a
concessione.

ART. 28.

l.  Gli interventi  volti  ad insediare manufatti  provvisori anche non infissi al  suolo,
necessari per far fronte ad esigenze stagionali e transitorie e da utilizzare comunque
per  periodi  di  tempo  determinato  o  determinabile  sono  soggetti  a  preventiva
autorizzazione, nella quale è espressamente indicata la scadenza o periodicità.

2. Gli interventi di cui sopra sono ammessi in tutte le zone di PRG, a condizione che
nelle  aree  già  di  fatto  sistemate  a  verde,  sia  pubblico  che  di  uso  pubblico,  non
avvengano sostanziali modifiche dei luoghi.

3. Il soggetto che insedia il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a
rimettere  in  pristino  le  aree  interessate  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di
scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino,
l'Amministrazione provvede direttamente in danno dell'adempiente.

4. I manufatti  la cui installazione permane per un periodo superiore a dodici mesi
sono  da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti  “nuova  costruzione”  e,  conseguentemente,
devono rispettare le previsioni e la normativa del PRG e del presente regolamento;
l'installazione è subordinata al rilascio della concessione edilizia.
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5. Sono escluse da tale termine di dodici mesi le costruzioni temporanee funzionali a
lavori in corso soggetti a concessione (o autorizzazione); in questo caso le costruzioni
temporanee sono ammesse per tutta la durata dei lavori.

ART. 29.

1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso, così come previsto dall'art. 14 della
legge n. 179/1992, la variazione della funzione d'uso per più del 25 % delle singole
unità immobiliari, ovvero dell'unità edilizia rispetto alla destinazione prescritta con il
provvedimento di licenza o concessione o autorizzazione.

2. Per quelle unità non provviste di provvedimento autorizzativo è la destinazione di
fatto  esistente  in  data  anteriore  al  29  gennaio  1977,  ovvero  dalla  classificazione
catastale o da altri documenti probanti.

3. Il mutamento senza opere edilizie della destinazione d'uso degli edifici o di loro
parti,  fermo restando quanto  indicato  nei  precedenti  commi,  è  ammesso  se  ed  in
quanto conforme alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici per la zona in
cui  ricade  l'immobile  e  purché  alla  nuova  destinazione  corrispondano  i  necessari
spazi di parcheggio richiesti dalla normativa vigente.

4. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto alla sola denuncia al
Sindaco  da  effettuarsi  da  parte  dell'interessato  prima  dell'effettiva  destinazione
dell'unità  immobiliare  a  nuovo uso.  Ove  la  nuova  destinazione  impressa  all'unità
immobiliare  comporti  l'applicazione  di  un  contributo  di  concessione  maggiore
rispetto  a  quello  corrispondente  alla  destinazione  originaria,  contestualmente  alla
denuncia  l'interessato  versa  il  maggiore  importo  dovuto  come  integrazione  del
contributo.  Della  denuncia  gli  uffici  comunali  accusano ricevuta  e  prendono nota
della pratica edilizia relativa all'immobile.

5. Quando il mutamento di destinazione d'uso senza opere interessi edifici ricadenti
nell'ambito degli insediamenti storici o riguarda edifici e complessi isolati di interesse
storico, artistico, la sua esecuzione è subordinata alla preventiva autorizzazione di cui
al comma 4 dell'art. 12.

6.  Gli  interventi  di  cambio  della  destinazione  d'uso con opere  sono sottoposti  ad
autorizzazione quando:

- la natura delle opere da realizzare è riconducibile nella sfera di una stessa
categoria urbanistica e sempre che le opere stesse rispettino gli standards del
D.M. 1444/1968;
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- la variazione della funzione d'uso nella sfera di più categorie urbanistiche non
supera  il  25  %  delle  singole  unità  immobiliari,  ovvero  dell'unità  edilizia
rispetto  alla  destinazione  prescritta  con  il  provvedimento  di  licenza  o
concessione  o  autorizzazione,  e  sempre  che  le  opere  stesse  rispettino  gli
standards del D.M. 1444/1968.

7. Gli interventi di cui al precedente comma sono sottoposti invece a concessione nei
seguenti casi:

- la variazione della funzione d'uso è più del 25% della superficie utile delle
singole unità immobiliari ovvero della unità edilizia quando non soggette ad
autorizzazione;

- l'aumento  delle  unità  immobiliari  comporti  una  variazione  degli  standards
urbanistici DM n.1444/1968;

TITOLO QUARTO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
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ART. 30.

1. Le procedure per attuare gli interventi diretti relativamente alle singole categorie
(salvo le disposizioni diverse o più restrittive, relative ai singoli manufatti ed alle aree
e/o zone omogenee di piano, derivanti  da leggi nazionali e regionali in materia di
tutela ambientale, fatte salve, inoltre, le prescrizioni per la sicurezza degli impianti e
per la prevenzione infortuni e le norme per la salvaguardia di esigenze di carattere
igienico e sanitario e le necessarie autorizzazioni) sono le seguenti:

a) La comunicazione e/o denuncia di inizio di attività.

Per  effettuare  interventi  di  manutenzione  ordinaria  è  necessario  darne  notizia  al
Sindaco secondo le modalità indicate nel successivo art. 31.
Gli interventi  di cui al comma 2 dell'art.12,  se non in contrasto con le norme del
P.R.G. e con il presente regolamento, e ferma restando la necessità delle autorizzazio-
ni previste dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939 n. 1497,8 agosto 1985
n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati a denuncia di inizio di attività ai
sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Nei casi di cui al comma
2  dell'art.12,  contestualmente  all'inizio  dei  lavori  l'interessato  deve  presentare  al
Sindaco una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una relazione a firma di
un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare alle norme
del PRG e del presente regolamento, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle  igienico  sanitarie,  nonché  dagli  opportuni  elaborati  progettuali  di  cui  al
seguente art. 31.

b) L'autorizzazione:

Per effettuare  gli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione  deve  essere  presentata  una
domanda su apposito modulo fornito dal Comune.

La  domanda,  assoggettata  a  bollo,  deve  essere  indirizzata  al  Sindaco  ed  in  essa
devono essere indicate le caratteristiche dell'intervento, la sua esatta ubicazione, la
destinazione d'uso e descritte sinteticamente le opere previste, con l'indicazione dei
materiali impiegati. Dovranno altresì essere allegati alla domanda tutti i documenti,
indicati al successivo art. 31.

c) La concessione:

Gli elaborati e la documentazione da prodursi sono quelli di seguito specificati.

2. La domanda di concessione edilizia deve essere compilata  su apposito modello
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fornito dal comune con bollo del valore legale corrente.

3. Oltre alla specificazione dell'oggetto della domanda devono anche essere indicati:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente;

- nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista;

- nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei
lavori;

- nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore,
nonché, in base alla normativa vigente, specie per quanto riguarda le strutture
in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente. Tale
indicazione  e  firme  possono essere  differite  secondo quanto  stabilito  nella
successiva lettera b);

- nel  caso  di  lavori  da  eseguire  in  "diretta  economia"  o,  comunque,  senza
un'impresa  costruttrice,  la  precisazione  della  persona  che  assume  la
responsabilità del cantiere.

Inoltre, nella domanda, devono risultare esplicitamente:

a) l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente, ai sensi dell'art.
47  del  codice  civile,  per  tutti  gli  atti  ed  affari  relativi  al  rilascio  della
concessione edilizia ed alla esecuzione dei lavori;

b) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei
lavori,  del costruttore e dell'assistente,  e numeri di codice fiscale,  qualora
non siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di
accettazione  e  l'impegno  a  denunciare  entro  gli  otto  giorni  successivi
eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di sospensione
dei lavori.

4.  Per  le  aree  edificabili  e  per  i  fabbricati  appartenenti  a  persone  giuridiche  la
domanda  di  concessione  deve  essere  sottoscritta  dall'organo  che  ne  ha  la  legale
rappresentanza.

5. La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dagli elaborati necessari
alla categoria dei lavori che s'intendono realizzare, indicati nel successivo articolo 31.

6.  Il  proprietario  o  il  progettista  devono  assumere,  presso  gli  uffici  dell'ENEL,
adeguate  informazioni  sulle  soluzioni  tecniche  a  cui  informare  il  progetto
dell'impianto,  con particolare  riferimento  all'ubicazione  e  dimensione  delle  cabine
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MT/BT, al locale contatore, agli impianti termici. Questi elementi, precisati con lettera
inviata dall'ENEL all'interessato, devono essere forniti al Comune; prima del ritiro
della  concessione  edilizia,  unitamente  all'eventuale  ulteriore  documentazione  (atti,
convenzione, dati tecnici, QTE ecc.) richiesta da norme relative all'edilizia speciale e
all'edilizia pubblica o in attuazione di prescrizioni di legge.

7. In relazione al tipo di intervento previsto devono essere prodotti oltre, ai documenti
di cui al successivo art. 31, i seguenti documenti od elaborati:

a) documento comprovante il titolo di proprietà dell'area o del fabbricato. Se il
richiedente non è proprietario dell'area o del fabbricato, alla domanda deve
essere allegato atto asseverativo notarile di assenso del proprietario;

b) documenti atti a comprovare la legittimità delle opere esistenti o, per le co-
struzioni iniziate prima del 1 settembre 1967, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal proprietario od altro avente titolo attestante che l'opera
risulta iniziata prima di tale data;

c) relazione  a  firma  del  progettista  che  illustri  le  opere  da  realizzare;  in
particolare per i fabbricati  a destinazione d'uso produttiva,  detta relazione
deve indicare:

- lavorazioni effettuate o da effettuarsi;
- materiali trattati, depositati, prodotti ed eliminati;
- scarichi liquidi, solidi ed aerei con i relativi impianti di depurazione ed il tipo

di energia sfruttata;
- modalità di smaltimento dei rifiuti solidi speciali;
- intensità dei rumori;
- quantità di acqua e relative fonti di approvvigionamento;

d) relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi
da  realizzare  alle  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie  del  P.R.G.  e  del
presente regolamento, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sanitarie; 

e) dichiarazione  firmata  dal  progettista  ai  sensi  dello  art.  1  della  legge  n.
13/1989 e del relativo decreto di attuazione sulle barriere architettoniche;

f) documentazione tecnica inerente rimpianto termico e l'isolamento termico
redatti in conformità al disposto delle leggi 26 luglio 1965 n. 966, 13 luglio
1966 n. 615, 30 aprile 1976 n. 373, 09.01.1991 n. 10, dei relativi regolamenti
di esecuzione ed in generale di tutte le leggi vigenti in materia, firmata dal
progettista degli impianti;

g) documentazione inerente al sistema di allacciamento concordato con l'ENEL
(con esclusione dei fabbricati civili inferiori a 4 unità immobiliari in zone
elettrificate);

h) documentazione  attestante  il  deposito  del  progetto  all'Ufficio  del  Genio
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Civile ai sensi dell'art. 17 della legge n. 64/1974;

i) caratteristiche  tipologiche  dell'edificio  previste  dal  progetto  e  classe  di
appartenenza;

l) modulo oneri e computo metrico estimativo delle opere progettate,  ai  fini
della  determinazione  del  contributo  di  concessione  afferente  il  costo  di
costruzione (solo nei casi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.6-10 e
successive modifiche). 

9. I progetti e gli elaborati tecnici devono essere redatti in conformità alla vigente
normativa sismica, igienico - sanitaria e di tutte le altre norme in materia emanate dal
Ministero dei Lavori Pubblici e firmati da tecnici abilitati.

ART. 31.

A) Interventi di manutenzione ordinaria.

1.  I  lavori  possono  essere  avviati  previa  tempestiva  comunicazione
all'Amministrazione comunale (in duplice copia di cui una su carta legale) delle opere
che  s'intendono  eseguire,  adottando  per  le  stesse  le  dizioni  di  cui  al  precedente
articolo 14 che definisce tali interventi.

2. Alla comunicazione si devono allegare, sempre in duplice copia:

- un estratto di mappa della zona con l'ubicazione dello immobile oggetto dell'in-
tervento come sopra indicato;

-  un'esatta  e  dettagliata  descrizione  delle  opere,  anche  in  relazione  a  possibili
incidenze sul decoro urbano.

3.  Nella  comunicazione  si  devono  specificare  i  nomi  e  gli  indirizzi  sia  del
denunziante che del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.

4. L'Amministrazione comunale controlla  l’entità,  il  numero e la frequenza di tali
opere  per  impedire  che  esse  configurino,  nel  loro  insieme,  interventi  soggetti  a
concessione o ad autorizzazione e per reprimere eventuali abusi.

5.  Nel  caso di  opere interne  di  cui  al  2 comma dell'art.12 deve essere presentata
contestualmente all'inizio dei lavori una denuncia di inizio dell'attività accompagnata
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da una relazione a firma di un progettista abilitato, di cui al 1 comma lettera a) del
precedente art. 30. .

B) Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico, tecnologico
e funzionale, consolidamento.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia:

a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria generale in scala 1:2000 od 1:1000 che consenta di individuare la
localizzazione dell'intervento;

c) progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, debitamente quotato, con dettagli
in scala maggiore (1:20) riferiti in particolare alle facciate; sugli elaborati devono
essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli locali e la relativa superficie utile
e  accessoria  e  differenziando  le  strutture  esistenti  da  mantenere,  quelle  da
demolire  e  quelle  di  nuova  costruzione;  sui  prospetti  devono  essere
dettagliatamente riportati i materiali e i colori previsti e le altezze delle linee di
gronda di cui agli artt. 92 e 93 del presente regolamento;

d) documentazione fotografica a colori per gli interventi sulle parti esterne del fab-
bricato (formato minimo 10x15);

C) Interventi di demolizione, rinterri e scavi.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia:

a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria generale in scala 1:2000 od 1:1000 che consenta di individuare la
localizzazione dell'intervento; .

c) elaborato grafico dello stato di fatto e/o piano quotato in scala 1:100 delle opere
da eseguire, debitamente quotato;

d) documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15).
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D) Depositi all'aperto.

1.  Alla  denuncia  di  inizio  dell'attività,  oltre  alla  documentazione  indicata  nel  1°
comma lettera a) del precedente art. 30, devono essere allegati i seguenti elaborati in
duplice copia:

-   estratto di mappa della zona con l'ubicazione dell'area che si intende adibire a
deposito;

-   stralcio del piano da cui sia possibile desumere, per l'area in questione, sia la
destinazione d'uso che i vincoli di varia natura (paesistico, idrogeologico ecc.)
che la riguardano;

-   relazione illustrativa che precisi la durata del deposito e la natura dei materiali
che si intendono depositare, perché l'Amministrazione comunale possa valutare
la  possibile  incidenza  dell'intervento  sulle  caratteristiche  dell'ambiente,  sulla
sicurezza del traffico, sulle condizioni igieniche della zona ecc.

2. Il richiedente deve inoltre produrre un atto unilaterale d'obbligo in cui s'impegna a
rimuovere il  deposito a propria  cura e spese,  su semplice invito o su ingiunzione
dell'Amministrazione comunale motivata da insindacabili motivi, anche prima della
scadenza del termine, a suo tempo, eventualmente concesso ed a ripristinare lo stato
ambientale preesistente.

E) Interventi di risanamento igienico, restauro e risanamento conservativo.

l.  Alla  domanda  di  inizio  dei  lavori  e  di  denuncia  dell'attività,  oltre  alla
documentazione  indicata  nel  precedente  art.  30,  devono essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia:

a)  relazione a firma del progetti sta che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria  generale  in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta di individuare la
localizzazione dell'intervento nel contesto urbano;

c)  rilievo  storico  -  critico  dello  stato  di  fatto,  con  l'indicazione  delle  eventuali
sovrastrutture, comprendente: 

     piante, prospetti (esterni ed eventualmente interni) e sezioni, in scala 1:50, rela-
tivi a tutti i piani (anche non abitabili), alle coperture ed ai volumi tecnici, non
alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.);

d) descrizione degli  elementi  storicamente ed artisticamente significativi,  nonché
degli spazi interni ed esterni (allegati grafici in scala 1:20);

d) documentazione fotografica a colori dello stato di fatto (formato minimo 10x15);

48



e)  descrizione  delle  caratteristiche  e  delle  destinazioni  d'uso  del  fabbricato,  con
eventuali note storico - critiche  e di topografia sociale;

f) progetto di restauro (piante, prospetti e sezioni) in scala 1:50, con i dettagli in
scala maggiore (1:20) relativi ai principali particolari architettonici e decorativi;
sugli  elaborati  devono  essere  indicati  dettagliatamente  i  materiali  e  i  colori
previsti, le altezze delle fronti di cui all'art. 93 e l'altezza massima di cui all'art.
94 del presente regolamento;

g) stralcio del Piano vigente con la localizzazione dell'intervento e tavola di piano di
attuazione qualora sia prescritto.

2. In caso di risanamento igienico, la documentazione di cui al punto b) è limitata alle
piante, ai prospetti ed alle sezioni di tutti i piani; quella di cui al punto c) limitata alla
descrizione della situazione igienica; quella di cui al punto d) può essere esibita in
bianco e nero; quella di cui al punto f) deve riguardare gli interventi di risanamento
previsti.

F) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia:

a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria generale in scala 1:2000 od 1: 1000 che consenta di individuare la
localizzazione dell'intervento;

c) progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, debitamente quotato, con dettagli
in scala maggiore (1:20) riferiti in particolare alle facciate; sugli elaborati devono
essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli locali e la relativa superficie utile
e  accessoria  e  differenziando  le  strutture  esistenti  da  mantenere,  quelle  da
demolire  e  quelle  di  nuova  costruzione;  qualora  gli  interventi  interessino  le
facciate  degli  edifici  sui  prospetti  devono  essere  dettagliatamente  riportati  i
materiali e i colori previsti e le altezze delle linee di gronda di cui agli artt. 92 e
93 del presente regolamento;

d)  documentazione  fotografica  a  colori  per  gli  interventi  sulle  parti  esterne  del
fabbricato (formato minimo 10x15);

G) Interventi di variazione della destinazione d'uso senza opere

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia:
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a)  stralcio  della  tavola  di  azzonamento  del  Piano  vigente,  con la  localizzazione
dell'immobile di cui si chiede la conversione d'uso o tipologica;

b) planimetria in scala 1:2000 o 1: 1000 della zona, con l'indicazione dei servizi e
delle attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell'immobile;

c) piante di tutti i piani, sezioni significative del fabbricato e schema degli impianti;

d) esauriente relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla sua compatibilità
con il livello di infrastrutturazione della zona;

e)  eventuale  documentazione  relativa  all'osservanza  delle  norme  in  materia  di
scarichi.

2. L'intervento deve essere seguito, a conversione effettuata, da una regolare licenza
di utilizzazione.

H) Recinzioni, muri di cinta, cancellate.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati:

a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria generale in scala 1:2000 od 1:1000 che consenta di individuare la
localizzazione dell'intervento;

c) progetto in scala 1: 100 delle opere da eseguire, debitamente quotato, con dettagli
in  scala  maggiore  (1:20)  riferiti  a  particolari  costruttivi;  sui  prospetti  devono
essere dettagliatamente riportati i materiali e i colori previsti e le altezze di cui
all'art. 125 del presente regolamento;

d) documentazione fotografica a colori dello stato di fatto (formato minimo 10x15);

I) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati:
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a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare 

b) planimetria generale in scala 1:2000 od 1:1000 che consenta di individuare la
localizzazione dell'intervento 

c) progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, debitamente quotato, con dettagli
in scala maggiore (1:20) riferiti a particolari costruttivi;

d) documentazione fotografica a colori dello stato di fatto (formato minimo 10x15);

L) Opere interne.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  l°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia:

a) planimetria generale in scala 1:2000 od 1:1000 che consenta di individuare la
localizzazione dell'intervento;

b) pianta dello stato di fatto dell'immobile in scala 1/100;

c) progetto in scala  1: 100 delle  opere da eseguire,  debitamente quotato,  con la
destinazione d'uso dei locali.

M)  Impianti  tecnologici  al  servizio  di  edifici  o  attrezzature  esistenti  e
realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia: .

a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria generale in scala l:2000 od 1:1000 che con senta di individuare la
localizzazione dell'intervento;

c) progetto in scala 1: 100 delle opere da eseguire, debitamente quotato, con dettagli
in  scala  maggiore  (1:20)  riferiti  in  particolare  a  particolari  costruttivi  e  alle
facciate ove interessate dagli interventi;

     sugli elaborati devono essere indicati gli impianti da realizzare e i volumi tecnici
che si rendono indispensabili e differenziando le strutture esistenti da mantenere,
quelle  da  demolire  e  quelle  di  nuova  costruzione;  sui  prospetti,  nel  caso
suindicato, devono essere dettagliatamente riportati i materiali e i colori   previsti
e  le  altezze  delle  linee  di  gronda  di  cui  agli  artt.  92  e  93  del  presente
regolamento;
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d)  documentazione  fotografica  a  colori  per  gli  interventi  sulle  parti  esterne  del
fabbricato (formato minimo 10x15);

N) Parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.

1. Alla domanda di denuncia di inizio dell'attività, oltre alla documentazione indicata
nel  1°  comma  lettera  a)  del  precedente  art.  30,  devono  essere  allegati  i  seguenti
elaborati in duplice copia:

a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria  generale  in scala  l:2000 od l:1000 che consenta di  individuare  la
localizzazione dell'intervento;

c) progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, debitamente quotato, con dettagli
in scala maggiore (1:20); sugli elaborati devono essere indicate le destinazioni
d'uso dei singoli locali e la relativa superficie utile e accessoria e differenziando
le  strutture  esistenti  da  mantenere,  quelle  da  demolire  e  quelle  di  nuova
costruzione.

O) Interventi minori.

l.  Alla  domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione  degli  interventi  elencati  nei
commi 2 e 3 del precedente art. 23 devono essere allegati, in triplice copia:

-   un  estratto  di  mappa  della  zona  con  l'ubicazione  dell'immobile  oggetto
dell'intervento  relativo  anche  alla  zona  circostante  per  un  raggio  almeno  di
metri 50;

-   gli elaborati tecnici necessari a fornire all'Amministrazione comunale gli esatti
elementi dimensionali, figurativi e funzionali;

-   un'esatta e dettagliata descrizione delle opere che si intendono eseguire, anche
in relazione alla possibile incidenza dell'intervento sulla sicurezza del traffico e
sul decoro urbano.

P) Interventi relativi ad aree scoperte.

1. Alla domanda di autorizzazione per gli interventi relativi alle aree scoperte, quando
autonomi, devono essere allegati in triplice copia:

a)  planimetria in scala 1:500 che consenta di visua1izzare l’ubicazione del cortile o
del  giardino  nel  contesto  urbano ed  in  riferimento  alle  eventuali  presenze  di
verde nelle zone adiacenti;
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b)  plano-altimetrie e sezioni in scala 1:200 relative alle costruzioni, ai distintivi ed
all'alberatura, con l'indicazione delle essenze utilizzate o di altri elementi signi-
ficativi del progetto;

c)  progetti esecutivi delle eventuali opere minori previste;

d)  relazione tecnico-botanica.

2. Nel caso di intervento sulla vegetazione arborea esistente su aree che ricadono in
zone vincolate ai sensi della legge n. 1497/1939 oppure nei centri storici e nei nuclei
d'interesse ambientai e, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, nell'ordine, alle
autorizzazioni  del  competente  Ispettorato  forestale  e  del  Servizio  regionale  beni
ambientali.

Q) Interventi relativi a manufatti provvisori.

1. Alla domanda di autorizzazione per gli interventi relativi alle aree scoperte, quando
autonomi, devono essere allegati in triplice copia:

a)  relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) planimetria in scala 1:500 che consenta di visualizzare l’ubicazione dell'inter-
vento nel contesto urbano ed in riferimento alle eventuali presenze di verde nelle
zone adiacenti;

c)  progetto  in  scala  1:100  delle  opere  da  eseguire,  debitamente  quotato,  con  la
destinazione d'uso dei locali.

R) Serre.

1. Alla domanda di autorizzazione per gli interventi relativi alle serre devono essere
allegati in triplice copia: .

a) relazione a firma del progettista che illustri le opere da realizzare;

b) certificato catastale;

c) planimetria catastale in scala 1:2000;

d) planimetria con l'indicazione della localizzazione in scala 1:500;

e) cartografia ubicativa;
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f) progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, debitamente quotato.

2. Alla denuncia di inizio della attività per gli interventi  relativi  alle  serre di tipo
semplice deve essere allegata la documentazione di cui al precedente comma.

S) Interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

1. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione in
triplice copia:

a) stralcio della tavola di azzonamento del piano vigente, nonché del plano attuativo
con l'ubicazione dell'area su cui si intende intervenire;

b) planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, dell'intero isolato interessato dalle
opere in progetto e di una fascia di 50 m, oltre gli spazi pubblici che delimitano
l'isolato stesso su ogni lato. Essa deve contenere le strade, i fabbricati esistenti e
quelli in progetto, l'orientamento ed i mappali della proprietà interessata;

c)  planimetrie  orientate,  in  scala  1:500  od  1:200,  estese  ad  una  congrua  zona
circostante e corredate dei calcoli di verifica della conformità del progetto alle
prescrizioni  urbanistiche  e  di  regolamento  edilizio.  In  particolare  deve  essere
dimostrato che tutti i parametri di edificazione sono stati osservati (calcolo del
volume  edilizio  globale  o  della  superficie  utile  lorda  di  piano,  rapporto  di
copertura, regolamentarità degli eventuali cortili, distanze dai confini e distacchi
da  altri  fabbricati,  distanze  dal  filo  o  dall'asse  stradale,  quote  altimetriche
principali, comprese quelle del terreno naturale e del terreno sistemato);

d)  planimetria,  in  scala  1:100 -  1:200,  della  sistemazione  del  suolo in  cui  sono
indicati:

1) le essenze delle alberature al momento dell'impianto;

2) le sistemazioni delle altre aree libere, precisandone il tipo di pavimentazione;

3) l'ubicazione, la larghezza degli accessi veicolari e dei relativi spazi carrabili
sui  marciapiedi,  compresi  quelli  esistenti  per  l'accesso  agli  immobili
confinanti;

4) il percorso dei veicoli in ingresso e in uscita;

5) la dimostrazione della prescritta dotazione minima dei posteggi privati e di uso
pubblico con l’indicazione degli stessi;

6)  le recinzioni e dei muri di sostegno;
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7)  le quote planimetriche e altimetriche delle sistemazioni esistenti e progettate;

8)  l'allineamento stradale.

e)  progetto in  scala  1:100,  debitamente  quotato,  comprendente  le  piante  di  ogni
piano della costruzione, anche se non abitabile, le coperture, i volumi tecnici, i
prospetti - con quelli di eventuali edifici confinanti - di tutti i fronti prospicienti
gli spazi pubblici, nonché le sezioni delle porzioni significative dell'edificio.

     Sulle piante devono essere riportate le destinazioni d'uso dei singoli locali, la re-
lativa superficie utile e superficie accessoria, il rapporto di aero-illuminazione;
sui prospetti devono essere indicati dettagliatamente i materiali e i colori previsti,
le altezze delle fronti di cui all'art. 93 e l'altezza massima di cui all'art. 94 del
presente regolamento;

f) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate dell'edificio in scala 1:20, con
le relative piante e sezioni;

g) schema degli impianti in scala 1:100, con l'indicazione dei punti di prelievo ed
immissione nelle reti esistenti;

h) autorizzazione comunale, o la domanda debitamente documentata, ai fini dello
smaltimento  delle  acque  di  rifiuto,  conformemente  al  regolamento  comunale
approvato ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e
integrazioni, del vigente piano regionale di risanamento delle acque di cui all’art.
14, secondo comma, della citata legge n. 319/1976, così come modificato dall'art.
17 della legge 24 dicembre 1979 n. 650. Gli obblighi di cui sopra vanno osservati
anche nel caso di ristrutturazione tecnologica di edifici produttivi (in tutto od in
parte) esistenti;

i) estratto del registro delle proprietà;

1) disegni vistati ed approvati da eventuali organi sovraccomunali, quando l'edificio
sia  soggetto  ad  autorizzazioni  speciali  (soprintendenza  ai  monumenti  o  cor-
rispondente servizio regionale, Servizio regionale delle Foreste, Comando Vigili
del Fuoco, ecc.) o relativa domanda di richiesta del nulla osta con prova dell'av-
venuta presentazione all'organo competente;

m) impegnativa di osservanza dei vincoli previsti dal Piano, di cui alle specifiche
norme tecniche di attuazione; ,

n) specifica delle quantità da edificare (Mc di volume per gli edifici residenziali e
metri quadrati di superficie lorda di piano per le opere e gli impianti non destinati
alla residenza) e degli altri  elementi  occorrenti  per determinare sia il  costo di
costruzione che gli oneri urbanizzativi.

2. Ove ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione comunale può chiedere in aggiunta:
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- planimetria generale orientata, in scala 1:2000, con l'indicazione delle opere di
urbanizzazione primaria esistenti nella zona, rilevate presso l'Ufficio tecnico
comunale;

- documentazione fotografica a colori del sito d'intervento e delle aree adiacenti.

3.  Gli  elaborati  devono  essere  tutti  chiaramente  leggibili  e  devono  essere
accompagnati da uria relazione tecnico illustrativa.

4. I disegni devono inoltre indicare i camini, gli abbaini ed il modo di accedere alla
copertura.

5. Quando le nuove costruzioni ricadono in zona interessata da vincolo ambientale,
gli elaborati devono essere integrati da quelli previsti dalla specifica normativa.

T) Interventi di variazione della destinazione d'uso con opere.

1. Gli interventi di cui al 6 comma del precedente art.29 devono essere assimilati ad
un intervento di ristrutturazione. Pertanto alla domanda di concessione deve essere
allegata,  in  triplice  copia,  la  documentazione  richiesta  per  quest'ultimo  tipo
d'intervento.

2. Quando l'intervento con opere riguarda i casi previsti nel 5 comma del richiamato
art.29,  la  domanda  di  autorizzazione  dev'essere  corredata  dalla  seguente
documentazione, in triplice copia:

a) stralcio della tavola di azzonamento del Piano vigente, con la localizzazione del
1immobile di cui si chiede la conversione d'uso o tipologica;

b) planimetria in scala 1 :2000 o 1: 1000 della zona, con l'indicazione dei servizi e
delle attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell'immobile;

c) piante di tutti i piani, sezioni significative del fabbricato e schema degli impianti;

d) esauriente relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla sua compatibilità
con il livello di infrastrutturazione della zona;

e)  eventuale  documentazione  relativa  all'osservanza  delle  norme  in  materia  di
scarichi.

3.  L'intervento  autorizzato  deve  essere  seguito,  a  conversione  effettuata,  da  una
regolare licenza di utilizzazione.
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U) Interventi di demolizione e ricostruzione.

1. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione in
triplice copia:

- planimetrie quotate dell'area in scala 1:200;

- quadro d’insieme della zona circostante, composto da:

a) planimetria della zona in scala 1:200;

b) stralcio del Piano Vigente;
       

c) eventuale copia del piano attuativo vigente;

-   piante  sezioni  e  prospetti  del  rilievo  del  fabbricato  esistente  in  scala  1:100,
debitamente quotate, con indicate in giallo le strutture da demolire; sulle piante
devono  essere  riportate  le  destinazioni  d'uso  dei  singoli  locali  e  la  relativa
superficie utile e superficie accessoria;

-   esauriente documentazione fotografica a colori;

-  calcolo del volume e della superficie lorda di piano e complessiva;

-  rilievo e descrizione dell'eventuale  patrimonio arboreo e naturale  dell'area di
pertinenza;

- relazione  circa  le  modalità  esecutive  della  demolizione,  sottoscritta  dal
Direttore dei lavori;

- progetto in scala 1:100, debitamente quotato, comprendente le piante di ogni
piano della costruzione, anche se non abitabile, le coperture, i volumi tecnici, i
prospetti  di  tutti  i  fronti  nonché  le  sezioni  delle  porzioni  significative
dell'edificio;  sulle  piante  devono  essere  riportate  le  destinazioni  d'uso  dei
singoli locali e la relativa superficie utile e superficie accessoria;sui prospetti
devono essere indicati dettagliatamente i materiali previsti;

-  indicazione  degli  estremi  di  presentazione  dell'eventuale  domanda  di
concessione per nuove costruzioni sulla medesima area.

2.  Il  rilascio  della  concessione  per  la  demolizione  subordinato  al  preventivo  o
contemporaneo rilascio della concessione per nuova costruzione o per altri interventi
da compiere sull'area interessata, salvo che si tratti:

- di  edifici  la  cui  demolizione  sia  prevista  dal  Piano  vigente  o  dal  piano
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attuativo, oppure sia necessaria per accertate deficienze statiche;

- per area che, per convenzione da trascrivere, sia destinata, in tutto od in parte,
a  spazio od a servizio pubblico.

3. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato:

-   alla  salvaguardia  della  stabilità  e  dell'utilizzazione  della  residua  parte  di
fabbricato  nel caso di demolizione parziale;

-  alla disinfestazione del fabbricato;

-  alla chiusura degli sghembi di fognatura che rimangono inutilizzati;

-  alla  sistemazione  e  recinzione  dei  terreni  che  non  abbiano  utilizzazione
immediata;

-  alla protezione e conservazione dell'eventuale patrimonio arboreo e naturale,

4. In caso di inosservanza degli impegni di cui sopra o di mancata perfetta esecuzione
delle  operazioni  richieste,  l'Amministrazione  comunale  può  effettuare  l'intervento
sostitutivo a carico dell'inadempiente.

5. La  concessione  di  demolizione  non  può  essere  rilasciata  per  gli  immobili
dichiarati di notevole interesse pubblico dalle vigenti leggi per la conservazione del
patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale, né per gli immobili indicati
come tali dal Piano vigente e dai suoi piani attuativi.

V) Variante al progetto.

1.  Alla  domanda  di  variante  deve  essere  allegata,  in  triplice  copia,  la  stessa
documentazione  presentata  per  l'intervento  cui  si  riferisce,  sulla  quale  devono
evidenziarsi  le  modifiche  che si  intendono apportare  al  progetto a  suo tempo ap-
provato.

Z) Progetto di massima.

1.  Alla  domanda  di  esame  preventivo  dev'essere  allegato,  in  duplice  copia,  un
progetto  di  massima  dell'opera  (fabbricato,  manufatto,  lottizzazione  ecc.)  oggetto
dell'intervento.

2. Il progetto di massima deve contenere tutti  gli  elementi  descrittivi  o di calcolo
necessari  perché  l'Amministrazione  comunale  possa  verificare  la  conformità
dell'intervento é alle previsioni ed alle prescrizioni del piano regolatore generale o del
piano particolareggiato; deve inoltre specificare quale tipo di autorizzazione si ritiene
necessaria a dimostrare l'idoneità  delle opere urbanizzative esistenti  nella zona,  in
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rapporto all'intervento proposto. Inoltre, deve contenere indicazioni circa:

a)  tipo e qualità dell’intervento in relazione all'ambiente;

b)  soluzione  planivolumetrica  proposta  e  inquadramento  ambientai  e  degli
edifici previsti;

c)  destinazioni d'uso e caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari;

d)  indicazione  sommaria,  ai  fini  della  determinazione  degli  oneri  di
urbanizzazione,  della  volumetria  prevista  per  ciascun edificio  residenziale
e/o della superficie lorda di piano prevista per ciascun edificio od impianto
destinato ad usi non residenziali;

e)   soluzioni proposte per la sistemazione del terreno scoperto e per le opere di
urbanizzazione;

   
f)   schemi di accesso e di allacciamento alle infrastrutture tecnologiche e di

viabilità;

g)  eventuale  schema  di  convenzione  che  regolerà  i  rapporti  con
l'Amministrazione Comunale.

3. Nel caso di insediamenti produttivi situati esternamente al Piano AS.I., deve essere
allegata  una  dettagliata  relazione  relativa  alle  attività  che  si  intendono  esercitare,
nonché i documenti richiesti dal regolamento comunale di cui al precedente paragrafo
E), punto n. 1, letto h), per lo smaltimento delle acque reflue,

4. Gli allegati grafici devono essere redatti in scala adeguata all'intervento proposto.

5, L'organo competente, acquisiti i pareri dell'Ufficio tecnico comunale, della ex USL
e della Commissione edilizia, comunica all'interessato l'esito delle verifiche eseguite
e si pronunzia circa l'ammissibilità dell'intervento proposto con il progetto esibito.

6. Tale comunicazione non dà tuttavia titolo al rilascio della concessione, che resta
subordinato all'esame istruttorio del progetto definitivo dell'intervento.

J) Autorizzazioni speciali.

1.  I  progetti  relativi  ad  immobili  vincolati  ai  sensi  delle  leggi  nn.  1497/1939  e
1089/1939, ovvero relativi ad opere da eseguire su immobili attigui a stabili vincolati,
sono  sottoposti  al  preventivo  nulla  osta  della  competente  Soprintendenza  ai
Monumenti e/o equivalente organo regionale.
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2.  Le  opere  progettate  su  terreni  attigui  a  quelli  di  proprietà  dell'ANAS  e
dell'Amministrazione  provinciale  ed  in  particolare  alle  relative  strade  (statali,
provinciali  od in manutenzione  all'ANAS e all'Amministrazione  provinciale)  sono
subordinate al preventivo nulla osta di detti enti, per la definizione della posizione e
delle caratteristiche degli accessi, così come stabilito dal nuovo codice della strada.

3.  Ai  sensi  del  3  comma dell'art.7  della  L.R.  5.1.1985,  n.4,  il  deposito  degli  atti
progettuali per le opere in cemento armato e precompresso e struttura metallica, av-
venuto nei modi e nei termini di cui all'art. 17 della legge n.64/1974, è valido anche
agli effetti dell'art. 4 della legge n. 1086/1971.

4.   a)   Le  opere  connesse alle attività indicate nel decreto del Ministro dell'Interno
16  febbraio  1982  (G.U.  9  aprile  1982,  n.98)  sono  soggette  al  certificato  di
prevenzione  incendi,  da  richiedersi  al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,
secondo le norme di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 e al D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 577, DM 20 maggio 1992, n.569 per la tutela degli edifici  di  interesse  artistico e 
storico  e  di  quelli  destinati  a  contenere  biblioteche,  archivi,  musei,  gallerie,
collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali;

b) per gli edifici di civile abitazione devono tenersi presenti le nonne di sicurezza
antincendio approvate con decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1987, n.
246;

c) i progetti di cui sopra devono essere redatti conformemente alle disposizioni di
sicurezza emanate od emananti dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale
dei servizi Antincendio e della Protezione Civile, a nonna dell'art. 28 della legge
n. 1570/1941, confermato dall'art. 1, comma a), della legge n. 469/1961.

5.  Le  opere  progettate  in  zone  soggette  a  vincolo  idrogeologico  devono  ottenere
l'autorizzazione di cui all'art. 7 del R. D. n. 3267/1923, concessa dal Presidente della
Giunta Regionale; per quelle progettate in zone di particolare interesse ambientale,
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal R. D. 3 giugno 1940, n. 1357 e
dall'art.  82 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616 integrato con l'art. 1 della legge 8
agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della citata legge n. 1497/1939
dev'essere richiesta alla Regione.

6.  I  progetti  di  opere  eseguite  ai  sensi  del  T.U.  n.  1755/1933  e  di  opere  che
comportano  l'occupazione  di  aree  demaniali,  devono  ottenere  l'autorizzazione
regionale,  previo  visto  di  conformità  apposto  dal  Genio  Civile,  seguendo  la
procedura indicata da eventuali disposizioni regionali.

7. Nei casi in cui sussistano altri vincoli (minerario, militare, di elettrodotto o di altra
natura), dev'essere richiesto, con le modalità del presente articolo, il nulla osta alla
competente autorità.

8. In tutti i casi indicati, l'interessato deve trasmettere all'ente competente il numero di
copie del progetto stabilito dall'ente medesimo, per richiedere il preventivo nulla osta;
la relativa autorizzazione deve quindi essere allegata alla domanda di concessione.
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ART. 32.

1. Le domande di concessione o di autorizzazione edilizia corredate dagli elaborati e
dai documenti  di cui ai precedenti  articoli  devono essere presentate al competente
ufficio del Comune, che rilascia apposita ricevuta con data di arrivo e con numero di
protocollo,  comunicando  il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento  di  cui
all'art.4 della legge 7 agosto 1990, n.241.

2. Il  comune non può ricevere e protocollare domande che siano prive o mancanti
anche di un solo documento indicato e richiesto nel presente regolamento agli arti.30
e 31.

3. L'ufficio tecnico comunale istruisce le domande seguendo l'ordine cronologico di
presentazione riferita al numero progressivo di acquisizione nei registri, riportato nel
rispetto della data di arrivo e del numero di protocollo generale.

4. L'ufficio suddetto nel caso in cui ritenga insufficiente la documentazione prodotta
richiede una sola volta all'interessato, nei successivi quindici giorni, le integrazioni
documentati.
Qualunque  provvedimento  o  richiesta  assunti  dal  comune  nell'ambito  del
procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al
progettista.
L'esame della domanda, conseguentemente, assume l'ordine cronologico della data di
presentazione della integrazione dei documenti richiesti per l'istruttoria.
La mancata presentazione, entro sessanta giorni, dalla data di ricezione della richiesta
delle  integrazioni  documentati,  comporta  la  revoca  tacita  della  domanda  di
concessione o autorizzazione.
Il  responsabile  del  procedimento  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
della  domanda,  ovvero  della  integrazione  della  documentazione,  cura  l'istruttoria
secondo le  modalità  del  3 comma,  eventualmente  convocando una conferenza dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.241 e redige
una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto  e  la  propria  valutazione  sulla  conformità  del  progetto  alle  prescrizioni
urbanistiche ed edilizie.
L'interessato  ha  facoltà  di  prendere  visione  del  rapporto  predisposto  dall'ufficio
tecnico.
Entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del  termine  il  responsabile  del  procedimento
formula  una  motivata  proposta  all'autorità  competente  all'emanazione  del
provvedimento conclusivo.
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5. il responsabile del procedimento può acquisire, entro il termine del 4 comma:

a) il  parere  della  Commissione  Edilizia  sulle  domande  di  concessione
edilizia;

b)  il parere del funzionario medico dell'USL ai sensi dell'art. 220 del T.U.
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, di conformità alla normativa
igienico- sanitaria, ai fini preventivi, anche, di cui all'art.20 della legge 23
dicembre 1978, n.833.

Qualora  la  commissione  edilizia  non  si  esprima  entro  il  termine  predetto  il
responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al
comma precedente e a redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per
i quali il termine non è stato rispettato.

6. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine
di  cui  al  comma  4,  qualora  il  progetto  presentato  non  sia  in  contrasto  con  le
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  e  con  le  altre  nonne  che  regolano  lo
svolgimento  dell'attività  edilizia;  sono  fatte  salve  le  norme  relative  alla  legge  n.
94/1982 ed all'art. 48 della legge del 5 agosto 1978, n. 457; in ogni caso il rilascio
della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di tutti i nulla osta, visti,
autorizzazioni previste dalle normative vigenti ai fini del rilascio della concessione
stessa (sismici, ambientali, idrogeologici ecc.).

TITOLO QUINTO

ADEMPIMENTI D'OBBLIGO - RILASCIO ED USO DELLA
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
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ART.33.

1.  Il  documento  con  il  quale  l'organo  competente  rilascia  la  concessione  o
autorizzazione all'esecuzione delle opere edilizie deve contenere:

a) le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione;

b) la succinta  descrizione delle opere per le quali  si  rilascia  la concessione o

autorizzazione, con un riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte inte-

grante della medesima nonché alle coloriture ed ai rivestimenti esterni.
Una copia di questi elaborati con gli estremi dei pareri, del nulla osta e del
visto dell'organo competente e del S.I.P. della U.S.L. deve essere restituita al
momento del ritiro dell'atto e deve essere tenuta a disposizione per i controlli
comunali;
un'altra copia, analogamente vistata, deve essere conservata presso l’Ufficio
tecnico comunale;

c) l'esatta  ubicazione  e  l'identificazione  catastale  dell'immobile  o  dell'area
oggetto di intervento;

d) gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere la concessione;

e) gli estremi di adozione da parte del Consiglio Comunale e quelli dell'esame da
parte  della  Commissione  regionale  di  controllo  delle  delibere  con le  quali
siano state  determinate  le  entità  e  le  modalità  di  pagamento  dei  contributi
commisurati  al  costo  di  costruzione  e  degli  oneri  relativi  alle  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria;

f)  gli estremi delle autorizzazioni e/o delle richieste di competenza di organi
esterni all'Amministrazione Comunale;

g) la data entro la quale devono essere iniziati i lavori (compresa entro un anno
dalla data di notifica del rilascio della concessione) e la data entro la quale
devono essere ultimati (tre anni dalla data di inizio dei lavori). Nel caso di
mancata comunicazione di inizio dei lavori la concessione decorre dalla data
del rilascio;
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h) l'entità del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'art. 3
della legge 10/1977;

i) l'entità del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere ai sensi
dell'art.  3  della  legge  10/77,  oppure  la  descrizione  delle  opere  di
urbanizzazione da realizzare in via sostitutiva totale o parziale:
il progetto relativo a tali opere di urbanizzazione dove essere preventivamente
approvato dal Consiglio comunale che approva altresì il relativo computo me-
trico stimativo;

l) la  dimensione  e  l'identificazione  catastale  delle  aree  e  dei  manufatti
eventualmente  da  cedere  al  Comune  per  la  realizzazione  di  opere  di
urbanizzazione primaria;

m) le destinazioni ammesse e la superficie relativa con riferimento agli elaborati
tecnici della concessione;

n) ogni  altro  elemento  necessario  ed  utile,  che  possa  essere  richiesto
dall'Amministrazione  Comunale,  in  ottemperanza  delle  disposizioni  delle
legislazioni  nazionale  e  regionale  vigente  e  delle  norme  e  regolamenti
comunali in quanto applicabili;

o)  al momento del ritiro della concessione edilizia vanno consegnate le ricevute 
atte stanti il pagamento dei contributi di legge.

2. Nell'atto di notifica all'interessato dell'accettazione della domanda di concessione
deve essere indicato il tempo entro il quale l'interessato stesso deve provvedere al
ritiro della concessione, trascorso il quale la concessione potrà essere rilasciata solo
su nuova istanza.

3. La concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle
opere stesse alle leggi ed ai  regolamenti  in vigore,  nonché alle reali  dimensioni e
condizioni  del  terreno  da  utilizzare  e  dei  fabbricati  circostanti;  essa  non  esonera
pertanto il concessionario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la
sua responsabilità, e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

4. Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunta può essere fatta al progetto
approvato senza averne ottenuto specifica approvazione.

ART.34.
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1.Una volta esperita l'istruttoria,  acquisiti  i  pareri interni ed esterni ed espletata la
verifica della Commissione edilizia, l'organo competente decide sulla domanda, rila-
sciando o negando la concessione.

2. Queste determinazioni devono essere notificate all'interessato nei quindici giorni
successivi alla data in cui l'organo competente le ha emesse e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di ricevimento o da quella di presentazione dei documenti
integrativi richiesti dall'ufficio abilitato nel corso dell'istruttoria.

3.  Dell'avvenuto  rilascio  della  concessione  edilizia  viene  data  notizia  al  pubblico
mediante  affissione all'albo pretori  o del Comune per la  durata di quindici  giorni
consecutivi.

4. In tale avviso vanno specificati il nome del titolare e il luogo dove VIene effettuato
l'intervento.

5.  Chiunque  può  prendere  visione,  presso  gli  uffici  tecnici  comunali,  della
concessione edilizia  e dei relativi  atti  di  progetto,  domanda,  disegni e pareri  della
Commissione  edilizia  e  ricorrere  contro  il  rilascio  della  medesima,  in  quanto  in
contrasto  con  le  disposizioni  di  leggi  e  regolamenti  o  con  le  prescrizioni  degli
strumenti urbanistici vigenti. .

6.  Restano  salve  le  disposizioni  della  legge  94/82  e  successive  modifiche  e
integrazioni ove applicabili.

7.  Il richiedente della concessione può ricorrere contro il provvedimento di diniego
entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso o, rispettivamente, dalla conclusione
del periodo istruttorio, prestando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei
modi e nei termini stabiliti dalle leggi.

8.  Gli  eventuali  interessati  possono  inoltre  esperire  i  rimedi  giurisdizionali  entro
sessanta giorni dalla data in cui ratto di concessione è stato portato a conoscenza del
pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

9. Decorso inutilmente il  termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo,
l'interessato, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.

10. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 7 dell'art.32, l'interessato
può  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giunta  regionale  competente  il  quale,
nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  nomina  entro  i  quindici  giorni  successivi  un
commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere
il  parere  della  commissione  edilizia.  Gli  oneri  finanziari  relativi   all'attività  del
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commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

ART. 35.

1.  Una volta, esperita l’istruttoria tecnica e acquisiti i pareri interni ed esterni, ove
necessari,  l'organo  competente  decide  sulle  domande,  rilasciando  o  negando
l'autorizzazione.

2. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco
del loro inizio.

3. Il comma precedente non è operante per interventi su edifici sottoposti ai vincoli
previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

4.  Per  gli  interventi  di  cui  all'articolo  7,  secondo  comma  della  legge  94/82,  ove
ricorrano i  presupposti  previsti  da tale  norma,  l'istanza di autorizzazione  s'intende
assentita  qualora  L'organo competente  non si  pronunci  entro sessanta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza stessa.

5. L'autorizzazione per la costruzione di serre può essere rilasciata anche senza parere
della commissione edilizia.

ART. 36.

1.   La facoltà di deroga, nei limiti previsti dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n.
765 e con le modalità eventualmente stabilite nella legislazione regionale integrativa
in riferimento anche alle  norme di cui all'art.  3 della  legge 21 dicembre 1955, n.
1357,è esercitata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale e si può
applicare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle dei vigenti strumenti
urbanistici, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico
previo nulla osta dei competenti organi regionali (art. 3, legge n. 1357/1955 ed art. l,
letto L) D. P. R. 15 gennaio 1971).

2.  La  concessione  è  rilasciata  dal  Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta
Comunale.

ART. 37.
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l.   Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta
Municipale, senza obbligo di concessione o autorizzazione.

2.  Gli  elaborati  progettuali  devono  essere  predisposti  rispettando  le  prescrizioni
contenute nel presente regolamento.

3.   I relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un
progettista  abilitato  che  attesti  la  conformità  del  progetto  alle  prescrizioni
urbanistiche  edilizie,  nonché resistenza  di  nulla-osta  di  conformità  alle  n.orme  di
sicurezza sanitarie e , ambientati e paesistiche.

ART. 38.

1. La concessione o l'autorizzazione possono essere richieste dal proprietario dell'area
(o da un suo rappresentante o mandatario) oppure da altri soggetti che "abbiano titolo
per chiederla, quali:

- l'enfiteuta, per gli interventi che gli sono contrattualmente consentiti;

- il locatario per le opere manutentive;

- il superficiario, che abbia il diritto di costruire (fuori od entro terra);

- il titolare di qualsiasi altro diritto reale ( di servitù prediale, d'uso, di abitazio-
ne) o soggettivo che lo legittimi al godimento del bene per i soli interventi
connessi a tale godimento;

- l'usufruttuario per gli interventi manutentivi, di risanamento e di restauro.

2.  Nel caso di immobili di proprietà dello Stato, la concessione o l'autorizzazione
possono essere richieste da chi sia munito di un titolo rilasciato dall'organo statale
competente che gli conferisca il pieno godimento dell'immobile.

3.  La concessione è personale, ciò vale per il concessionario al quale essa risulta
intestata.  Essa è trasferibile  ai  successori  od aventi  causa (subentranti),  purché ne
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richiedano tempestivamente il cambio d'intestazione.

4.  Il  cambio  d'intestazione  deve  essere  richiesto  su  carta  legale,  allegando  un
documento che comprovi la legittimità della volturazione.

5. Il cambio d'intestazione non altera il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione
dei lavori fissati nell'atto di concessione volturato.

ART. 39.

1.  La concessione edilizia e l'autorizzazione decadono per i seguenti motivi:

a) mancato od insufficiente inizio dei lavori nel termine di un anno dal rilascio
(l'esecuzione delle opere di sbancamento non integra la nozione di inizio dei
lavori);

b) mancata ultimazione dei lavori nei successivi tre anni;

c) sopravvenuta entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, salvo che i
lavori risultino essere già iniziati e vengano completati entro il termine di tre
anni dalla data di inizio.

2.  La proroga può avere luogo per fatti estranei alla volontà del concessionario, e che
siano riconosciuti con determinazione dell'organo competente e su proposta istruita
dell'Ufficio tecnico. .

3.  Un periodo di tempo più lungo di tre anni per l'ultimazione dei lavori può essere
concesso  in  considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare,  delle  sue
caratteristiche tecnico-costruttive,  di particolari  condizioni idrogeologiche in cui si
operi; nel caso, infine, che si tratti di opere pubbliche o realizzate con finanziamenti
pubblici la cui elargizione sia prevista in più esercizi finanziari.

4. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario che non
può  usufruire  di  proroghe  deve  presentare  istanza  diretta  ad  ottenere  una  nuova
concessione: quest'ultima deve concernere la parte non ultimata.

5.  La concessione  può essere annullata  quando autorizzi  opere non conformi  alle
prescrizioni del Piano, o che ne costituiscano violazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge  n.  765/1967  o  comunque  in  tutti  quei  casi  previsti  dalle  leggi  nazionali  e
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regionali nonché dalle disposizioni in materia, sempreché non riguardi immobili dello
Stato.

6. L'ordinanza di annullamento deve essere notificata al titolare della concessione, al
direttore dei lavori e all'impresa.

7. Le norme di cui sopra sono applicabili anche alle autorizzazioni.

ART. 40.

1. Le varianti  a  concessioni  edilizie  possono essere richieste  prima dell'inizio  dei
lavori o in corso d'opera.

2. Dette varianti :

a)  sono da ritenere essenziali nei casi previsti dall’art.8 della L.R. n. 36/1988 e 
successive modificazioni e comportano il rilascio di una nuova concessione 
edilizia,sostitutiva di quella precedente, con l'indicazione di nuovi termini di 
inizio e di fine lavori; 

b) sono da ritenere non essenziali negli altri casi e sono subordinate a denuncia di  
inizio attività secondo le modalità indicate nel precedente art.30.

Gli elaborati da presentare per le varianti di cui sopra, sono indicati nel precedente
art.31. .

3. La richiesta di. approvazione delle varianti essenziali in corso d!opera deve essere
presentata  in  un'unica  soluzione  progettuale,  sulla  base  di  apposito  facsimile
predisposto dall'Amministrazione comunale, prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.

4.  La  richiesta  deve  contenere  la  dichiarazione  di  un  tecnico,abilitato  alla
progettazione dell'intervento per il quale si richiede variante la variante essenziale, in
merito alla rispondenza della  variante  alle ipotesi  di cui al  richiamato art.15 della
legge n.47/85 e successive modifiche e integrazioni.

5. Alla richiesta di approvazione della variante essenziale e di denuncia della variante
non essenziale,  devono essere allegati  gli  elaborati  di  cui al  precedente art.3l,  nei
quali devono evidenziarsi le varianti richieste-colore giallo per le parti non realizzate
o da demolire, colore rosso per quelle di nuova costruzione e apposita simbologia per
le parti da sostituire o da consolidare.

6.  La  richiesta  e  gli  elaborati  grafici  devono  essere  firmati  dal  titolare  della
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concessione e dal progettista.

ART. 41.

1.  La  progettazione  delle  opere  edilizie  deve  essere  timbrata  e  firmata  da  tecnici
abilitati in materia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agro nomi, periti, iscritti ai
rispettivi  albi  professionali  e  ciascuno  nell'ambito  delle  competenze  fissate  dalla
legislazione.

2. Per la nomina e comunicazione del direttore dei lavori e del costruttore vale quanto
disposto al precedente art. 30.

3. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al
Sindaco con le modalità di cui sopra.

4. Il titolare della concessione, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori,
sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica,  alle pre-
visioni degli strumenti urbanistici vigenti ed a quelle della concessione edilizia ed alle
modalità esecutive della medesima ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le autorizzazioni.

ART. 42.

1. Nel caso in cui il concessionario abbia chiesto di realizzare direttamente  le opere
di urbanizzazione, deve confermare tale disponibilità al Sindaco, dopo che gli è stato
notificato, seguendo le procedure fissate dalla L.R. n.35 del 12.09.1977, l'ammontare
degli oneri di urbanizzazione a suo carico.

2.  In  tal  caso  il  concessionario  è  tenuto  a  presentare  il  progetto  esecutivo  ed  il
computo metrico estimativo delle opere; la giunta comunale si pronunzierà sulla loro
ammissibilità dopo averne valutata la convenienza, nel pubblico interesse, ed avere
accertato che esse non siano già incluse in programmi comunali di attuazione diretta.

3. In caso di assenso, la giunta comunale fissa i modi ed i tempi di realizzazione delle
opere,  le  eventuali  prescrizioni,  le  garanzie  finanziarie  da  produrre  al  fine  di  un
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puntuale  adempimento  dei  relativi  obblighi,  nonché  l'entità  del  contributo  di
concessione  residuo,  dedotto  l'ammontare  delle  opere  che  vengono  eseguite
direttamente dal concessionario.

TITOLO SESTO

CONDUZIONE    DEI    LAVORI
 -   VERIFICHE  -    SANZIONI -
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ART. 43.

1. Il  titolare della concessione, per qualsiasi costruzione o ricostruzione, all'inizio
delle  operazioni  di  organizzazione  del  cantiere,  deve  richiedere  l'assegnazione  sul
terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali riferire le opere che vengono
realizzate;  egli  deve  chiedere  altresì,  all'ufficio  comunale  di  competenza,  i  punti
d'immissione  degli  scarichi  nella  fognatura  comunale  ed  i  punti  di  presa
dell'acquedotto, qualora esistano tali infrastrutture.

2.  Deve  depositare,  infine,  presso  l'Ufficio  tecnico  del  Comune  il  progetto  e  la
documentazione  relativa  all'applicazione  della  legislazione  vigente  per  l'impianto
elettrico, l'impianto di ascensore, l'impianto di riscaldamento, ecc. .

3. L’assegnazione dei punti fissi è effettuata con apposito verbale redatto dall'Ufficio
tecnico e firmato dal titolare della concessione e rappresentante dell'ufficio comunale;
una copia del verbale deve rimanere in cantiere.

4. La mancata effettuazione della visita, entro un termine di due settimane dalla data
della  richiesta,  da  parte  dei  tecnici  comunali,  esime  il  richiedente  da  eventuali
responsabilità  circa  l'ubicazione  dell'opera,  se  eseguita  in  conformità  del  progetto
approvato, ma non delle altre inosservanze di progetto.

5.  Il  mancato  rispetto  del  termine  fissato  in  concessione  per  l'inizio  dei  lavori
comporta la decadenza della concessione stessa.

6. Il richiedente è tenuto a fornire il personale ausiliario ed i servizi d'opera necessari
ed a consentire le necessarie operazioni indicate dagli incaricati comunali.

ART. 44.

1. Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o
demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni, di
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cui  al  D.  P.  R.  7  gennaio  1956,  n.  164,  le  norme  sulla  prevenzione  incendi,
l'obbligo,nei termini di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela
atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private.

2. Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio devono essere munite di
apposito steccato e di segnalazioni adatte a salvaguardare l'incolumità delle persone e
delle cose.

3. Le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e
simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità alle
disposizioni per la prevenzione degli infortuni. 

4. I ponteggi devono essere chiusi verso strada con stuoie, graticci od altro idoneo
materiale,  provvisti di opportuni ancoraggi e dotati  di tramogge per lo scarico dei
materiali.

5.  Le  scale  aeree,  i  ponti  mobili  e  gli  apparecchi  di  sollevamento  devono essere
muniti  del  certificato  di  collaudo,  da rinnovare  periodicamente  secondo le  norme
speciali fissate dalle autorità competenti. Il macchinario di cantiere deve rispondere
anch'esso alle norme di legge ed alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza
in materia.

6. Sono tenuti all'osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui
sopra e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori,
in conformità al D. P. R. 24 aprile 1955, n. 547.

7. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, se ubicato in zona
cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato
in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento
per polveri, cattivi odori, liquami ecc.

8.  Deve inoltre  essere provvisto di segnalazioni  di  ingombro e di pericolo diurne
(bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione
dell'illuminazione stradale.

9. Queste segnalazioni devono essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore
dei lavori responsabile del cantiere.

10. Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa e costruita con materiali
resistenti alle intemperie e visibile dall'esterno con l'indicazione di:

- tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;

- numero della concessione o autorizzazione edilizia, data di rilascio, di inizio e
ultimazione lavori;
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- nominativo del titolare della concessione edilizia;

- nome del progettista;

- nome del calcolatore delle strutture;

- nome del direttore dei lavori;

- nome del  collaudatore  delle  opere  di  conglomerato  cementizio  armato  e  a
struttura metallica;

- nomi dei costruttori, delle ditte installatrici degli impianti e dell'assistente del
cantiere.

11.  In cantiere  devono essere conservate a disposizione delle  autorità  competenti
copie conformi dei seguenti documenti:

a) concessione edilizia firmata e relativi elaborati di progetto;

b) per  opere  in  cemento  armato,  normale,  precompresso,  acciaio  e  murature,
copia del progetto e della relazione vistati dal Genio Civile;

c) giornale dei lavori, periodicamente vi stato dal Direttore dei lavori;

d) progetto dell'impianto termico e documentaZione relativa all'isolamento ter-
mico (legge 373/1976, D.P.R. 1052/1977, legge 10/1991, D.P.R. 412/1993,
D.M. 13.12.1993) depositato presso l'ufficio tecnico;

e) progetto dell'impianto elettrico e di ascensore con tutta la documentazione in
applicazione della legislazione vigente, depositati presso l'ufficio tecnico;

f) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria circa le modalità del
progetto o le caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene;

g) parere favorevole dei VV.FF. per le attività soggette a controllo.

ART. 45.

1. Prima di iniziare i lavori autorizzati il concessionario deve:

a) depositare  in  cantiere  tutta  la  documentazione  di  cui  al  comma  Il  del
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precedente art.44;

b) ottenere i punti fissi di allineamento e di quota ai sensi del precedente art. 43;

c) depositare  in  Comune  le  dichiarazioni  del  Direttore  dei  lavori  e  del
costruttore,  abilitati  a  tale  esercizio,  con  cui  essi  accettano  l'incarico  loro
affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la domanda di concessione;

d) esibire l'attestato di comunicazione di inizio dei lavori all'Ufficio del Genio
Civile e all'Amministrazione Comunale;

e) depositare  in  Comune  dichiarazione  del  collaudatore  designato,  che  attesta
l'accettazione dell'incarico del collaudo statico delle opere di conglomerato
cementizio armato e a struttura metallica e l'impegno a non prendere parte alla
direzione e alla esecuzione dei lavori;

f)  depositare  tempestivamente  in  cantiere  i  campioni  delle  coloriture  e  dei
rivestimenti  esterni,  onde consentire  agli  incaricati  del controllo  la verifica
della  rispondenza  di  tali  elementi  alle  indicazioni  contenute  nel  progetto
approvato e nella concessione edilizia;

2. I lavori autorizzati devono essere conformi al progetto ed alle modalità esecutive
fissate  dalla  concessione;  eventuali  varianti  od  aggiunte  sono  soggette  a  nuova
concessione secondo quanto previsto al precedente art. 40;

3. I lavori devono essere condotti con celerità e continuità ed eseguiti a regola d'arte,
in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da
arrecare il minimo disturbo alle persone e da garantire l'incolumità pubblica.

4. E' fatto obbligo di comunicare al Sindaco per iscritto l'avvenuta ultimazione dei
lavori e di chiedere la licenza di utilizzazione.

5. Il  costruttore deve sempre consentire il libero accesso nei cantieri agli incaricati
dell'Ufficio  tecnico  comunale,  ai  vigili  comunali,  al  medico  della  ex  USL,  agli
Ispettori del lavoro ed altri funzionari preposti al controllo dell'attività edilizia.
Le presenti norme valgono, in quanto ammissibili, anche per le autorizzazioni.

6. Nel caso di sospensione dei lavori  il  concessionario deve dame comunicazione
scritta all'Amministrazione comunale alla quale va successivamente notificata sempre
per iscritto - la ripresa dei lavori.

7.  Durante  il  periodo  di  sospensione,  il  concessionario  deve  eseguire  le  opere
necessarie  a  garantire  la  solidità  degli  scavi  e  delle  parti  costruite,  nonché  degli
impianti di cantiere. In caso d'inadempienza, il Sindaco provvederà, a nonna dell'art.
153 del R. D. n. 383/1934 e dell'art. 38 della legge n.1421l990,ad eseguire le opere a
spese dell'interessato; trascorso un mese dall'interruzione delle opere, e salvo il caso
di provata causa di forza maggiore, il  Sindaco ha facoltà di far cessare l'eventuale
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occupazione del suolo pubblico.

8. Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando
tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisionali diverse ecc.) atti a garantire sempre
libero e sicuro il transito sulle strade.

9. Si deve evitare  di sollevare polvere,  sia usando le opportune cautele  durante il
trasporto delle macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

10. E' vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle
fabbriche e dai tetti. Essi devono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti
discendere con cautela  attraverso condotti  chiusi.  Una volta giunti  a terra,  devono
ammucchiarsi  nei  cortili  o  comunque  sull'area  del  cantiere.  E'  infatti  vietato  ogni
deposito dei materiali sul suolo pubblico all'esterno della recinzione.

11. Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il
costruttore è obbligato a rimetterli a posto a sue spese.

12. I lavori di scavo devono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire
qualsiasi rovina o franamento.

13.  I  materiali  di  risulta  degli  scavi  e  delle  demolizioni  devono essere trasportati
immediatamente,  con  appositi  mezzi,  alla  discarica  pubblica  od  altra  discarica
autorizzata dall'organo competente ai sensi del D. P. R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 46.

1. Nel corso dei lavori il concessionario deve chiedere ai competenti uffici comunali:

- una prima visita, appena l'opera raggiunge il piano stradale (solo per le costru-
zioni confinanti con spazi pubblici), per la verifica dei punti fissi;

- una seconda visita, ad ultimazione delle strutture portanti;

- una terza visita, quando è stato ultimato lo scavo del cassonetto per le opere
stradali e a posa avvenuta prima del reinterro per le opere di fognatura;

- una  quarta  visita,  a  costruzione  ultimata,  per  le  verifiche  di  conformità
dell'edificio  agli  elaborati  grafici  allegati  alla  concessione  e  sue  eventuali
varianti, verifiche necessarie al rilascio della licenza di utilizzazione.

2.  L'Amministrazione  comunale  ha comunque  la  facoltà  di  effettuare  in  qualsiasi
momento  visite  straordinarie,  intese  sempre  ad  accertare  che  la  costruzione
corrisponda al progetto approvato.
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ART. 47.

1. Nessuna nuova costruzione può essere occupata,parzialmente o totalmente, senza
autorizzazione di abitabilità o agibilità rilasciata dal Sindaco.

2. Detta autorizzazione è altresì necessaria per la rioccupazione di edifici esistenti che
siano stati oggetto di interventi edilizi, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) della
legge n.457/1978.

ART. 48.

1. La domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità è presentata al
Sindaco in bollo sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale e
firmato dal richiedente.

2. Nel caso di concessione ad essa vanno allegati:

- certificato di collaudo per le opere in cemento armato o a struttura metallica
con attestazione, da parte dell'ufficio del Genio Civile regionale, dell'avvenuto
deposito  del  certificato  stesso  ai  sensi  degli  artt.7  e  8  della  citata  legge
1086/71;

- certificato di conformità alla normativa in materia sismica, ai sensi della legge
02.04.1974,  n.64 e successive modifiche e integrazioni;

- dichiarazione  presentata  per  l'iscrizione  al  catasto  dell'immobile,  restituita
dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;

- certificato di prevenzione incendi ove necessario;

- certificato di collaudo rilasciato dai vigili del fuoco per gli impianti termici
superiori a 100 kcal/h e per quelli compresi tra 30.000 e 100.000 Kcal/h, a
combustibili diversi dal gas metano di cui alla legge n.615/66; ovvero certi-
ficato di collaudo da parte di un tecnico abilitato per tutti gli altri impianti di
riscaldamento;

- dichiarazione  congiunta  del  progetti  sta,  del  direttore  dei  lavori  e  del
costruttore  sulla  conformità  dei  lavori  alla  documentazione  relativa
all'isolamento  termico  già  depositata  presso  i  competenti  uffici
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dell'amministrazione  comunale  ai  sensi  della  legge  n.  10/89   ovvero
dichiarazione di non sussistenza degli obblighi di cui alla citata normativa da
parte dal direttore dei lavori o del proprietario;

- dichiarazione del direttore dei lavori, resa ai sensi della legge n.15/1968, che
deve  certificare  la  conformità  rispetto  al  progetto  approvato,  l'avvenuta
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

- dimostrazione  dell'avvenuto  allacciamento  alla  rete  di  fognatura  comunale
mediante esibizione della dichiarazione di corretta  esecuzione rilasciata  dal
servizio  comunale  competente,  ovvero dichiarazione  del  proprietario  o  del
direttore dei lavori sulla conformità del sistema di smaltimento delle acque
nere su suolo così come autorizzato dal S.I.P. della U.S.L. competente per il
territorio;

- dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte o certificato di col-
laudo  degli  impianti  installati  come  previsto  dagli  artt.  9  e  Il  della  legge
n.46/90,  ovvero  dichiarazione  del  responsabile  dell’amministrazione  o  del
proprietario  della  singola  unità  immobiliare,  resa  ai  sensi  della  legge
n.15/l968, sostitutiva della  dichiarazione dell'installatore (per gli  impianti  a
norma realizzati antecedentemente al 13 marzo 1990);

- dichiarazione  del  direttore  dei  lavori,resa  ai  sensi  della  legge  n.15/1968,
attestante l’avvenuta esecuzione del opere nel rispetto della legge 9 gennaio
1989, n.13 eliminazione delle barriere architettoniche-;

- ricevuta dell'avvenuto versamento dei relativi diritti e tasse comunali.

In  caso  di  dichiarazioni  mendaci  si  procederà  nel  rispetto  delle  vigenti  leggi  sul
delitto di falso.

3.  Alla  domanda  deve  altresì  essere  allegata  la  documentazione  eventualmente
prescritta  da  specifiche  disposizioni  normative  in  relazione  al  particolare  tipo  di
utilizzazione dell'immobile.

ART. 49.

1. L'autorizzazione di abitabilità e agibilità deve essere rilasciata dal Sindaco entro il

termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'art. 48 o da
quella  di  ricevimento  di  documenti  aggiuntivi  eventualmente  richiesti  per  iscritto
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dall'amministrazione comunale ad integrazione della stessa; entro questo termine il
Sindaco  può  disporre  un’ispezione  da  parte  degli  uffici  comunali,  che  verifichi
l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile .

2. Qualora il  Sindaco non si sia pronunciato nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso,
l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui
al 1 comma del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel
caso si verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata
abitabile. 

3. Il termine fissato al 1 comma del presente articolo, può essere interrotto una sola
volta  dal!'  Amministrazione  comunale,  esclusivamente  per  la  tempestiva  richiesta,
all'interessato  di  documenti  che.  integrino  o  completino.  la  documentazione
presentata, che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non
possa acquisire autonomamente.

4. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a
decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

5. Il concessionario, il direttore dei lavori e il costruttore devono essere avvertiti a
mezzo di apposita comunicazione e possono essere presenti al controllo.

6. Se al momento dell'accertamento, nell'edificio o nell'unità immobiliare interessata,
sussistono lievi 'difformità, l'autorizzazione di abitabilità o agibilità è subordinata alle
opere  da  eseguire  per  eliminare  le  difformità  o le  altre  cause di  insalubrità  ed  il
termine entro cui provvedervi.

7.  I lavori prescritti potranno essere eseguiti a condizione che non sia trascorso, al
momento della richiesta di abitabilità o agibilità, il termine per ultimazione dei lavori
stabilito dalla concessione.
In caso diverso, ove non si configuri un illecito edilizio, deve essere richiesta una
nuova concessione.

8. La visita di controllo è ripetuta alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione
dei lavori suddetti.

9. Nell'autorizzazione di abitabilità o agibilità è indicata la destinazione d!uso delle
singole unità immobiliari e dei relativi accessori, in conformità al progetto approvato.

10. Per i complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari, anche se appartenenti
allo stesso proprietario, può farsi luogo al rilascio di autorizzazione di abitabilità o
agibilità  con  esclusione  delle  unità  immobiliari  realizzate  irregolarmente  o
abusivamente,  purché le irregolarità e abusività siano circoscritte all’unità stessa e
non pregiudichino le  condizioni  di  abitabilità  o  agibilità  concernenti  il  complesso
edilizio.
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11. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso di un fabbricato o parte di esso,
eseguita  senza  la  necessaria  e  preventiva  concessione  o  autorizzazione,
l'autorizzazione  di  abitabilità  o  agibilità  è  revocata  per  la  parte  dell'immobile
interessata dalle variazioni stesse.

12.  L'autorizzazione  di  abitabilità  o  agibilità  non  sostituisce  le  approvazioni  e  le
autorizzazioni  delle  autorità  competenti  per  le  costruzioni  non  destinate  alla
residenza.

ART. 50.

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, entro trenta giorni dalla richiesta, certificato
di  destinazione  urbanistica  e  d'uso  che  specifica,  per  l'immobile  oggetto  della
richiesta stessa, tutte le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. La domanda deve essere corredata da foglio catastale relativo all'area o immobile
interessato.

3. Il  contenuto della  dichiarazione comunale ha carattere  certificativo rispetto alla
disciplina vigente al momento del suo rilascio, conserva validità per un anno, ma non
vincola  i  futuri  atti  che  l'Amministrazione  Comunale  può  emanare  in  materia
urbanistica nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 51.

1.  Chiunque  dimostri  di  avere  interesse  può  chiedere  al  Sindaco  il  rilascio  di
un'attestazione circa la conformità  di un’unità edilizia ovvero di parte di essa alla
concessione od autorizzazione edilizia rilasciata.
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2. Il rilascio della suddetta attestazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data
della richiesta alla quale devono essere allegati i grafici riproducenti lo stato attuale
delle  unità  edilizie  di  cui  si  richiede  la  verifica  di  conformità  nonché  i  grafici
progettuali della relativa autorizzazione o concessione.

3. Nel caso di difformità è fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e
penali previste dal Capo l° della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. L'Amministrazione comunale può istituire un elenco di tecnici verificatori, adottato
con  deliberazione  della  G.M.,  su  nominativi  di  professionisti  qualificati,  qualora
risulti  necessario  avvalersi  dell’opera  di  professionisti  esterni  alla  struttura
amministrativa per adempiere ai compiti di verifica di conformità delle opere edilizie
e degli impianti tecnologici, a spese del richiedente.

5. E' incompatibile con l'incarico di verificatore l'aver partecipato in qualunque forma
alla progettazione, alla direzione lavori e alla costruzione dell'opera.

ART. 52.

1. Il Sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori quando le opere, eseguite od
in corso di esecuzione, sono difformi dalle norme di legge e di regolamento, dalle
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dalle modalità esecutive fissate nella
concessione od autorizzazione.

2. La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando:

- il direttore dei lavori non ha assunto l'effettiva direzione degli stessi o l'ha
abbandonata  senza essere sostituito;

- non  è  stata  data  comunicazione  all'Amministrazione  Comunale  del
cambiamento del direttore medesimo o dell'esecutore delle opere;

- l'esecutore dei lavori non ottempera alle prescrizioni inerenti l'impianto o la
conduzione del cantiere.

3.  L'ordine  di  sospensione  va  notificato  al  concessionario  od  al  proprietario
dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate.

4. L'adempimento dell'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari
all'uopo preposti,  che  svolgono sul  cantiere  periodica  sorveglianza.  Se l'ordine  di
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sospensione  viene  trasgredito,  gli  incaricati  della  vigilanza  provvedono  al
piantonamento del cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei lavori può
essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato mo-
do di controllo che il Sindaco ritenga, caso per caso, opportuno.

5. Nei casi  di cui al  precedente punto 4), gli  oneri di  vigilanza sono, in solido,  a
carico del titolare della concessione, del committente e dell'esecutore delle opere.

6. Entro sessanta giorni dall'ordine di sospensione il Sindaco adotta i provvedimenti
definitivi  previsti  nel  Capo  I  della  legge  n.  47/1985  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.

PARTE   IV

NORME TECNOLOGICHE

TITOLO PRIMO

REQUISITI  GENERALI  DEGLI   EDIFICI
PRESCRIZIONI TECNOLOGICHE

ART. 53.
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1. Le norme tecnologiche disciplinano i requisiti che gli edifici devono possedere per
soddisfare, almeno al livello di soglia, le esigenze dell'uomo e della collettività.

2. I requisiti normati sono i seguenti:

- salubrità del terreno
- impermeabilità all'acqua e secchezza - tecnico-energetici
- acustici
- illuminotecnica
- aerazione e dimensionamento
- prevenzione Igiene e sicurezza
- uso accessibilità
- allevamento e ricovero animali 
- requisiti ecologici
- radioprotezione

3. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli interventi di nuova costruzione e per
gli  interventi  di  edilizia  sperimentale.  Esse sono altresì  vincolanti,  negli  interventi
sugli edifici esistenti, per quanto compatibile con le opere previste e con l'incidenza
dei costi dell'adeguamento sul costo complessivo di tali opere.

4. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate
da leggi, indicate nell'allegato 2, o da regolamenti.

ART. 54.

1. Le costruzioni su terreni già adibiti a depositi di immondizie, di letame, di residui
putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo dopo aver risanato il suolo
e sottosuolo corrispondente a tali terreni e quelli circostanti in conformità a quanto
richiesto dalle autorità sanitarie e locali.
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2. Se il terreno nel quale si intendono realizzare opere edilizie è soggetto all'invasione
di  acque  superficiali  o  sotterranee,  si  deve  procedere  preventivamente  alla
realizzazione di adeguati interventi che impediscano, per via naturale, che dette acque
possano agire sulle costruzioni.

3. Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti da muri devono essere
completate  con strutture  idonee  per  l'allontanamento  delle  acque meteoriche  o  di
infiltrazione.

ART. 55.

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da
quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare
intrinsecamente asciutti.

2. Tutti gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere anche le eventuali
acque di condensazione e permanere asciutti.

3. E' vietata la realizzazione di opere di qualunque tipo, dimensione, materiale, che
non  consentano  il  completo  e  rapido  deflusso  delle  acque,  che  siano  prive  di
copertura a chiusura stagna per gli insetti, che non siano soggette a continui rinnovi
od a trattamenti depurativi dell'acqua.

4. I locali destinanti ad abitazione,  posti al piano terreno, indipendentemente dalla
quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono
avere il piano di calpestio isolato mediante solaio o vespaio aerato e le bocchette di
aerazione non devono essere inferiori a 1/1 00 della superficie del vespaio; il solaio
deve essere sopraelevato, rispetto al piano di campagna, al livello delle massime falde
acquifere ed al livello della massima inondazione possibile da cause naturali, valutate
in  base  alle  conoscenze  degli  ultimi  duecento  anni,  di  almeno  50  cm.;  nelle
costruzioni in terreni in declivio i 50 cm vanno calcolati come media dei quattro lati.

5. Il  rialzo fino ad un metro (cm. 50 per le zone in declivio e cm. 100 per le altre
zone)  non è conteggiato  ai  fini  del  calcolo  della  volumetria  dell'edificio,  secondo
quanto precisato nei successivi  . 89 e 92 del presente regolamento.

6.  Alle  presenti  disposizioni  possono  fare  eccezione  le  sistemazioni  di  edifici
esistenti,  qualora  sia  dimostrata  l'impossibilità  di  perseguire  le  soluzioni  tecniche
citate  in  rapporto  alla  conservazione  ed  alla  valorizzazione  delle  caratteristiche
architettoniche,  ambientali,  funzionali  e  tecnologiche  preesistenti;  il  progetto deve
indicare  in  tal  caso  le  soluzioni  alternative  che  si  intendono  adottare  per  il
raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 53.

7. Qualora i locali abitabili preesistenti risultino di non oltre 50 cm al di sotto  della
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quota  del  terreno  circostante,  deve  essere  prevista  un'intercapedine  aerata  che
circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata; la cunetta dell'intercapedine
deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili di almeno 50 cm., deve
poter scaricare le acque e deve essere aerata.

8. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i
pedoni  e  devono  essere  sicure  in  relazione  alle  eventuali  condizioni  d'uso  a  cui
possono  essere  sottoposte.  Per  i  locali  non  abitabili  posti  a  livello  del  terreno  o
seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato; in ogni caso
essi devono essere impermeabilizzati contro l'umidità se vogliono essere comunque
utilizzati.

ART. 56.

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o
la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici, devono
adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  30.04.1976,  n.373,  al  relativo
regolamento  di  esecuzione,  alle  successive  leggi  sul  contenimento  dei  consumi
energetici (L. 09.01.1991, n.1O e D.P.R. 26.08.1993, n.412. e D.M. 13.12.1993).

2.  Nel  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  di  edifici  esistenti  o  d'inserimento
d'impianto  di  riscaldamento  in  un  edificio  che  ne  era  sprovvisto,  il  Sindaco  può
richiedere, su parere della Commissione Edilizia e del Servizio Igiene della ex USL,
che  siano  adottati  provvedimenti  atti  a  garantire  un  adeguato  isolamento  delle
coperture,  dei  solai  soprastanti  vani  aperti,  dei  serramenti,  nonché  nello  stesso
impianto termico, qualora già esistente e da ristrutturare.

ART. 57.

1. Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su manufatti esistenti,
sottoposti a ristrutturazione, devono essere adottati sistemi d'isolamento acustico nel
rispetto della normativa vigente.

2. I materiali usati devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti
per quanto concerne:
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- i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e di uso di impianti comunque in-
stallati nel fabbricato;

- i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati
a servizi comuni;

- i rumori provenienti da laboratori e da industrie.

3. Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli
sonori  dei  rumori,  prodotti  nei  locali  sottostanti,  dalla  pioggia  o  grandine,  non
superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.

4. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre
chiuse, un isolamento acustico normalizzato che permette un abbattimento di almeno
16 dB del LAeq esterno.

5.  I  nuovi  limiti  di  rumore  e  i  LAeq relativi  alle  classi  di  destinazione  d'uso del
territorio da rispettare sono quelli indicati nella zonizzazione acustica del territorio
comunale prevista dalla delibera della G.R. n.7804 del 13 ottobre 1993, non appena
approvata.

6. Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla norma vigente in
materia.

ART. 58.

l. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia
adeguata agli impegni visivi richiesti.

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.

3. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:

a) i  locali  destinati  ad  uffici,  la  cui  estensione  non  consente  l'adeguata
illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;

 
b) i  locali  aperti  al  pubblico,  destinati  ad  attività  commerciali,  culturali  e

ricreative, con esclusione dei pubblici esercizi, per i quali si rimanda alle leggi
speciali;

c) i  locali  destinati  ad  attività  che  richiedono  particolari  condizioni  di
illuminazione;

d) i locali destinati a servizi igienici, spogliatoi ed antibagni;
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e) i locali non destinati alla permanenza di persone;

f) gli spazi di cottura, con esclusione di quelli dei pubblici esercizi;

g) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne, dei solai ed eventualmente del
tetto,  devono essere dimensionate  e  posizionate  in  modo da permettere  l'adeguata
illuminazione dei piani utilizzati.

5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi,
misurate  convenzionalmente  al  lordo  dei  telai  delle  finestre,  non  devono  avere
superfici inferiori a 1/8 di quelle del piano di calpestio dei locali medesimi.

6.  La  conservazione  delle  minori  superfici  trasparenti  per  gli  edifici  esistenti,
ancorché sottoposti ad interventi di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la
modifica  delle  aperture  non  risulti  compatibile  con  la  conservazione  delle
caratteristiche architettoniche e ambientali del manufatto.

7. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di
dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

ART. 59.

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire
in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione d'uso.

2. L'aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti
adeguati alla destinazione d'uso dei locali medesimi.

3. Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati al precedente art. 58,
comma 3.

4. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aereazione
indipendente  per  ogni  locale  servito,  sfociante  sulla  copertura  e  dotato  di  elettro-
aspiratore capace di un ricambio d'aria totale almeno ogni 20 minuti primi, oppure
negli  edifici  con più  di  3  piani,.  può essere ottenuta  mediante  un unico  condotto
collettivo  ramificato  dotato  di  elettro-aspiratore  centralizzato,  ad  aspirazione
continua, posto sulla sommità del condotto, comunque dopo l'ultimo innesto.

5.  I  locali  destinati  alla  permanenza  di  persone,  i  quali  fruiscono  di  aereazione
naturale, devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e
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posizionato, dotato di una o più parti apribili.

6. L'altezza media di ogni vano dei locali  destinati  ad uso residenziale  o ad altra
attività non soggette a leggi particolari non deve essere minore a m 2, 70  la media è
possibile soltanto se il solaio di copertura è uniformemente inclinato verso uno o più
lati,

7. L'altezza media può essere ridotta a 2,40 m nei corridoi,nei disimpegni, nei servizi
igienici, nei ripostigli e nei locali non destinati alla permanenza di persone per qua-
lunque motivo.

8. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle
opere di recupero del patrimonio edilizio esistente la cui costruzione sia antecedente
all'anno 1896, purché non si riducano le altezze preesistenti se già inferiori a quelle
riportate nei precedenti punti 6 e 7.

9. In caso di soppalchi l'altezza degli spazi sotto stanti non deve essere minore di 2,70
m., se aperti al pubblico o adibiti ad attività lavorativa, fatto salvo il rispetto di altezze
diverse previste dal D.P.R. n. 303/1956.

10.  Nei  casi  di  soppalchi  aperti,  affacciati  direttamente  sul  locale  sottostante,
costituenti  pertanto con quest'ultimo un unico vano, la relativa superficie non può
essere  superiore  ad  1/3  di  quella  del  locale,  se  sprovvisti  di  ventilazione  propria
(artificiale o naturale). La superficie adibita a soppalco, se di altezza media inferiore a
m.2,40,  con  altezza  minima  di  m.  2,20,  non  può  essere  adibita  a  permanenza
prolungata di persone. I soppalchi chiusi devono essere in ogni caso autonomamente
aerati.

11.  La  superficie  utile  degli  alloggi  deve  corrispondere  ai  requisiti  fissati  dalle
disposizioni del decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975.

12. I bagni degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una
sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali.

13.  Il  dimensionamento  minimo  dei  singoli  vani  e  le  caratteristiche  dei  locali  di
abitazione devono essere conformi alle disposizioni di legge di cui al D. M. 5 luglio
1975.

14. Per i sottotetti abitabili l'altezza minima è riferita a quella media del locale. In
nessun punto l'altezza può essere inferiore a 2,20 m.

15. E’ consentita la realizzazione di locali sottotetto di altezza interna massima di m.
2,20 senza che gli stessi vengano considerati piani; detti  piani non possono essere
utilizzati ad abitazione o ad altre attività produttive o commerciali.
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16. I locali ad uso commerciale e produttivo devono avere:

a) l'altezza minima di m. 2,70, se situati al piano terreno. Tale altezza si misura 
dal pavimento al soffitto;
se  il  soffitto  a  volta,  si  misura  all'intradosso  della  volta,  a  due  terzi  della
monta;

b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;

c)  vano porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad
almeno 1/6 della  superficie  degli  ambienti,  con apertura a riscontro d'aria;
adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m.12;

d) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a
rigurgiti.

17. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale e produttivi devono comunque
rispondere alle prescrizioni  stabilite  dal R. D. n.  530/1927 nonché alle norme del
D.P.R.  n.  547/1955 ed alle  altre  leggi  dello  stato.  Inoltre  per  i  soli  locali  ad uso
produttivo devono essere rispettate le norme tecniche di attuazione del P.R.T. - AS.I..

ART. 60.

1. Nelle costruzioni, ampliamenti, o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per
tali anche gli spazi limitati da sole tre pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti
sia di lunghezza superiore a m. 4.00, devono essere dimensionati in modo che la luce
libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla
massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di m. 8.00.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle
proiezioni  orizzontali  dei  ballatoi,  balconi,  e  di  qualsiasi  altra  sporgenza  posta
all'interno del cortile stesso.

3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per
l'intera  superficie,  può  essere  ammessa  esclusivamente  se  necessaria  alla  diretta
illuminazione  e  ventilazione  di  servizi  igienici,  scale,  corridoi  di  disimpegno,
ambienti di servizio, ripostigli.

4.  Le  chiostrine  non  possono  avere  lati  superiori  a  m.  4.00.  La  normale  libera
misurata tra una finestra e il muro opposto deve avere la seguente misura:

- m. 3.00   per pareti opposte di altezza fino a m.12.00
- m. 3.50    "  "          "          "      "   dam.12.00am.18.00
- m.4.00     " "          "          "      "    oltre m.18.00

Di norma devono essere in comunicazione con l'esterno, facilmente accessibili per la 
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pulizia e adeguatamente ventilate in modo diretto.

5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporge 

6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato devono essere pavimentati e
provvisti d’apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.

ART. 61.

1. Gli edifici devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno
dei seguenti servizi fondamentali:

- eventuale aerazione attivata;

- riscaldamento;

- distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;

- idonei sistemi d’allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche e delle
acque usate;

- trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli edifici
con meno di tre, o di due piani se costruiti su pilotis, piani abitabili fuori terra;

- protezione  dai  rischi  connessi  con  la  presenza  dell’impianto  elettrico,  di
riscaldamento, ecc.;

-  protezione dai rischi d’incendio.

2. Gli alloggi devono poter fruire dei seguenti altri servizi:

- distribuzione dell'acqua calda nei locali di servizio apparecchi di produzione

esclusivi;

- distribuzione dei gas di rete o del gas liquido;

- espulsione dei gas combusti.

3.  Gli  impianti  ed  i  sistemi  permanenti  al  servizio  degli  edifici  devono  essere
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progettati e realizzati in modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la
sostituzione delle apparecchiature fondamentali.
In  particolare,  devono  essere  ubicati  in  appositi  locali  o  spazi  opportunatamente
dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette:

- gli  apparecchi  al  servizio  di  uno  o  più  edifici  o  di  parti  comuni  di  un
medesimo edificio;

- i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del
gas.

4. Nel progetto di serre devono essere previste le opere necessarie per la regimazione
delle acque meteoriche, la raccolta e l'incanalamento, lo scarico delle acque stesse e
di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto.

ART. 62.

1.  I  materiali  impiegati  nella  costruzione  degli  edifici  non devono emettere  nelle
condizioni d’impiego odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno
alle persone.

2. La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata
agevolmente.

3. Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.

4. Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e sistemati nei locali
attraverso le normali vie d’accesso.

5. Gli edifici  residenziali  devono essere dotati di scale che consentano il trasporto
degli infermi da tutti i piani agibili.

6.  Le unità  immobiliari  degli  edifici  con più di due piani  agibili  fuori  terra,  fatta
eccezione per quelli industriali, devono fruire d’accesso da almeno una scala del tipo
chiuso.

7. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere
negli  edifici  serviti  o  nelle  loro  parti,  in  condizioni  di  normale  funzionamento,
esalazioni, fumi, vibrazioni. .

8. Gli alloggi progettati per uno o due utenti virtuali devono essere dotati almeno di
uno spazio di cottura, di un bagno con più di tre apparecchi, di un ripostiglio anche
del tipo a soppalco.
Gli alloggi progettati per tre o più utenti virtuali devono essere dotati di almeno una
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cucina,  di  un  bagno  con  più  di  tre  apparecchi,  aerato  e  illuminato  anche
artificialmente, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco.

9. I locali degli alloggi che fruiscono d’illuminazione naturale diretta devono avere
almeno uno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza d'uomo.

10. I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da
consentire  una  razionale  utilizzazione  dei  locali  ai  fini  della  collocazione
dell'arredamento.

11. Gli edifici destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati di
spazi per la custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di nettezza
urbana, pavimentati e riparati dalle azioni meteoriche.

12.  Gli  edifici  devono  essere  predisposti  per  la  dotazione  dei  servizi  tecnologici
necessari,  ove  si  voglia  prevedere  per  determinati  locali  anche  la  destinazione  a
pubblici esercizi e ad attività artigianali.

ART. 63.

l. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni
d’impiego.

2. I parapetti e le superfici vetrate devono risponde alle loro funzioni senza costituire
pericolo per le persone.

3. I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati ed attrezzati
per urto accidentale. La loro altezza non deve essere minore di 0,90 m.

4. Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere
alle loro funzioni e alle normative di legge in materia di sicurezza, senza costituire
pericolo per le persone e per le cose.

5.  L'installazione  d’apparecchi  a fiamma viva o libera  non è consentita  nei  locali
ciechi.

6. Gli edifici,  in relazione alla destinazione,  all'altezza ed alle caratteristiche delle
strutture  portanti,  devono  essere  progettati  e  realizzati  in  modo  da  consentire  la
salvaguardia, in caso d’incendio, dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei
soccorritori.
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7.  Le  facciate  degli  edifici,  ove  siano  continue  o  semicontinue,  devono  essere
progettate e realizzate in modo da impedire, in caso d’incendio, il passaggio di fumi
tra locali contigui di facciata.

8. I locali degli edifici che fruiscono d’illuminazione naturale diretta devono avere un
adeguato numero di serramenti esterni, facilmente accessibili dall'interno e dotati di
una o più parti apribili.

9.  Gli  accessi,  le  rampe,  i  giardini  ed  in  generale  gli  spazi  privati  destinati  alla
circolazione  delle  persone,  esterni  ed  interni  agli  edifici,  devono  poter  essere
illuminati anche durante le ore notturne.

10.  L'illuminazione  artificiale  d’emergenza,  ove  ritenuta  necessaria,  può  essere
prescritta dal Sindaco.

11. I soppalchi devono essere dotati di parapetti.

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

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

14.  Le  coperture  degli  edifici  devono essere facilmente  accessibili  e  realizzate  in
modo da non costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione.

15.  Gli  edifici  industriali  devono  ottenere  il  prescritto  nullaosta  dell’ex  USL ed
uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni CL. n. 51/1955 e
D.P.R. n. 547/1955).

ART. 64.

l. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che possano conservare le
loro prestazioni ed il loro decoro con interventi di manutenzione ordinaria.

93

Requisiti relativi alla durabilità



2. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono subire, per effetto di trattamenti di
disinfestazione e di trattamenti a questi assimilabili,  danni che non possano essere
eliminati con operazioni di normale manutenzione.

3. Le pareti dei locali di servizio degli alloggi devono essere progettate e realizzate in
modo che non possano essere deteriorate da condensazioni.

ART. 65.

1. Nelle progettazioni esecutive delle opere pubbliche o di godimento pubblico e in
sede  delle  rispettive  approvazioni  vanno  osservate  le  prescrizioni  contenute  negli
artt.27 e 28 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nel regolamento d’attuazione della
legge medesima approvato con D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 e nelle leggi regionali 19
settembre 1974 n. 62 e 12 giugno 1975 n. 72 (art. 4, ultimo comma).

2. Nella progettazione d’edifici con destinazione residenziale ricadenti nell'ambito dei
piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ovvero d’edifici residenziali per i
quali siano previsti contributi  o agevolazioni da parte dello Stato, della Regione e
d’altri  Enti  pubblici,  devono  essere  adottati  gli  accorgimenti  necessari  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

3.  Gli  edifici  privati,  a  seconda della  destinazione  d'uso,  devono corrispondere  a
quanto disposto dalla legge n.13/1989 e dal D.M. 14 giugno 1989, n.236.

ART. 66.

1.  I locali per allevamento e ricovero d’animali devono essere localizzati e costruiti
in conformità alle previsioni del presente regolamento e alle disposizioni contenute
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nei regolamenti comunali d'igiene e di polizia veterinaria, e sottostanno, oltre che alle
norme del presente regolamento, alle leggi particolari,  vigenti in materia. Per dette
costruzioni la dimensione del lotto minimo non deve essere inferiore a mq.3000.

2.  Le  stalle  non  devono  avere  comunicazione  diretta  con  i  locali  d’abitazione  e
devono essere dotate di pavimentazione impermeabile a superficie liscia, continua e
dura  e  con  idonei  scoli   devono  essere  dotate  d’impianti  per  lo  scarico  degli
escrementi, realizzati e dimensionati in modo che gli escrèmenti stessi vengano messi
al  riparo dalle  piogge e possano sostare tempi sufficientemente lunghi per la  loro
trasformazione  fecalogica  in  concimi  naturali  da  utilizzare  in  agricoltura  senza
inquinare.

3. I porcili, ad esclusivo uso famigliare, devono essere costruiti in muratura ed a una
distanza non inferiore a 10 metri  dalle abitazioni;  devono essere dotati  d’aperture
ventilanti provviste di reticelle antimosche onde permettere un sufficiente ricambio
d'aria, di pareti, pavimenti e mangiatoie ben connessi e di materiale impermeabile a
superficie continua, liscia e dura, facilmente lavabile e disinfestabile.

4. I pollai e le conigliere devono essere possibilmente staccati dalla casa di abitazione
in ogni caso non devono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione.

5. Gli allevamenti zootecnici e i macelli, comprese le eventuali lavorazioni annesse,
sono soggetti alla disciplina che regolamenta le industrie insalubri di cui al T.U. delle
leggi sanitarie e del RD 3 febbraio 1901, n.45 e successive integrazioni nonché della
normativa  CEE.  Devono  essere  comunque  rispettate  le  leggi  in  materia  di
smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

ART. 67.

1.  Gli  edifici  e  gli  impianti  in  essi  installati  devono  essere  progettati,  realizzati,
accessoriati e condotti in modo che le emissioni di sostanze inquinanti, nell’accezione
più generale,  vengano contenuti  nel rispetto anche delle prescrizioni contenute del
DPR 203/1988 e DPCM 1 marzo 1991.
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2.  Le  acque  meteoriche,  quando  non  possono  seguire  le  vie  naturali  di  scarico,
devono essere immesse nei collettori di fognatura tramite discendenti separati delle
acque luride previa autorizzazione del Sindaco.

3.  I  liquami  e  le  acque di  scarico  provenienti  da  insediamenti  civili  e  produttivi
osservano  le  nonne  del  seguente  art.  e  del  regolamento  comunale  adottato  in
conformità  alla  legge  10  maggio  1976,  n.  319  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  ed  al  Piano  regionale  di  risanamento  delle  acque  di  cui  all'art.  14,
secondo comma, della citata legge n. 319/1976, come modificato dall'art.  17 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650 e alla specifica normativa regionale n.41/19982 e
n.34/1983, come riportato nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 68.

1.  Nelle  nuove  costruzioni  ed  in  quelle  esistenti  soggette  a  ristrutturazione  ove
possibile, devono essere adottati sistemi di ventilazione naturale tra il terreno su cui
insiste l'edificio ed il. primo solaio che lo sovrasta, oppure devono essere impiegate
idonee impermeabilizzazioni, capaci di impedire la penetrazione del gas radon nelle
strutture murarie e in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

TITOLO SECONDO

REQUISITI   SPECIFICI   DEGLI   IMPIANTI

ART. 69.
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1.  A) Usi civili:

a) ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo pro-
porzionale al numero dei locali abitabili"così da garantire un regolare riforni-
mento per ogni famiglia;

b) l'acqua potabile può essere fornita esclusivamente dall'acquedotto comunale;

c) l'acqua per usi civili, non ad uso potabile, può essere prelevata anche da falde
freatiche superficiali, previa autorizzazione di legge;

d)  il prelievo da falde profonde è possibile soltanto in particolari casi che ne giu-
stifichino il prelievo, dietro una specifica autorizzazione che preveda i pareri
dell'ufficio tecnico comunale, del servizio igiene dell’USL e del settore risorse
idriche della Regione Lazio.

e)  gli  impianti  per  la  distribuzione  dell'acqua  potabile  all'interno  degli  edifici
devono essere costruiti a regola d'arte, ovvero secondo le disposizioni contenute
nella vigente normativa di legge. Qualora gli edifici abbiano  locali abitabili con
il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare eroga-
zione,  devono essere dotati  di apparecchiatura per il sollevamento dell'acqua
(autoclave).  Per  l'esercizio  di  detti  impianti  è  necessaria  l'autorizzazione
preventiva da parte del Comune, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo a suo
giudizio insindacabile in relazione alle condizioni del servizio di distribuzione
dell’acqua.

In ogni  caso ove si  faccia  ricorso all'autoclave  l'acqua deve arrivare  a
questo  a  mezzo  di  galleggiante.  e  ripartire  tramite  pompaggio,  con  divieto
assoluto  di  accorgimenti  che  consentano  l'uso  a  piacere  dell'acqua
dell'autoclave  o  quella  diretta;  il  sistema  ad  erogazione  diretta  non  può
coesistere  con quello  ad  erogazione  indiretta  il  mezzo  di  auto  clave,  la  cui
capacità di accumulo non può superare gli 80 litri per abitante.

Gli  impianti  idrici  nelle  nuove  costruzioni  od  in  quelli  esistenti
sottoposti  a rifacimento devono essere provvisti  di  idonea valvola di ritegno
posta a monte di tutte le derivazioni realizzate dopo il contatore.

Nel caso che l'acqua dell'acquedotto comunale venga utilizzata per altri
impianti (termosifone, lavaggio di macchine, ecc.), la derivazione per ognuno
di  questi  deve  essere  provvista  di  speciale  valvola  di  ritegno;  in  alternativa
l'acqua  deve  essere  fornita  mediante  serbatoio  munito  di  sistema  di
disconnessione  idraulica  a  galleggiante  e  distribuita  a  mezzo  impianto  di
sollevamento.

4. L'acqua per uso potabile può essere fornita esclusivamente dal Comune o da ditte
ed Enti dallo stesso autorizzati.

2.  B) Usi industriali:
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a) agli  insediamenti  industriali  l'Amministrazione  comunale  può  imporre  gli
accorgimenti  tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell'acqua;

b) qualora l'approvvigionamento avvenga da fonti diverse (acquedotto, acqua di
falda o di sorgente, acque superficiali) devono essere attuate scelte razionali in
relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso, la risorsa più idonea,
limitando l'impiego di acqua di falda e di sorgente, considerando la possibilità
di integrare l'uso delle acque fra settori diversi (civile, industriale, agricolo);
rimangono vietati  i  collegamenti  (anastomosi)  tra tubazioni  che trasportano
acque di diversa origine;

c) tali disposizioni possono essere dettate, sia dall'Amministrazione comunale,
sia dall'Amministrazione provinciale cui è demandato dalla legge 319/76 il
controllo dell'applicazione dei criteri generali per il corretto e razionale uso
dell'acqua;

d) nel caso che l'insediamento produttivo debba comunque ricorrere al prelievo
di  acqua di  falda,  l'apertura  del  pozzo è  soggetta  ad autorizzazione  dietro
presentazione  di  un  progetto  corredato  di  relazione  geo-  idrogeologica  e
denuncia.

3.    C) Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile:

a) le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile
devono essere costruiti in materiali igienicamente idonei all'uso alimentare e a
monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una distanza
non inferiore a m 25 (venticinque) da questi;

b) i  pozzi  trivellati,  le  cisterne  semplici  e  quelle  di  tipo  veneziano,  per  l’uti-
lizzazione delle acque di falde superficiali,  sono consentiti soltanto per uso
non potabile e sempre previa autorizzazione.

ART. 70.

1.  Per  lo  smaltimento  delle  acque  di  scarico  provenienti  da  insediamenti  civili  e
produttivi  si  osserveranno  le  norme  del  Regolamento  comunale  adottato  in
conformità alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni
ed al Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 14, secondo comma,
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della citata legge n. 319/1976, come modificato dall'art. 17 della legge 24 dicembre
1979, n. 650 e alla specifica normativa regionale, come riportato nei seguenti articoli
e nel rispetto di tutta l'altra normativa statale e regionale emanata e da emanare.

ART. 71.

1. Le gronde, i discendenti e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento
delle  acque piovane devono essere  di  materiale  resistente  ed impermeabile,  avere
giunture a perfetta tenuta ed essere di numero e sezione sufficiente per ricevere e
condurre le  acque piovane fino  alla  pubblica  fognatura bianca  o,  in  mancanza  di
questa, fino alla destinazione approvata dall'Ufficio tecnico comunale.

2. Le coperture devono essere munite di gronde lungo tutti i cornicioni, tanto verso le
aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

3. I discendenti devono essere disposti di preferenza esternamente all'edificio, fino
alla quota del primo solaio di piano, compatibilmente con i vincoli strutturali e con
l'aspetto architettonico del fabbricato. Al di sotto di tale quota i discendenti devono
essere posti in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate
fronteggianti  spazi  pubblici,  negli  edifici  di  nuova  costruzione  o  sottoposti  a
interventi di ristrutturazione.

4.  Idonei  pozzetti  d'ispezione  forniti  di  chiusura  idraulica  devono essere installati
all'estremità inferiore di ogni discendente il quale non deve subire interruzioni sino
all'esterno delle mura perimetrali  dell'edificio; l'angolo del discendente tra il tratto
verticale e quell’orizzontale, Ove possibile, deve essere realizzato con l'impiego di
due curve a 45°, anziché di una di 90°. I pozzetti d'ispezione devono essere installati
nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o
la  confluenza  con altre  condutture.  Un pozzetto  finale  d'ispezione,  posto ai  limiti
interni della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

5. E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane, acque di
rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane, con le altre
acque di  rifiuto,  è  consentita  solo al  livello  del  citato  pozzetto  finale  d'ispezione,
purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per
acque bianche ed acque luride. ..

ART. 72.
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1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi
igienici (vaso, lavabo, bidet, vasca o doccia).

2. Tutti i locali di nuova costruzione o di nuovo impianto destinati ad attività di vario
genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, ecc.) devono
essere provvisti di almeno un vaso ed un lavabo a suo servizio esclusivo.
I pubblici esercizi rimangono assoggettati alle leggi particolari.

3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di
servizi  igienici  (vasi,  lavabi,  docce)  a  seconda  del  numero  dei  dipendenti  e
dell'attività svolta.

4. E' vietato l'accesso diretto ai servizi igienici dai locali adibiti a cucina, nonché dai
locali  destinati  alla  produzione,  deposito,  vendita  e  somministrazione  di  sostanze
alimentari e/o bevande.
. .
5. In questi casi deve essere previsto un locale di antibagno, provvisto almeno di un
lavabo, aerato o naturalmente a mezzo finestra o a mezzo ventilazione forzata attivata
dall'apertura-chiusura della porta di accesso. Nelle cucine delle abitazioni l'antibagno
può essere sostituito da un disimpegno.

6. I bagni devono avere almeno una superficie di mq 1.5, lunghezza di almeno m 1,20
ed altezza di almeno m 2,40 e devono essere provvisti almeno di un vaso e di un
lavabo in tutti i casi, compresi quelli dei pubblici esercizi e degli alberghi; il lavabo
nel bagno) ci deve sempre essere anche se è installato nell'antibagno (anti w.c.); i
bagni delle abitazioni oltre al vaso e al lavabo devono essere anche corredati di bidet,
doccia o vasca. Nei pubblici esercizi esistenti ed ininterrottamente attivi nel centro
storico da data anteriore agli anni 50 che si trovino sprovvisti di antibagno possono
seguitare  a  derogare  da  tale  vano  sino  a  quando  non  avviene  la  variazione  di
destinazione d'uso del locale. In tali casi il Sindaco assoggetterà l'uso del bagno alle
prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica dell’ex USL.

7. Il pavimento deve essere di materiale impermeabile liscio o facilmente lavabile e le
pareti rivestite di materiale impermeabile fino all'altezza di almeno m 1,70.

8. I bagni devono essere ventilati ed illuminati da una propria finestra di superficie
adeguata, prospettante su spazio a cielo aperto.

9.  Per  i  servizi  igienici  posti  negli  spazi  interni  degli  edifici,  senza possibilità  di
aperture  verso  l'esterno,  deve  essere  assicurata  la  ventilazione  a  mezzo  canna  di
aspirazione del diametro minimo di cm 12, attivata con elettroventilatore e sfociante
direttamente sulla copertura.

10.  Ogni  accessorio  igienico  (vaso,  lavandino,  vasca,  doccia,  acquaio  ecc.)  deve
essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavaggio.
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11. I  vasi  devono essere forniti  di  apparecchi  per  cacciata  d'acqua di portata  non
inferiore a litri sei/otto, è ammessa l'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo
per gli orinatoi.

12. Tutti i tubi di scarico dei vasi di latrina, lavabi, acquai ecc. devono essere forniti
di sifone idraulico ad evitare esalazioni moleste.

13. La camera del sifone di ciascun w. c. deve essere ventilata mediante un tubo di
aerazione  diverso  da  quello  di  scarico  e  comunicante  con  un  tubo  verticale  di
aerazione sfociante in alto sulla copertura.

ART. 73.

1. Le tubazioni verticali di scarico e le condotte interrate delle acque luride devono
essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta e devono essere
di numero e sezione sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla
pubblica fognatura.

2.  Le  tubazioni  verticali  suddette  devono,  di  norma,  venire  poste  in  opera  entro
cassette  d’isolamento  nella  muratura,  essere  prolungate  in  alto  sopra  la  copertura
dell'edificio  ed  avere  l'estremità  superiore  provvista  di  mitra  o  cappello  di
ventilazione  e  di  reticella  contro  gli  insetti   mentre  l'estremità  inferiore  deve
realizzare il passaggio dalla posizione verticale a quell’orizzontale con due curve a
45°, anziché  una  a  90°  e  non  deve  interrompersi  prima  che  abbia  raggiunto  un
pozzetto sifonato di ispezione posto sena eccezioni all'esterno delle mure perimetrali.

Nel  caso  di  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  si  potrà
derogare in tutto od in parte da questa norma solo quando si dimostra che non possa
essere tecnicamente applicata; in questo caso bisogna ricorrere a soluzioni alternative
tecnicamente ed igienicamente valide.

3. Le condutture orizzontali interrate delle acque luride devono essere provviste di
pozzetti  d'ispezione nei  punti  in  cui si  verifica  un cambiamento di direzione  o di
livello o la confluenza di più condutture.

5.  Nelle  località  servite  da  pubblica  fognatura  priva  di  impianto  di  depurazione
terminale, gli scarichi dei liquami di tipo civile devono essere sottoposti a trattamenti
depurativi a mezzo fossa tipo IMHOFF o altri processi validi, ritenuti tali dall'ufficio
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tecnico comunale e dal Servizio Igiene dell’ex USL, prima di essere smaltiti nella
fogna comunale; dopo la fossa IMHOFF e dell'allaccio alla fogna comunale non deve
mai mancare il pozzetto di controllo e prelievo; la confluenza delle acque luride con
quelle piovane è consentita, di norma, solo a livello del citato pozzetto finale, purché
la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione, separata per acque
piovane ed acque luride.

6. Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le delle acque luride devono
terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di boccetta d'ispezione o in
pozzetti  interruttori  a chiusura idraulica ispezionabili;  tali  sifoni o pozzetti  devono
essere collegati mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione di tipo e
capacità adegUata al numero delle persone servite; la confluenza delle acque piovane
e  delle  acque  luride  è  consentita  solo  a  valle  dell'impianto  di  depurazione;  la
destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, deve essere
approvata dal Servizio Igiene dell’ex USL e dall'Ufficio tecnico comunale.

7.  Nelle  località  servite  da  pubblica  fognatura  fornita  d'impianto  di  depurazione
terminale le acque luride devono essere collegate alla pubblica fognatura secondo le
disposizioni  contenute nell'apposito  regolamento comunale e previa autorizzazione
comunale.

8. Sono fatte salve le diverse prescrizioni  e regolamentazioni  circa le modalità  di
recapito e smaltimento delle acque reflue e meteoriche derivanti dagli insediamenti
produttivi nella pubblica fognatura prevista dai regolamenti comunali di fognatura e
depurazione  di  cui  agli  articolo  12  e  13  della  legge  10  maggio  1976,  n.319  e
successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 74.

1.  Le  fosse  settiche  e  gli  impianti  di  depurazione  devono essere  dimensionati  in
proporzione  al  numero  degli  abitanti  equivalenti  serviti  e  in  conformità  alle
disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela
delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

2. Corrisponde ad un abitante equivalente:
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- un  abitante  in  edifici  di  civile  abitazione  per  ogni  mc.  100  di  volume
residenziale;

- un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;

- tre posti mensa in ristoranti e trattorie;

- un posto letto in attrezzature ospedaliere;
- cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie

o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;

- cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna.

3. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:

- essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque
reflue;

- avere  una  capacità  utile  complessiva  minima  di  mc  0,50  per  abitante
equivalente;

- presentare un'altezza del liquido mai inferiore a m.1,50;

- avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la
comunicazione da una camera all'altra, realizzati a “ T “, ad “ H “o ad “U”
rovesciato,  in  gres,  o  altro  materiale  molto  resistente,  di  diametro  non
inferiore a cm lO, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm
40 al di sotto del livello del liquido;

- avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm 20 costruiti in mattoni
pieni  e  malta  cementizia,  oppure  in  calcestruzzo  armato,  ed  intonacati  a
cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi
chiusini  in  cemento  armato;  sono  utilizzabili  manufatti  prefabbricati  in
cemento  armato  compresso,  previa  installazione  di  pietra  e  rinfianchi  in
calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15.

4. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite
d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o
agibilità viene verificato il rispetto della presente prescrizione.

ART. 75.

103

Concimaie



1. Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati del Comune.

2. Le concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni dei RR.DD.
1.12.1930, n.1862, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n.925 e dagli articoli 233 e
seguenti  del  T.U.  27.07.1934,  m.1265  e  da  quanto  di  volta  in  volta  disposto
dall'autorità competente.

3. Le concimaie devono distare dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque
abitazione almeno mI 30,00. Sono fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24
maggio 1988, n.236.

4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami devono essere costruiti con il
fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre devono essere dotate di cunette
di scolo fino ai pozzetti di raccolta.

5. Le concimaie devono essere sempre ad almeno due scomparti  a funzionamento
alternato, affinché in ognuno di essi, entro un tempo sufficientemente lungo (da 4 a 9
mesi  a  seconda del  tipo  di  animali  da  cui  proviene  e  della  stagione)  a  decorrere
dall'ultimo apporto, il letame ed il liquame possano subire quei processi biologici che
li  trasformano  da  materiale  immondo,  inquinante,  in  ottimo  concime;  inoltre  ad
evitare  il  dilavamento  da  acque piovane  le  concimaie  devono essere  provviste  di
idonea  copertura;  in  casi  particolari,  per  giustificati  motivi  di  sanità  pubblica,  il
Servizio d'Igiene Pubblica della ex USL può richiedere la protezione delle concimaie
con reti antimosche e/o il trattamento disinfestante contro gli insetti.

ART. 76.

1.  Nei  casi  in  cui  si  adottino  impianti  di  aerazione  artificiale,  oppure  di  aria
condizionata,  il  Sindaco può, caso per caso,  stabilire  prescrizioni  particolari;  tutto
questo  tenendo  conto  sia  delle  varie  categorie  dei  locali  e  sia  del  fatto  che  si
intervenga su un edificio esistente.

2. In ogni caso, alla domanda di concessione edilizia e/o di autorizzazione deve essere
allegato uno schema dell'impianto con descrizione del ciclo funzionale dello stesso e,
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ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità è subordinato alla verifica
dell'impianto da parte dei competenti organi tecnici comunali, di altri uffici statali o
regionali ove previsto.

ART. 77.

l. Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati devono essere rispettate, a
seconda delle caratteristiche degli stessi, le condizioni di seguito specificate:

a) i  vani  scale  e  ascensori,  nonché i  relativi  accessi  e  disimpegni,  non devono
essere in comunicazione diretta con magazzini, depositi, negozi, laboratori ed in
genere con locali destinati ad abitazione e ad uffici; sono ammesse scale esterne
aperte;

b)  la struttura portante delle scale ed i pianerottoli deve essere in cemento armato
o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco. La larghezza
minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani
non  può  essere  inferiore  a  m.  1,00,  salvo  che  norme  specifiche  richiedano
dimensioni maggiori o comunque diverse;

c) ogni scala può servire fino ad un massimo di 500 mq di S. U. coperta per piano
e, di norma, non più di 4 alloggi per piano; 

d)  le pareti dei vani scala e dei vani ascensore devono avere uno spessore minimo
di due teste se in mura tura di mattoni pieni; di 15 cm, se in cemento armato;

e)  scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso zone scoperte e
disimpegni aerati direttamente dall'esterno con superficie minima di mq 0,50 e
provvisti di porta metallica;

f)  ogni scala deve essere dotata all'ultimo piano di un'apertura con infisso apribile
a parete o a soffitto. Scale interne «a pozzo» sono consentite solo in edifici di
altezza inferiore a m 12;

g)  gli  edifici  di  nuova  costruzione  devono  avere  le  strutture  orizzontali
incombustibili;

h)  in tutti gli edifici sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono
consentite le pareti mobili, pareti divisorie con mobili interparete per uffici e

105

Caratteristiche dei fabbricati  ai fini 
della prevenzione degli incendi



simili.

2. Oltre a quanto sopra specificato, si devono osservare tutte le normative di legge in
materia.

ART. 78.

1. I locali destinati a contenere più di 40 persone devono avere almeno due uscite, 
distanziate e munite di porte con apertura verso l'esterno.
Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se hanno capacità ricettiva 
inferiore.

2. Quando una parte di un fabbricato è adibita ad abitazione e un'altra a magazzino od
attività produttiva, le due parti devono essere separate da strutture taglia fuoco e le
aperture  di  comunicazione  devono  essere  munite  di  intelaiature  e  di  serramenti
resistenti al fuoco.

3. Le autorimesse, i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli minerali
infiammabili, devono rispettare quanto disposto dalla normativa specifica.

4. Le sale di proiezione cinematografiche, i teatri, le sale da ballo e tutti gli altri locali
ed edifici di uso pubblico devono possedere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti.

ART. 79.

1. L'impianto di G.P.L. deve essere sempre localizzato all'esterno del fabbricato nel
quale  è  installato  l'apparecchio  di  utilizzazione   l'installazione  è  subordinata  al
rilascio del nulla asta dei vigili del fuoco.

2. La tubazione fissa metallica per il gas, nell'attraversamento delle murature, deve
essere protetta con guaina metallica,  aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente
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verso l'interno.

3.  Tale  tubazione deve essere munita  di  rubinetti  di  intercettazione  del flusso.  La
tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve
essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas.

4.  Le  giunzioni  del  tubo  flessibile,  sia  alla  tubazione  fissa  che  all'apparecchio
utilizzatore, devono essere eseguite a regola d'arte in modo da evitare fuga di gas e
possibilità di sfilamento del tubo stesso.

5. Per le centrali tenni che si rimanda al successivo art.81.

ART. 80.

1. Nei fabbricati con altezza superiore a m. 24, negli alberghi, nei collegi e scuole,
negli edifici pubblici o aperti al pubblico e in genere negli edifici in cui si svolgono
attività  collettive,  negli  stabilimenti  industriali,  nelle  officine,  nei  depositi  di
infiammabili e combustibili, devono essere installati impianti e/o apparecchi interni
di  spegnimento  a  seconda  dell'importanza  dell'edificio  e  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia.

ART. 81.

1. Oltre alle norme dettate dalla legge 13.07.1966, n. 615, dal relativo regolamento
d'esecuzione  e  dalle  successive  modifiche  e  integrazioni,  l'ottenimento
dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità è subordinato alla circostanza che ogni
tipo di focolare, stufa, forno e simili, a meno che non sia a funzionamento elettrico,
elimini i prodotti di combustione, mediante canne fumarie proprie ed indipendenti,
prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza. Le canne fumarie
devono  essere  realizzate  con  materiali  resistenti  al  fuoco,  impermeabili  e  tali  da
evitare  macchie,  distacchi  e  screpolature  di  intonaco  all'esterno  dei  muri;  inoltre,
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lungo tutto il loro sviluppo, devono essere sufficientemente distanziate ed isolate con
materiali incombustibili dalle strutture in legno. Nel caso di costruzioni non isolate le
canne fumarie devono essere sopraelevate di almeno un metro rispetto all'edificio più
alto  esistente  nel  raggio  di  12  metri,  purché  utilizzato  ad  abitazione  od  attività
lavorativa e provvisto di aperture prospettanti.

2. Gli scaldacqua istantanei di portata termica fino a 11 Kwat, quelli ad accumulo
fino a 4,65 Kwatt, gli apparecchi indipendenti per il riscaldamento degli ambienti fino
ad una portata termica di 3,5 Kwatt quali stufe, caminetti, radiatori individuali fino ad
una portata termica di 3,5 K watt non sono considerati impianti termici e possono
essere installati  senza condotto di scarico per i prodotti  della combustione,  purché
vengano  rispettate  le  condizioni  contenute  nel  D.M.  31.10.1981.  Inoltre  devono
rispettare le seguenti condizioni: 

- l'accensione deve essere corredata dei necessari dispositivi di sicurezza contro
lo spegnimento e di controllo. dell'atmosfera ambiente;

- i locali in cui sono installati devono avere una cubatura minima di 12 mc e
non devono essere destinati a camera da letto o bagno;

- la portata termica, se installati in un unico vano, non deve superare i 15 K
watt ed il volume del locale deve essere almeno di 1,5 mc per ogni Kwatt di
portata termica complessivamente installata;

- la ventilazione dei locali deve essere assicurata almeno da due aperture.

3. E’ vietato disporre esalatori di prodotti della combustione di qualunque sostanza al
di sotto dei  tetti  o a livello  del parapetto delle  terrazze o balconi  e comunque su
facciate  di  edifici  dove  si  aprono  finestre  di  ambienti  abitati.  Nel  caso  di  canne
fumarie di caldaie a gas naturale con potenza termica non superiore a 3'0 Kcal può
essere consentito uno sbocco su facciata di fabbricato purché la parte terminale del
tubo disti almeno un metro dal muro e cinque metri dai lati e dall'alto da parature o
terrazze  praticabili  di  proprietà  adiacenti,  i   quei  casi  in  cui  sia  dimostrata
l'impossibilità di sopraelevare le canne sin oltre il tetto e non sia in contrasto con le
altre norme del presente regolamento.

4. La sommità delle canne fumarie devono essere realizzate con materiali rispettosi
del decoro urbano e rispondenti a quanto specificatamente prescritto dalla normativa
vigente  legge  05.05.1990,  n.46,  norme  regolamentari  e  successive  modifiche  e
integrazioni

5. Gli apparecchi di cottura devono sempre scaricare i prodotti della combustione in
apposite  cappe  collegate  a  camini,  canne  fumarie  o  direttamente  all'esterno;
l'aspirazione può essere migliorata con l'impiego di elettroaspiratori.

6. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticcerie e
simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.

7. Possono essere equiparati ai camini industriali, a giudizio delle autorità comunali, i
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camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e
modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

8. Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di
appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129 nei seguenti Casi:

- nuove installazioni di impianti termici centralizzati;

- nuove installazioni di impianti termici anche se a servizio delle singole unità
immobiliari;

- ristrutturazioni, di tutti gli impianti termici individuali di uno stesso edificio;

- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;

-  impianti termici individuali realizzati da singoli proprietari, previo distacco
dall'impianto centralizzato;

9. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi:

- nelle  ristrutturazioni  degli  impianti  termici  già  esistenti,  qualora  non
dispongano  già di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con
sbocco sopra il  tetto dell'edificio;

- nelle sostituzioni di generatori individuali nel centro storico.

10.  Nel  centro  storico,  in  tutti  i  casi  di  nuova  installazione  o  di  ristrutturazione
dell'impianto  termico  che  comportino  l'uso  di  generatori  individuali,  è  prescritto
l'impiego  di  generatori  isolati  rispetto  all'ambiente  abitato,  da realizzare  mediante
apparecchi di tipo C (a tenuta stagna).

ART. 82.

1.  Ai  fini  della  rispondenza  degli  impianti  termici  ai  requisiti  richiesti  per  la
conformità alle disposizioni delle leggi 26 luglio 1965, n. 966, 13 luglio 1966, n. 615,
30 aprile 1976, n. 373, dei relativi regolamenti di esecuzione ed in generale di tutte le
leggi vigenti in materia, si osservano, per gli impianti di produzione di calore:

a) per gli edifici destinati a civile abitazione, con altezza uguale o superiore a 12
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m, le norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 246 in
data 16 maggio 1987;

b)  per l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di
calore, negli edifici di cui all'art. 3 del D. P. R. 28 giugno 1977, n. 1052, le di-
sposizioni di cui alla legge 18 novembre 1983, n. 645.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti normativi citati nel precedente
comma, si applicheranno le seguenti disposizioni:

A) Centrali termiche a combustibile liquido:

a)   locali  destinati  a  conte11ere  focolari:  in  tutti  gli  impianti  di  potenzialità
superiore  alle  30.000 Kcal/h  e  non  superiore  a  100.000 Kcal/h,  detti  locali
devono essere  aereati  direttamente  dall'esterno,  mediante  una o più aperture
aventi sezione netta complessiva non inferiore a 1/30 della superficie del locale.
La  superficie  minima  ammessa  per  il  locale  è  di  mq  6.  Inoltre  in  tutti  gli
impianti termici destinati a riscaldamento di ambienti, produzione d'acqua calda
per edifici civili, cucine ecc. (definiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860)
devono essere applicate le norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi,
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391. Può essere destinato a contenere i
focolai  qualsiasi  vano  di  un  edificio  oppure  un  fabbricato  apposito,  purché
almeno  una  parete  del  locale  confini  con  spazi  a  cielo  libero,  le  strutture
verticali ed orizzontali presentino una resistenza al fuoco non inferiore a REI
120, la soglia della porta del locale sia rialzata rispetto al pavimento di 20 cm e
per l'altezza degli  stessi 20 cm le pareti,  come pure il pavimento,  siano resi
impermeabili al liquido combustibile adoperato, il locale non abbia aperture di
comunicazione con locali destinati ad altro uso, sia accessibile direttamente da
spazi a cielo scoperto e le porte siano apribili verso l'esterno ed incombustibili;

b) locali  destinati  al  deposito dei  combustibili:  devono avere aereazione diretta
dall'esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, con un minimo assoluto di
50  cmq.  Dette  aperture  devono  essere  prive  di  serramento  che  ostacoli  il
passaggio dell'aria.  I  locali  per  il  deposito  possono essere esterni  all'edificio
oppure interni, in quest'ultimo caso devono avere almeno una parete attestata su
spazi a cielo libero;

c) camini e canali da fumo: le caratteristiche e le dimensioni devono corrispondere
a quelle specificate dagli arti. 6 e 7 del D. P. R. 1391/1970.

B) Centrali termiche a gas di rete:

Tutti  gli  impianti  di potenzialità  superiore a 30.000 Kca/h e non superiore a
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100.000 Kca/h (la potenzialità dell'impianto è data dalla somma delle potenzialità dei
singoli  apparecchi  installati  nello  stesso  locale),  destinati  al  riscaldamento
centralizzato di edifici, alla produzione di acqua calda, devono osservare le seguenti
disposizioni:

a) ubicazione ed aerazione. Gli impianti devono essere installati esclusivamente in
locali fuori terra, che prospettano su strade, cortili o spazi aperti e non devono
avere comunicazione diretta con i piani sottostanti o sovrastanti e con cavedi.
Detti  locali  non  devono  essere  sotto  stanti  né  contigui  a  locali  destinati  a
pubblico spettacolo, alla collettività o comunque destinati ad affluenza di pub-
blico o raggruppamenti di persone o passaggio di gruppi di persone.
Inoltre devono essere costruiti con materiali  che impediscano infiltrazione di
gas e che hanno una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi, nonché
essere aerati permanentemente mediante aperture ricavate su pareti esterne di
superficie pari a 1/15 della superficie in pianta del locale, ovvero dedotta con
l'applicazione della formula:

     S>Q/I00, dove "S" è espresso in cmq, "Q" in kca/h., con un minimo di 50 cmq.
Almeno un terzo della  superficie totale  delle  aperture deve essere a filo del
pavimento; l'aria per la combustione può essere addotta anche tramite tubazioni
la cui portata deve essere di 1.1 mc/h per ogni 1000 Kcal di potenza termica
complessiva;

 
b)  accessi:  il  locale  contenente  l'impianto  deve  avere  accesso  da  aree  a  cielo

scoperto oppure, attraverso un disimpegno aerato direttamente dall'esterno;

c) dimensioni del locale: l'altezza minima del locale non può essere inferiore a m
2,50; comunque deve essere tale che tra la superficie superiore della caldaia ed
il soffitto rimanga una distanza non inferiore a m 1. La distanza minima fra le
pareti del locale e qualsiasi punto esterno della caldaia non deve essere inferiore
a cm 60 ed in corrispondenza del bruciatore a cm 130.

d)  la  centrale  suindicata  non  deve  risultare  sottostante  a  cinema,  teatri,  sale  di  
riunione, autorimesse, scuole, chiese, ecc.

C) Centrali termiche a gas di petrolio liquefatto (GPL):

Gli impianti che utilizzano il GPL ed in genere miscele gassose di potenzialità
superiore  a  30.000 Kcal/h  e  non  superiore  a  100.000  Kcal/h,  destinati  a  centrali
termiche  per riscaldamento  centralizzato di edifici,  produzione di acqua calda per
edifici civili ecc. devono osservare, per quanto riguarda le caratteristiche dei locali
contenenti l'impianto termico, le stesse disposizioni già indicate per gli impianti a gas
di rete.

3. Ferme restando l'applicazione delle direttive sulle misure antincendio soggette al
controllo dai vigili del fuoco, le norme di cui al presente articolo sono operanti per gli
edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che
comporti  modifiche  sostanziali  (lavori  che  riguardino  oltre  j1  50% dei  solai  o  il
rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza).
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4. Nell'installazione impianti termici in edifici pregevoli (biblioteche, archivi, musei,
ecc.)  occorre  attenersi  a  quanto  disposto  nell'art.8  del  RD.  7.11.1942,  n.1564  e
successive modifiche e integrazioni.

5. Di norma le cabine ENEL e ausiliarie devono essere realizzate all'interno dei nuovi
fabbricati, previa autorizzazione del Comune.
Gli impianti elettrici,  comunque realizzati  all'interno e all'esterno dei fabbricati,  su
suolo privato  e,  per  concessione,  su suolo pubblico,  devono essere realizzati  così
come prescritto dalla normativa CEI (00.64/50-64/8-64/10-11/8-81/1).

P ARTE V

DEFINIZIONI URBANISTICHE

ART. 83.

1.  L'indice  di  fabbricabilità  territoriale  (It)  esprime,  per  ciascuna  zona  omogenea
fissata  dallo  strumento  urbanistico  di  base,  il  numero dei  metri  cubi  che possono
essere realizzati per ogni unità di superficie territoriale. E' utilizzato per il calcolo del
volume  massimo  costruibile  su  una  parte  del  territorio,  sottoposta  ad  intervento
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urbanistico preventivo.

ART. 84.

1. Per indice di  fabbricabilità  fondiario (It)  s'intende il  numero di  metri  cubi  che
possono costruirsi su ogni metro quadrato di superficie fondiaria pertinente, misurata
come riportato al successivo art. 85 (If= VISt).

ART. 85.

1. Per superficie fondiaria (St) di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici si
intende,  ai  fini  dell'applicazione e della valutazione degli  indici  urbanistici,  la su-
perficie di terreno disponibile per l'edificazione, misurata al netto delle strade e degli
spazi destinati al pubblico transito e/o, in generale, al pubblico uso. Tale superficie
deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione.

2.  Qualsiasi  area  anche  dello  stesso  proprietario  che,  alla  data  di  adozione  delle
presenti norme, sia già asservita ad altra costruzione, non può essere ricompresa nella
superficie fondiaria di pertinenza ai fini del computo dell’edificabilità.

3. La superficie  fondiaria  di pertinenza deve essere contigua alle  costruzioni,  non
frazionata o interrotta da. zone e sottozone con altra destinazione.

4. Le sedi viarie private non costituiscono interruzione di continuità agli effetti della
valutazione della superficie fondiaria pertinente.

5. Per le zone omogenee < E > valgono le nonne suddette.

6. Non possono essere computate nell'area edificabile le aree di altri proprietari sulle
quali il richiedente la concessione non possiede altri diritti reali o, comunque, un di-
ritto di asservimento.

ART. 86.

1. E’ la somma delle superficie lorde di ciascun piano dell'edificio, compreso entro il
perimetro  delle  murature,  includendo  "bow  window",  scale  e  ballatoi  di  accesso
interni,  compresa  la porzione di  sottotetto  avente altezza netta  interna superiore a
mt.2,20.
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2. Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:

a) i  piani  completamente  interrati  e/o  parzialmente  interrati  (come  definiti  al
successivo art. 91) con destinazioni che escludano la presenza continuativa di
persone;

b) i  portici,  le  gallerie  se  destinati  ad  uso  pubblico  ed  a  tale  destinazione
vincolati;

c) i porticati fino al 30 % della superficie lorda delle singole unità immobiliari. 
La superficie eccedente è considerata nel conteggio della volumetria.

d)  i volumi tecnici così come definiti dal successivo art. 92 nonché:

- i  sottotetti,  intendendo  per  tali  i  volumi  compresi  entro  le  falde  del  tetto,
aventi altezza massima utile interna non superiore a m. 2,20;

- i vani degli ascensori;

-  i balconi i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli altri aggetti o elementi a
carattere ornamentale;

-  vespai e intercapedini sotto il pavimento del piano terra e/o rialzato;

-  soppalchi  e  trapiani  da  realizzarsi  negli  edifici  esistenti  aventi  altezza
inferiore a m.2,40.

ART. 87.

1. Per superficie coperta (Sc) s'intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le
parti edificate fuori terra comprese le eventuali costruzioni annesse all'edificio mede-
simo, delimitate dalla superficie esterna. delle mura perimetrali, ivi comprese anche
le logge coperte.

2.  .  Le terrazze  a  sbalzo,  le  gronde,  le  pensiline  non accessibili  e  gli  elementi  a
carattere ornamentale con sporgenza inferiore a metri lineari uno non rientrano nel
computo dell'area coperta del fabbricato in progetto o di quello da ampliare.
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3. La superficie degli interrati non può eccedere il doppio della superficie del piano
terra  con  il  limite,  comunque,  di  non  invadere  l'area  compresa  nei  distacchi  dai
confini.

4. La superficie coperta delle serre non deve superare il 75% dell'area disponibile ove
questa non sia inferiore a mq 1000. E' ammessa la realizzazione di un’avanserra di
servizio realizzata con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre, avente
superficie coperta non superiore allO % della superficie delle serre.

ART. 88.

1. Per rapporto di copertura (Re) s'intende, espresso in percentuale, il quoziente tra la
superficie coperta (Se) dei fabbricati esistenti e di quelli da costruire e la superficie
fondiaria pertinente (St): (Rc = Sc/St).

ART. 89.

1. Per volume di un fabbricato in progetto o da ampliare si intende il volume di esso,
misurato vuoto per pieno e risultante dal prodotto della superficie lorda di ciascun
piano per l'altezza dello stesso misurata tra le quote di' calpestio del piano stesso e del
piano  superiore.  Per  l'ultimo  piano,  l'altezza  è  quella  compresa  tra  la  quota  di
calpestio  e  l'intradosso  del  solaio  piano  o,  per  copertura  a  falde,  l'altezza  media
dell’intradosso relativa alla superficie utile lorda computata.

2. Ai fini del calcolo del volume deve essere considerato tutto ciò che è realizzabile
fuori terra nonché la parte di volume interrato eventualmente destinato a residenza,
uffici e ad attività produttive, con l’esclusione dei volumi tecnici.

3. Il volume dei fabbricati ad uSo produttivo deve essere calcolato sulla base delle
norme tecniche di attuazione del  P. R. T. -  A.S.I..

ART. 90.

1. Per piano sottotetto  si  intende quello compreso  tra il  solaio piano di copertura
dell'ultimo piano e le falde del tetto.
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2. Il piano sottotetto è da escludersi dal conteggio della superficie utile lorda quando
hanno un’altezza massima utile interna non superiore a m. 2,20.

ART. 91.

1. Per piano interrato si intende il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti
perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra sistemata, salve le
porzioni  strettamente  necessarie  per  bocche  di  lupo,  accessi,  carrabili  e  pedonali,
purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra.

2. Per piano seminterrato si intende il piano sito al piede dell'edificio o parzialmente
interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea
di terra è superiore al 50% delle superfici totali delle stesse pareti perimetrali.

3. Qualora non si crei artificialmente un dislivello del piano di campagna, il volume è
valutato a partire dall'ideale piano inclinato che unisce i due punti a differente livello,
in  corrispondenza dei  due muri  perimetrali  opposti  dell'edificio.  Solo la  parte  del
volume interrato eccedente il 30% del volume dell'edificio fuori terra è considerato
volume.

4. I locali completamente o parzialmente interrati a qualunque uso destinati privi di
edificazione  soprastante  devono  essere  conteggiati  ai  fini  del  calcolo  del  volume
ammissibile secondo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti e quindi sottoposti alla
relativa verifica di conformità, salve le previsioni di cui alla legge 122/1989. Nella
realizzazione  di  questi  locali  devono  essere  comunque  rispettati  i  distacchi  dalle
proprietà confinanti.

5. I locali interrati (o seminterrati solo quando non emergenti dal piano di campagna
per  più  di  cm.l00)  sono  esclusi  dal  computo  della  cubatura  o  delle  superfici  se
destinati  a  cantine,  depositi,  ripostigli,  impianti  tecnici  e  vespai  di  isolamento  al
servizio di sovrastanti edifici.  Qualora siano destinati a fini diversi (produttivi, per
uffici, ecc.) essi sono considerati ai fini del calcolo della cubatura o della superficie.

6. I locali interrati non possono comunque essere destinati ad abitazione. Nel caso di
costruzioni su terreno in pendio, che abbiano un piano solo parzialmente interrato,
possono essere destinati ad abitazione solo i locali interamente fuori terra.

7. La superficie dei locali interrati può eccedere il doppio della superficie del piano
terra soltanto se ciò risulti necessario per rispettare gli standards relativi ai parcheggi,
ovvero per  incrementare  la  dotazione  di.  parcheggi  secondo quanto previsto dalla
legge n.122/1989.
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ART. 92.

1. Per costruzione accessoria si intende quella che si aggiunge al fabbricato principale
destinato alla residenza, ad ufficio o ad altra attività essa non può risultare superiore a
quella principale di cui costituisce pertinenza ai sensi del codice civile.
Ricadono nella nozione di costruzione accessoria: le cantine, i ripostigli, i depositi, i
magazzini non di vendita, le autorimesse private, le piscine, i campi da tennis e gli
impianti sportivi privati di uso condominiale, nonché i locali tecnici come appresso
definiti.
Non  possono  essere  considerate  accessorie  (e/o  tecniche)  le  costruzioni  anche
interrate non a diretto ed esclusivo servizio di edifici principali, ricadenti nello stesso
lotto edificabile.

2. Per locali o volumi tecnici si intendono quelli strettamenti necessari a contenere e a
consentire l'accesso a quelle parti degli impianti  tecnici  che, per esigenze tecnico-
funzionali, non possono essere ricompresi entro il corpo dell'edificio, quale sarebbe
realizzabile secondo i limiti imposti dalle norme urbanistiche. Ricadono nella nozione
di locale o di volume tecnico serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, canne fumarie
o di ventilazione,  impianti  per il  riscaldamento e/o la refrigerazione (compresi gli
impianti che utilizzano fonti energetiche alternative), vano scala al di sopra della linea
di gronda.

3. Nel caso di edifici esistenti o per quelli di nuova costruzione non obbligati alla
immediata installazione degli ascensori o impianti similari, ai fini dell'accessibilità e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche, il vano corsa viene considerato locale
o volume tecnico.

4. I locali o volumi tecnici di cui ai precedenti commi 2, 3, sono da escludersi dal
conteggio della volumetria ammissibile.

5. Non sono, invece, considerati locali o volumi tecnici i sottotetti abitabili, il vano
scala (per la parte sottostante la linea di gronda),  gli stenditoi  coperti,  i  bucatai,  i
locali di sgombero.

6. Nelle zone a destinazione produttiva (ED) la definizione qualitativa e quantitativa
dei  volumi  è  indicata  nelle  norme  di  attuazione  del  piano  urbanistico  territoriale
dell'AS.I.

7. In ogni caso, la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per
l'assetto formale dell'edificio.

8. Nel caso in cui i locali o volumi tecnici diventino per qualsiasi motivo abitabili,
occorre, a tale fine, un'altra concessione edilizia, trattandosi di volume aggiuntivo.

117

Locali o volumi accessori e tecnici



ART. 93.

1.  Per  altezza  delle  fronti  si  intende  ogni  parte  di  prospetto  in  cui  può  essere
scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra, alla linea di copertura computando i
corpi arretrati non compresi.

2. La linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano
stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva. La
linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall'intersezione della parete
del prospetto con il piano corrispondente al piano di calpestio del terrazzo; nel caso di
copertura  a  falde,  dall'intersezione  della  parete  di  prospetto  con  il  piano
corrispondente all'intradosso della falda di copertura.

3.  Salvo diversa  specifica.  prescrizione  degli  strumenti  esecutivi  per  ogni  singola
zona nella  quale  è  ripartito  il  territorio comunale,  la misura dell'altezza non tiene
conto  del  vano  scala,  dell'ascensore  e  delle  canne  fumarie,  né  di  maggiorazioni
corrispondenti a bocche di lupo, agli accessi esterni, carrabili  o pedonali,  al piano
seminterrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra,
non siano di larghezza superiore a m. 3.00.

4. In ogni caso l'altezza di un fronte  non può superare il 20% dell'altezza massima
consentita così come definita nel successivo art. 94.

ART. 94.

l. Per altezza massima degli edifici si intende la massima tra le altezze delle diverse
parti di prospetto in cui può essere scomposto un edificio, misurate come all'articolo
precedente.

2. Nel caso in cui le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti,
l'altezza massima deve essere sempre misurata alla linea di colmo.

3.  Per  edifici  ubicati  su terreni  con pendenza  naturale  superiore  al  15%, l'altezza
massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più restrittive degli
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stessi, può essere superata del 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo
assoluto di m.2.00.

4. Per le costruzioni a tetto, con inclinazione inferiore al 35% l'altezza è misurata dal
piano di imposta del tetto medesimo. Nel caso di tetti con pendenza superiore al 35%
le altezze vanno misurate ai 2/3 dell'altezza della linea d'imposta del tetto stesso.

5. Tale altezza si utilizza ai fini della verifica delle distanze degli edifici dai confini,
dalle strade e tra edifici.

6. Nel caso di serre l'altezza misurata al colmo delle coperture non deve superare m.
6.5.  L'altezza  massima  dell'avanserra  non deve  superare  al  colmo  m.  7.50  e  alle
gronde m.5.00. I muri di sostegno e di contenimento delle terre del sito di impianto
delle serre non devono superare l'altezza di m.3.00.

ART. 95.

l. Per distanza dalla strada s'intende la misura lineare dello spazio minimo tra il corpo
più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e 
gli elementi decorativi) ed il ciglio della sede stradale, come definito all'art.  2 del
D.M. 1404 del 1° aprile 1968 (13 aprile 1968, n. 69) e all'art.3 del nuovo codice della
strada D.Lgt 30 maggio 1992) n.285. La sede stradale deve essere considerata non
nella  sua  attuale  consistenza,  ma  in  quella  prevista  nelle  tavole  degli  strumenti
urbanistici vigenti. In essa devono essere ricompresi il marciapiede, le aree pubbliche
di parcheggio, di arredo stradale e di tutte le altre pertinenze.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso
che sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore
ed a condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso interventi urbanistici
preventivi.

3. Sono fatte salve in ogni caso le nonne in materia di distanza dettate in attuazione
della legge 2 febbraio 1974, n.64.

4. Le serre devono essere poste ad una distanza non inferiore a m.50 dal ciglio delle
strade pubbliche.

ART. 96.

1. Per distanza tra i fabbricati s'intende la misura lineare dello spazio minimo tra il
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corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi
decorativi) e l'edificio prospiciente.

2. Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto previsto dal D. M. 2 aprile
1968, n. 1444; in particolare si precisa che:

a) per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.10
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,  anche non finestrati,  salvo le
pareti prospettanti sugli spazi di cui al successivo art.97. L'obbligo del rispetto
della distanza sussiste tra costruzioni che si fronteggiano anche solo in parte;
non sussiste, invece, quando le costruzioni,  pur trovandosi su bande opposte
alla linea di confine, non hanno alcun tratto reciprocamente antistante;

b) sono fatte salve le disposizioni più restrittive se esplicitamente richiamate nelle
norme degli strumenti urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici
relativi alle opere da realizzare;

c) è ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate, nel caso in cui tra
i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale
venga  assicurato  il  rispetto  della  distanza  prescritta  tra  gli  edifici
fronteggiantisi, ove il confinante realizzi un intervento edilizio;

d)  è ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;

e)  per interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori
a quelle indicate al punto 1 del presente articolo o alle disposizioni del  D. M. n.
1444,  quando  ricadano  all'interno  di  strumenti  urbanistici  particolareggiati
previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia.

3. Le serre devono essere poste ad una distanza non inferiore a m.5. O da fabbricati
adibiti a civile abitazione.

ART. 97

Per spazi interni agli edifici s'intendono le aree scoperte circondate da fabbricati per 
una lunghezza superiore a 3/4 del perimetro.
E’ possibile suddividerle in:

a)  patio,  spazio  interno  di  un  edificio  ad  un  piano,  o  all’ultimo  piano  di  un
edificio  a  più  piani,  con  normali  minime  non  inferiori  a  m.  6.00  e  pareti
circostanti di altezza non superiore a m. 4.00 

b)  cortile, spazio interno di cui al precedente art. 60 

c) chiostrina, spazio interno di cui al precedente art. 60.
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ART. 98.

l. Per distanza minima. dai confini s'intende la misura lineare dello spazio minimo tra
il  corpo  più  sporgente  del  fabbricato  (esclusi  gli  aggetti  delle  coperture  e  degli
elementi decorativi) ed il confine prospiciente.

2.  Per confine si  intende,  oltre  che la linea di  separazione  delle  diverse proprietà
esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuati vi, anche la
linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuate negli
strumenti urbanistici vigenti.

3. Di norma la distanza minima degli edifici dai confini deve essere pari alla metà
dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a m.5. Tale distanza potrà
essere variata solo nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per
atto pubblico, in base alla. quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta
fra gli edifici fronteggiantisi.

4. La distanza minima delle serre dai confini non deve essere inferiore a m. 3.0.

5. Per gli edifici industriali ricadenti all'interno delle aree industriali ASI valgono le
prescrizioni indicate nelle norme tecniche di attuazione del relativo piano di settore.

ART. 99

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse
devono essere riservati appositi spazi per i parcheggi in misura non inferiore ad 1
metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge
17 agosto 1942, n.l150 così come modificato dalla legge 122/1989. In ogni caso deve
essere garantito un posto macchina coperto o scoperto per ogni unità residenziale.

2. In aggiunta alle superfici  destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di
lottizzazione deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da
destinare a parcheggio pubblico.

3. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di
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parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq.
ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL).

4. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere convenientemente
piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq
di superficie.

5. In ogni caso devono essere rispettati tutti i rapporti in materia previsti dal DM 2
aprile 1968, n.1444 e successive modificazioni.

ART. 100.

1. Non è consentito, ai sensi dell'art.33 del T.U. delle leggi sanitari e, approvato con
RD.  27  luglio  1934,  n.1265,  costruire  nuovi  edifici  o  ampliare  quelli  esistenti,  a
qualsiasi scopo adibiti, entro un raggio di metri 200 dalle mura di cinta dei cimiteri,
salvo le deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore. 
E' ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobili adibiti a chioschi per la
vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni
in  qualsiasi  momento  a  rimuovere  il  chiosco  su  semplice  richiesta
dell'amministrazione comunale, senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno.

2.  Per  l'edificazione  fuori  del  perimetro  dei  centri  abitati  e  per  gli  insediamenti
previsti  dallo  strumento  urbanistico  generale,  vanno  osservate,  relativamente  alle
distanze minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni cui al D.M. 1° aprile
1968, n.1404 modificato dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada (D.Lgt 30 maggio 1992) n.285, D.P.R 16 dicembre 1992, n.495
modificato ed integrato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147.

3. Nelle aree fuori il perimetro dei centri abitati ed in quelle previste dallo strumento
urbanistico generale, è vietato ricostruire e ampliare edifici o manufatti di qualsiasi
specie ad una distanza inferiore a metri lineari 30 (trenta) dalla più vicina rotaia nei
confronti dei terzi confinanti con le linee ferroviarie esistenti, ai sensi del D.P.R 11
luglio 1980, n.753.

4. Per le aree e gli edifici ricadenti in vincolo positivo o proposti per tale vincolo
valgono le limitazioni stabilite dalla legge 1 giugno 1939 e dal relativo regolamento. I
progetti  relativi  devono  ottenere  l'approvazione  degli  organi  sovraintendenti  della
Regione Lazio.

5.  Nelle  zone  soggette  a  vincolo  idrogeologico,  l'approvazione  dei  piani
particolareggiati  e  delle  lottizzazioni  nonché  il  rilascio  delle  concessioni  è
subordinato  al  parere della  Regione Lazio,  ai  sensi  del  RD.L. 30 dicembre  1923,
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n.3267.

P ARTE VI

STRUMENTI  URBANISTICI  D'INIZIATIV A 
PRIVATA - PUBBLICA

ART. 101.

1.  Il  rilascio  della  concessione  edilizia  nelle  zone  individuate  dagli  strumenti
urbanistici vigenti è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo,
anche di iniziativa privata (lottizzazione).

2.  I  piani  di  lottizzazione  devono rispettare  le  destinazioni  di  zona  indicate  nelle
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tavole dello strumento urbanistico generale,  gli indici  urbanistici  ed edilizi  relativi
alla zona  le prescrizioni contenute nel presente regolamento; in caso contrario i piani
di lottizzazione costituiscono piani attuativi in variante al P.RG..

ART. 102.

l.  Nel  caso  in  cui  il  Comune  intenda che alla  urbanizzazione  si  debba procedere
mediante lottizzazione, e ciò non segua per iniziativa autonoma dei privati interessati,
il Comune delimita il comprensorio e invita i proprietari interessati a presentare entro
un congruo termine un progetto di lottizzazione e di convenzione, avente i requisiti
riportati nel successivo art. 106.

2. I proprietari possono costituirsi in consorzio per il quale basterà il concorso dei
proprietari  rappresentanti,  in  base  all'imponibile  catastale,  i  tre  quarti  del  valore
dell'intero  compatto,  ai  sensi  della  L.R.  n.3611987.  Il  consorzio  così  costituito
conseguirà la piena disponibilità del compatto mediante l'espropriazione delle aree e
costruzioni nei confronti dei proprietari non aderenti.

3.  Il  Comune  può anche provvedere  alla  redazione  d'ufficio  del  relativo  progetto
assegnando un termine per aderirvi.

4.  Decorso  il  termine  assegnato  senza  che  i  proprietari,  occorrendo  riuniti  in
consorzio,  provvedano  a  presentare  il  progetto  o  aderiscano  a  quello  redatto  dal
Comune, ovvero non vi diano regolare esecuzione, il Comune espropria le aree.

ART. 103.

1.  A  corredo  della  domanda  di  lottizzazione  devono  essere  presentati  i  seguenti
documenti:

a) stralcio dello strumento urbanistico in vigore relativo alla zona da lottizzare
ed a quelle circostanti, con le norme di attuazione ed i vincoli relativi alla
zona; 
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- documentazione fotografica esaustiva dell'area;

- destinazione  d'uso  attuale  del  suolo  e  sua  morfologia  (alberature,  strutture
agricole, fossi, strade poderali, manufatti di muratura ecc.) 

b)  documenti attestanti la proprietà e gli eventuali vincoli e le servitù gravanti
sull'area;

c) estratto originale di mappa catastale delle particelle per le quali viene richiesta
l'autorizzazione a lottizzare e relativo certificato catastale 

d)  progetto planivolumetrico consistente in una planimetria dell'area da  lottizzare
e delle zone circostanti fino ad un massimo di 100 metri, in scala non inferiore
a  1  :500  a  curve  di  livello  con  equidistanza  non  inferiore  a  m  2,50  ed
aggiornata delle strade e fabbricati esistenti e contenente:

- l'orientamento;

- la delimitazione dell'area da lottizzare;

- i nomi dei proprietari confinanti con l'area da lottizzare; 

- i tracciati stradali di progetto, con l'indicazione della lunghezza di ciascuna
strada;

- gli spazi destinati a parcheggi pubblici;

- le eventuali aree, in dettaglio, gravate di uso pubblico destinate ad attrezzature
pubbliche  (scuole,  asili,  chiese,  centri  scolastici  ecc.),  a  verde  pubblico  o
centri sportivi;

- forma e dimensione dei lotti con l'indicazione della distanza reciproca fra i
vari edifici dello stesso lotto;

e) eventuali profili regola tori prospicienti le strade e schemi tipologici;

f)  tabella comprendente:

- la superficie totale dell'area da lottizzare;

- la superficie dell'area destinata alla viabilità ed ai parcheggi; 

- la superficie dell'area destinata a spazi pubblici;

- la  superficie  di  ciascun  lotto,  con  i  relativi  indici  urbanistici  (volume,
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superficie  coperta,  altezza,  distanza  dai  confini  e  dai  fabbricati  ecc.)  ed  i
relativi dati del complesso dei lotti;

g) elaborati illustranti le opere di urbanizzazione primaria:

- planimetria e profilo longitudinale delle strade con l'indicazione degli impianti
di fognatura, di illuminazione pubblica, di acquedotto, per il gas, telefono e
quant'altro previsto nel programma, quali opere di urbanizzazione  primaria, in
relazione alle norme di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

- eventuali  particolari  costruttivi,  eventuali  muri  di  sostegno  e  altre  opere,
marciapiedi, zanelle, fognature, impianti di illuminazione; 

h) computo metrico estimativo  di massima.  relativo  ai  lavori  per l'esecuzione
tutte le opere di urbanizzazione primaria occorrenti;

i)  relazione illustrativa del progetto con riferimento ai documenti di cui sopra;

l) schema della convenzione dei rapporti fra Amministrazione e lottizzatori com-
prendente gli oneri di cui ai punti 1,2,3,4 del 5 comma dell'art. 8 della legge 6
agosto 1967, n. 765. Gli elaborati defInitivi devono essere presentati in sei
copie, bollati a norma di legge e firmati dal proprietario o dai proprietari e dal
progettista.  La  progettazione  delle  lottizzazioni  deve  rispettare  quanto
disposto dall'art. 101;

ART. 104.

1. I piani di lottizzazione sono approvati, su istanza dei richiedenti, con deliberazione
del Consiglio Comunale sottoposta ai controlli stabiliti dalla legge.

2.  A tal  fine il  Sindaco, previsti  e nulla  osta  necessari  sentiti  i  pareri  dell'Ufficio
tecnico  e  della.  Commissione  urbanistica  comunale,  di  cui  al  precedente  art.4
sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto di lottizzazione e lo
schema di convenzione. .

3.  Una  volta  approvata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  si  procede  alla
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stipula della. convenzione che, resa esecutiva nei modi di legge, viene registrata e
trascritta a cura e spese del lottizzante.

4.  Il  Sindaco,  quindi,  rilascia  l'autorizzazione  alla  lottizzazione,  corredata  di  una
copia dei documenti di progetto.

ART. 105.

1. L'efficacia della lottizzazione è subordinata alla stipulazione, fra il Comune ed il
proprietario interessato, di. una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a
cura del richiedente, con la quale siano previsti:

a) la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria; 

b) la  realizzazione  a  carico  del  lottizzante  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria;

c) la  cessione  di  quota  delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
secondaria;

d) il  termine,  non superiore a  dieci  anni,  entro il  quale  deve essere ultimata
l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  della
lottizzazione;

e)  l'impegno  ad  effettuare,  a  titolo  di  cauzione,  un  deposito  in  denaro  o
mediante  polizza  fidejussoria  presso  la  Tesoreria  comunale,  vincolato  a
favore  del  Comune,  per  un  valore  pari  al  costo  presunto  delle  opere  di
urbanizzazione  e  non  inferiore  all'ammontare  presunto  degli  oneri  di
urbanizzazione;

f) l'eventuale  rimborso  delle  spese  di  progettazione  per  la  lottizzazione
compilata d'ufficio.

2. Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per l'urbanizzazione
secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota a suo
carico  delle  aree  stesse  in  tutti  quei  casi  in  cui  l'area  oggetto  di  intervento  non
comprenda spazi destinati ad opere di urbanizzazione secondaria.

3. Ugualmente può convenire che, in luogo della cessione di aree per singole opere,
vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una
o alcune soltanto di tali opere.
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4.  Nel  caso  di  cui  al  comma  precedente,  il  proprietario  deve  versare  la  somma
corrispondente  alla  quota  degli  oneri  per  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria
oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri, per le opere necessarie
ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

5.  Al  momento  del  rilascio  delle  singole  concessioni  edilizie  il  richiedente  deve
versare gli oneri previsti dalla vigente normativa. ai sensi dell'art. 3 della legge 28
gennaio 1977, n.10 e della legge regionale emanata ai sensi del 3 comma dell'art. 6
della  legge  stessa.  Avrà,  peraltro,  diritto  allo  scomputo,  totale  o  parziale,  in
dipendenza delle opere eseguite e delle aree cedute, in base al criterio di ripartizione
percentuale del totale dei costi per opere di urbanizzazione  primaria contenuti nella
normativa regionale, che stabilisce preventivamente per quale quota ciascuna opera
incide sul totale. Nel caso che il costo delle opere realizzate sia superiore al costo
degli  oneri  di  urbanizzazione  nulla  è  dovuto  al  lottizzante  da  parte
dell'Amministrazione. Non si può procedere a conguaglio tra opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.

ART. 106.

1. Qualora, scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di .
urbanizzazione  complessivamente  eseguite  risultino  inferiori  al1'80%  di  quelle
complessivamente  previste,  il  proprietario  perde  il  diritto  alla  restituzione  della
cauzione.

2. Lo svincolo parziale della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e
nella misura del 50%, solo dopo il favorevole collaudo di almeno 1'80% del totale
delle  opere  di  urbanizzazione  convenzionate,  collaudo  da  effettuarsi  a  cura  del
Comune ed a spese del lottizzante.

3.  Il  restante  50% della  cauzione  viene  svincolato,  sempre  su  autorizzazione  del
Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

ART. 107
 

1. Ricadono nella nozione di opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali,
gli spazi di sosta e parcheggio, le fognature, la rete idrica,  la rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato.
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2. Ricadono nella nozione di opere di urbanizzazione secondaria: gli asili nido e le
scuole  materne,  le  scuole  dell'obbligo,  il  mercato  di  quartiere,  le  delegazioni
comunali,  le  chiese  ed  altri  edifici  per  servizi  religiosi,  gli  impianti  sportivi  di
quartiere, i centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie, le aree verdi di quartiere.

3. Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di
adduzione idrica e di gas, la luce elettrica, le attrezzature viarie e di collegamento con
la città o le zone già urbanizzate ecc.

ART. 108.

1. Il piano di recupero viene redatto nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art 28
della legge 457/78 così come modificato dalla legge 17.02.1992, n.179 e della vigente
legislazione regionale.

2. La competenza a redigere piani di recupero limitata ai soli ingegneri ed architetti.

3.  I  proprietari  di  immobili  compresi  nelle  zone  di  recupero  delimitate  ai  sensi
dell'art.  27  della  citata  legge  457/1978  possono  presentare  proposte  di  piani  di
recupero, relativi ad una porzione o alla totalità di dette zone, purché rappresentino,
in  base  all'imponibile  catastale,  almeno  i  tre  quarti  del  valore  complessivo  degli
immobili interessati.

4. Il limite minimo non può essere inferiore alla particella catastale o all'unità tipo
logica base.

ART. 109.

l. Gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto di piano di recupero devono essere
presentati in 5 copie eliografiche , piegate secondo il formato A/4 (mm 210 x 297)
devono  contenere,  in  ciascuna  tavola  od  elaborato,  l'oggetto  dell'intervento,  le
generalità  e  la  firma  del  richiedente,  la  firma  del  progettista  ed  il  timbro  con  il
numero di iscrizione all'albo professionale del medesimo.

2.  In  via  generale,  il  progetto  di  piano  di  recupero  deve  essere  costituito  dagli
elaborati indicati nel successivo comma 4.
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3. E' fatta salva una più dettagliata definizione dei vari allegati da parte dell'Ufficio
tecnico  comunale:  in  questo  modo  essi  potranno  essere  ridotti  o  diversamente
articolati,  a seconda dell'estensione e dell'importanza delle aree, dei manufatti o di
altre questioni di pubblico interesse che abbiano incidenza sul P. di R.

4. In via generale tali elaborati sono così definiti:

a) analisi  delle  trasformazioni  storiche  del  tessuto  urbanistico  della  zona
interessata  all'intervento  (ricavata  dai  catasti  pre  -  unitari,  da  altre  fonti
d'archivio, dalle denunce al nuovo catasto edilizio urbano) analisi dei livelli di
degrado;

b) relazione corredata da eventuali grafici e/o planimetrie contenente:

- i punti di linea e di quota delle strade e delle fognature;
       servitù  derivanti  dalla.  presenza  di  manufatti  relativi  ad  opere  di

urbanizzazione (acquedotti, fognature, elettrodotti, metanodotti ecc.);

- vincoli che eventualmente interessano anche ambiti  più vasti dell'intera
area  d'intervento  (zona  sismica,  zona  A  o  B,  vincolo  idrogeologico  e
forestale ecc.);

- vincoli che riguardano più specificamente la zona soggetta al piano di .
recupero  (vincolo  archeologico,  ambientale  o  monumentale,  vincolo
militare);

c) descrizione di ciascun fabbricato esistente con:

- rilievo di tutti i piani dell'edificio e dei principali prospetti ed almeno una
sezione in scala 1:200;

 
- destinazione  d'uso  dei  locali  (specificando  anche  quali  non  risultano

occupati);

- forma di godimento degli attuali occupanti ( proprietà, affitto ecc.);

- struttura e tipo di proprietà (privata, di enti o istituti, comunale ecc.);

- caratteristiche costruttive del fabbricato;

- presumibile  epoca  di  costruzione  (  compresa  l'epoca  delle  principali
modificazioni subite dal medesimo fabbricato);

- eventuale individuazione e descrizione di particolari carenze di carattere
strutturale, igienico, sanitario e tecnologico;
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d) estratti originali dello strumento urbanistico generale vigente (limitatamente
alle mappe e alle nonne che interessano direttamente l'intervento). Tutti gli
estratti devono recare gli estremi di adozione e quelli di approvazione e de-
vono  evidenziare  mediante  perimetro  in  colore  rosso,  l'area  oggetto
dell'intervento;  nelle  tavole  dello  strumento  urbanistico  di  base  devono
essere  indicate  le  zone  di  recupero  individuate  con delibera  di  consiglio
comunale ai sensi dell'art. 27, titolo IV della legge 457/78;

e)  estratto  della  mappa  catastale  relativa  alle  particelle  edilizie  coperte  e
scoperte,  direttamente  interessate  all'intervento,  nonché  alle  particelle
circostanti,  per  una  profondità  di  almeno  m 50 dai  confini  (dati  catastali
relativi alle sole unità immobiliari direttamente interessate all'intervento);

f) planimetria  dello  stato  di  fatto  alla  scala  almeno  di  1:500,  nella  quale
risultino indicati:

-  orientamento;

-  viabilità  esistente,  con indicazione  del  a  denominazione  e  del  tipo di
pavimentazione;

- tracciato delle opere di urbanizzazione esistenti;

- vegetazione  eventualmente  esistente,  con  tutti  gli  elementi  atti  a
caratterizzarla;

- elementi di arredo degli spazi scoperti;

- quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricati;

g) rilievo  fotografico  dei  1Ìonti  degli  edifici  prospettati  lungo  i  principali
percorsi, sia veicolari che pedonali;

h) documentazione fotografica nel formato 13 x 18, di carattere integrativo per
gli eventuali documenti, incluse foto di carattere storico;

i) relazione tecnica illustrativa degli obiettivi del P. di R. e particolarmente:

- schema  della  circolazione  veicolare  e  pedonale,  tipi  di  intervento
individuati, destinazioni d'uso;

- inserimento formale e funzionale del progetto nel contesto urbano; 

- programma  di  attuazione  (metodologie  d'intervento,  tecniche  da
impiegarsi, tempi di esecuzione in rapporto anche al P. P. A. comunale,
criteri  di  riassegnazione  degli  alloggi  recuperati,  soggetti  attua,tori,
previsioni circa la funzione delle agevolazioni creditizie).
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Alla relazione illustrativa devono essere allegati:

- relazione  di  spesa  per  eventuali  acquisizioni  di  aree  o  di  immobili  o
porzioni di essi;

- computo  metrico  estimativo  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria
mancanti e relativa previsione di spesa; 

- computo  metrico  estimativo  delle  opere  eventuali  di  urbanizzazione
secondaria da realizzarsi a totale carico dei privati o in modo coordinato
con  l'Amministrazione.  comunale,  secondo  gli  obblighi  stabiliti  nella
convenzione 

i ) Norme tecniche urbanistiche ed edilizie per l'attuazione del progetto indicanti:

- le  modalità  di  intervento  per  ciascuna.  Nel  rispetto  della  disciplina
particolareggiata dello strumento urbanistico di base (p. R. G.), il piano di
recupero può articolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in
più sottocategorie;

 
- allineamenti planimetrici ed altimetrici da rispettarsi nell'edificazione;

- destinazioni  d'uso  ammesse  per  ciascuna -  standards  di  parcheggio  da
recuperare  in  rapporto  a  ciascuna  destinazione  d'uso,  con  riferimento
all'art. 18 della legge 765/1968 modificato dalla legge 122/1989;

- sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con indicazione dei materiali
da impiegare;

-  tipi di vegetazione eventualmente da collocare;

-  materiali da impiegare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente,
colori da rispettare ecc.;

- tipo di recinzione da adottare;

- la relazione di fattibilità geomorfologica degli interventi ai sensi del D.
M. 1 gennaio 1981; .

m) planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:200 orientata e contenente:

- ubicazione e dimensione di strade, piazze, parcheggi (distinti, in base ad
apposita  simbologia,  in  parcheggi  privati  inerenti  alle  costruzioni  e
parcheggi pubblici); 

- individuazione  e  numerazione  delle  unità  minime  d'intervento,  della
tipologia  d'intervento  e  della  destinazione  d'uso ammessa.  Nel  caso di
interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, deve essere indicata la
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posizione degli edifici in progetto (contraddistinti da apposita simbologia)
e la relativa altezza;

- ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, con indicazione
delle essenze eventualmente da mettere a dimora. Questi spazi, in base ad
apposita simbologia, vanno distinti in verde privato, verde condominiale,
verde  pubblico  d'urbanizzazione  primaria,  verde  di  urbanizzazione
secondaria;

- ubicazione  e  dimensione  degli  edifici  e  degli  spazi  destinati  a  servizi
pubblici  d'urbanizzazione  secondaria  o  ad  attrezzature  generali,
differenziati a seconda dell'uso, in base ad apposita simbologia;

- sistemazione degli spazi scoperti di uso pubblico o di uso privato;

n)   rappresentazione, nella scala di 1:200, delle fronti degli edifici così come
risultano modificate in seguito all'intervento e con l'eventuale inserimento
dei nuovi elementi (ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie);
le parti aggiunte devono essere contraddistinte da apposita simbologia;

o)   planimetria  quotata  in  scala  non  inferiore  a  1:500,  con  lo  schema  degli
impianti  tecnici,  rete  di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  rete  dei  cavi
telefonici,  con..  dotte  del  gas  metano  ecc.,  distinti  in  base  ad  apposita
simbologia  in  impianti  esistenti  da  mantenere  ed  impianti  di  nuova
realizzazione;

p) tabella  contenente.  il  dimensionamento  degli  elementi  urbanistici  ed  edilizi
caratterizzanti il progetto e quali:

- superficie d'intervento;

- superficie di ciascuna particella edilizia coperta e scoperta, catastalmente
individuata;

- abitanti insediati;

- superficie di ciascuna, riportata secondo la numerazione contenuta nella
tavola di progetto;

- superficie  utile  e/o  volume  totali  esistenti  nel  comparto  di  intervento
(somma delle Su e dei V di cui al punto precedente); 

- superficie  utile  e/o volume in progetto su ciascuna e relativo indice di
fabbricabilità fondiaria;

- superficie  utile  e/o  volume  totale,  realizzabili  secondo  il  progetto
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all'interno della  zona di intervento  (somma dei  volumi  di cui  al  punto
precedente);

- superficie  destinata  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  distinta  in
superficie  per  s1rade,  superficie  per  parcheggi,  superficie  per  verde,
superficie eventualmente necessaria per i servizi a rete. Per ciascuna di
tali superfici deve anche essere indicata la quota gi esistente e quella da
reperire in progetto;

- superficie  destinata  alle  opere  d'urbanizzazione  secondaria  ed  alle
attrezzature generali distinta a seconda della destinazione d'uso e distinta
anche in superficie già esistente e superficie in progetto;

- totale della superficie utile residenziale in progetto ed abitanti insediabili
teoricamente;

- totale  della  superficie  utile  a  destinazione  non residenziale  prevista  in
progetto e ripartizione della stessa nelle varie;

- superficie destinata a verde privato;

- superficie destinata a verde condominiale;

- superficie  destinata  a  parcheggi  privati  (art.  18,  legge  765/1  968
modificato dalla legge 122/1989);

q) convenzione  redatta  in  base  ai  contenuti  descritti  dalla  convenzione  tipo,
approvata  con delibera di Consiglio Comunale;

r) oltre  al  programma  di  attuazione  e  di  coordinamento  degli  atti  e  degli
interventi necessari per realizzare il piano, deve essere presentata una relazione
di fattibilità  geomorfologica degli  interventi,  ai  sensi del D. M. 21 gennaio
1981. In particolare, in caso di degrado geofisico per la presenza di fenomeni
di dissesto idrogeologico, la relazione è corredata da perizia tecnica a firma di
geologo abilitato all'esercizio professionale  e dal progetto di  massima degli
interventi di consolidamento.

ART. 110
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1.  La domanda.  di  approvazione  della  proposta  di  piano di  recupero di  iniziativa
privata, redatta in bollo di valore corrente, deve essere indirizzata al Sindaco e deve
contenere le generalità, la firma ed il codice fiscale del richiedente (o dei richiedenti)
e  del  progettista.  Di  quest'ultimo,  la  domanda  deve  recare  anche il  timbro  con il
numero di iscrizione all'Albo professionale;

2. Alla domanda vanno allegati i documenti attestanti il titolo dei richiedenti.

3. Alla. domanda vanno inoltre allegati:

a) nel solo caso in cui il piano di recupero interessi immobili vincolati ai sensi.
della legge 1089/1939,  copiade1la. richiesta. di nulla osta inviata, insieme a
tre  copie  del  progetto  alla.  Soprintendenza.  ai  Beni  Ambientati  ed
Architettonici ai sensi dell'alt. Il della. citata. legge 1089/1939;

b)  nel caso in cui la proposta..di piano di recupero interessi aree soggette al
vincolo per la tutela delle bellezze naturali ai sensi della legge 1497/1939,
unitamente alla domanda di approvazione della proposti di piano di recupero,
deve essere presentata. la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della
citata. legge 1497.

ART. 111

l. Il piano di recupero viene adottato, pubblicato ed approvato secondo le disposizioni
di legge.

ART. 112

l.  I  programmi  integrati  di  intervento  devono  essere.  redatti  nel  rispetto  delle
prescrizioni fissate dall'art. 16 della legge 17.02.1992, n. 179 e successive modifiche
e integrazioni  nonché della relativa legge regionale.

2. La competenza.  a redigere i programmi integrati  è limitata ai soli ingegneri  ed
architetti:

3. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di
loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in
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parte  edificate  o  da  destinare  anche  a  nuova  edificazione  al  fine  della  loro
riqualificazione urbana ed ambienta1e .

4. I programmi di cui al presente- articolo- sono approvati dal Consiglio comunale
con gli effetti di cui all'art. 4 della legge 28. gennaio 1977, n. 10.

5.  Qualora il programma. sia in contrasto. con le. previsioni della strumentazione
urbanistica,   la  delibera  di  approvazione  del  Consiglio  comunale  è  soggetta  alle
osservazioni  da parte di associazioni.  di cittadini  e di enti,  da.  inviare al Comune
entro quindici giorni dalla data della. sua esposizione all'albo pretorio coincidente con
l'avviso  pubblico  sul  giornale  locale.  Il  programma  medesimo  con  le  relative
osservazioni  è  trasmesso  alla  regione  entro  i  successivi  dieci  giorni.  La  regione
provvede  all'approvazione  o  alla  richiesta  di  modifiche  entro  i  successivi
centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato. .

6. Anche nelle zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella G.U 16
aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica
degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente
purché non sia  superata  la  densità  complessiva  preesistente  dell'intero  ambito  del
programma, nonché il  limite dell'altezza massima. Non sono computabili  i  volumi
eseguiti senza licenza o concessione edilizia, ovvero in difformità totale della stessa o
in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata
istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 31  ella legge 28 febbraio 1985, n. 47 o ai sensi
del  D.M.  25  novembre  1994,  n.  649,  il  Comune  è  obbligato  a  pronunciarsi
preventivamente in via definitiva sulle istanze medesime.

ART. 113

l. Gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto del programma integrato devono
essere presentati in 5 copie riprodotte eliograficamente  e piegate secondo il formato
A/4 (mm 210 x 297); devono contenere, in ciascuna tavola od elaborato, l'oggetto
dell'intervento, le generalità e la firma del richiedente, la firma del progettista ed il
timbro con il numero di iscrizione all'albo professionale del medesimo.

2.  Il  progetto  del  programma  integrato  in  assenza  di  indicazioni  specifiche  nel
richiamato  art.  16  della  legge  179/92  deve  essere  corredato  almeno  dei  seguenti
elaborati tecnici:
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a) stralcio  dello  strumento  generale  di  riferimento  (P.RG.)  in  cui  viene
delimitato l'ambito di applicazione del P1N;

b) estratto delle mappe catastali con le individuazioni degli immobili interessati
distinti a seconda della proprietà: comunale, di altri enti pubblici locali, degli
IACP, di enti non economici, di imprese edili,  di cooperative edilizie e di
soggetti  privati.  Apposite  tabelle  devono elencare  le  proprietà  coinvolte  e
definire - di ciascuna - lo stato di consistenza;

c)  in caso di P1N di iniziativa non comunale, occorre documentare la proprietà
degli immobili da parte dei promotori e l'adesione (dichiarazione irrevocabile
di assenso; in alternativa, promessa di vendita - ai promotori - delle aree e/o
degli edifici) degli altri proprietari coinvolti,al:fine di assicurare la pronta e
certa realizzabilità del programma e degli interventi da esso previsti; 

d)  stato  di  fatto  dell'edificazione  che  contempli  il  calcolo  delle  densità
edificatorie  in  atto  (dei  singoli  lotti,  media  di  zona,  media  di  ambito)  e
l'indicazione  dell'altezza  massima  riscontrata,  i  volumi  edilizi  abusivi  non
condonati e i vincoli esistenti;

e)  piano  della  viabilità,  in  scala  non  inferiore  al  500,  che  preveda  la
pubblicizzazione di nuovi spazi, l'apertura di nuove strade, il ridisegno della
maglia,  la risagomatura degli  isolati,  il  riordino del parcellario  ( mediante
ricomposizione, rifusione o compensazione, ecc.);

f)  planivolumetria degli edifici ( da mantenere, da trasformare, da demolire, o
da ricostruire) nella scala 1 :500 deve indicare la lottizzazione e specificare le
altezze  massime  o  prescritte  di  edificazione;  allo  scopo  devono  essere
allegate tabelle o profili regolatori; 

g)  piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste;

h)  relazione tecnica illustrativa che descriva lo stato degli edifici, le caratteristi-
che delle  aree  libere da edificare  e  lo  stato delle  opere di urbanizzazione
primaria  e  secondaria  nonché  gli  interventi  edilizi  ed  urbanizzative,
evidenziando  i  vantaggi  in  tema  di  riorganizzazione  urbana  e  di
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale; 

i)  programma  di  attuazione  degli  interventi  attento  alla  priorità  ed  alle
correlazioni tra gli interventi edificatori privati e le opere urbanizzative;

l) bozza di convenzione; 

m) piano finanziario che quantifichi l'impegno globale di spesa ed individui le
risorse  finanziarie  pubbliche  (compresi  eventuali  contributi  regionali)  e
private,  che possono essere mobilitate per l'attuazione del PIN;

n) piano delle tipologie d'intervento;
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o) piano della rete urbana e delle opere di miglioramento ambientale;

p)  tavola di azzonamento funzionale, con specificazione dell'eventuale edilizia
sociale (convenzionata, agevolata, sovvenzionata, ecc.)

q)  studio  d'impatto  ambientate,  nel  caso  di  interVenti  che  incidono
profondamente  sul tessuto esistente o sull'ambiente urbano;

r) norme tecniche di attuazione;

3.  L'Amministrazione  può  richiedere  in  via  preventiva  altri  elaborati  tecnici  e/o
descrittivi,  in  relazione  a  particolari  situazioni  locali  o  a  specifiche  caratteristiche
dell'intervento.

4. Nel caso in cui il PIN interessi aree o immobili soggetti a tutela, occorrerà ottenere
le previste autorizzazioni inviando copie del progetto alle competenti autorità.

ART. 114 

1. L'Amministrazione comunale può definire ambiti  di minore superficie anche su
proposta  di privati  cittadini,  singoli  o riuniti  in consorzio,  rispetto  ai  comprensori
previsti  dal  P.RG.  per  la  formulazione  di  comparti  edificatori  per  i  quali,  in
osservanza  di  specifica  prescrizione  regionale  contemplata  nella  deliberazione  di
approvazione  del  P.RG.,  non  sono  ammesse  aree  che  siano  inferiori  all'isolato
delimitato da tre strade, con la sola esclusione delle zone di espansione.

2. Per le aree e gli edifici,di cui agli artt.18, 19, 20 della L.R. n. 35/78, compresi in
zone in cui è possibile l'edificazione in base agli strumenti  urbanistici,  il  Comune
può, in qualunque momento, procedere alla formazione di comparti costituenti unità
fabbricabili  comprendendovi  aree  inedificate  e  costruzioni  da trasformare  secondo
speciali prescrizioni.

3. Il Sindaco notifica ai proprietari interessati la formazione del comparto e il termine
entro  cui  essi  devono  dichiarare  se  intendono  provvedere  da  soli,  se  proprietari
dell'intero  comparto,  o  riuniti  in  consorzio  all'edificazione  dell'area  e  alle
trasformazioni  degli  immobili  compresi  nel  comparto.  Tale  termine  non  può
comunque  essere  superiore  a  quello  entro  cui  deve  essere  presentata  la  domanda
(comma 2 art.18 L.R. n.35/78).

4. Decorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano provveduto, a quanto
intimato, il Comune espropria il comparto. Resta ferma la facoltà di esproprio se gli
interessati non presentino domanda di concessione nei termini stabiliti.
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ART. 115

1.  Il  progetto  planovolumetrico  è  diretto  a  rappresentare,  attraverso  una  o  più
planimetrie  in  scala  adeguata,  la  suddivisione  in  lotti  dell'area  di  intervento  con
l'individuazione delle tipologie edilizie proposte per i diversi edifici, della volumetria
complessiva, degli indici edilizi e urbanistici sulla base dello strumento urbanistico e
delle volumetrie esistenti,  l’individuazione delle parti destinate ai servizi primari e
secondari. .

2. In aree rimaste inedificate facenti parte di comparti di lottizzazioni convenzionate è
consentito l'intervento diretto mediante progetto planovolumetrico convenzionato.

PARTE  VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO PRIMO

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA

ART. 116

1. Ai fini di cui all'art. 4 della legge 28 febbraio, 1985, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni, il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel terri-
torio comunale mediante  l'azione programmata e tempestiva degli  uffici  comunali
preposti al settore.
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2. La vigilanza urbanistico - edilizia si riassume in tre momenti essenziali:

A) individuazione e/o segnalazione delle presunte violazioni, demandata agli
ufficiali  ed agenti di Polizia Giudiziaria;

B) constatazione  di  inosservanza  delle  norme,  prescrizioni  e  modalità  in
materia  di  attività  urbanistica  ed  edilizia  e  relative  sanzioni
amministrative da parte dei competenti uffici comunali;

C) rapporti  degli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  in  ordine  alle
violazioni accertate.

3.  Il  coordinamento  delle  attività  sopra  elencate  ha  luogo  con  l'osservanza  delle
seguenti procedure:

A) segnalazione di presunte violazioni

a) Ufficio polizia municipale:
il Comandante trasmette immediatamente i verbali di rilevazione delle presun-

te violazioni redatti dai vigili urbani all'Autorità giudiziaria, al Presidente della 
Giunta regionale ed al Sindaco;

b)    Segreteria comunale:
1) la segreteria annota la segnalazione in un registro cronologico evidenziandone

gli elementi essenziali;

2) copia  della  segnalazione  è  consegnata  immediatamente  al  funzionario
dell'Ufficio tecnico urbanistico;

c) Ufficio tecnico urbanistico:
il funzionario responsabile provvede entro un congruo termine:

1) alla verifica della presunta violazione;

2) all'allestimento del verbale di constatazione se la violazione risulta accertata,
con le modalità di cui al punto B) seguente;

3) alla  proposta  di  archivi  azione  se  la  violazione  non  sussiste,  con
comunicazione  al  Sindaco  ed  all'Ufficio  P.  M.  che  provvede  ad  analoga
comunicazione  agli  organi  interessati  (Presidente,  Giunta  Regionale  ed
Autorità Giudiziaria).

B) Constatazione di inosservanze varie

a) Ufficio tecnico urbanistico:
il  funzionario  responsabile,  di  propria  iniziativa  o su segnalazione  di  cui  al
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punto A), provvede:

1) all'allestimento del verbale di constatazione, inviandone copia al Sindaco ed
all'Ufficio di P. M.; 

 
2) alla proposta, al Sindaco, del provvedimento di sospensione entro otto giorni

dalla constatazione;

3) alla proposta di provvedimenti definitivi, entro sessanta giorni dall'ordine di
sospensione 

Copia  dell'ordinanza  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  rimessa  alla
Segreteria comunale ed all'Ufficio di P. M. per i provvedimenti di competenza;

b) Segreteria comunale:
la Segreteria comunale provvede alla immediata registrazione dell'ordinanza di

sospensione nel registro cronologico di cui al punto A), conservando il documento
per la segnalazione mensile di competenza;

c) Ufficio di polizia municipale:
il Comandante di P. M. dà immediata esecuzione all'ordinanza di sospensione

con le consuete modalità e provvederà alla rilevazione del reato urbanistico - edilizio
con conseguente rapporto.

C) Rapporti giudiziari

a) Ufficio polizia municipale:
il  Comandante  di  P.  M.  trasmette  il  rapporto  all’Autorità  giudiziaria,  al

Sindaco ed alle altre autorità interessate;

b) Segreteria comunale:
la Segreteria provvede all'annotazione del rapporto nel registro cronologico

consegnandone copia all'Ufficio tecnico urbanistico mediante firma e data di ricevuta
sulla 2 copia, da conservare per la segnalazione mensile di competenza;

c) Ufficio tecnico urbanistico:
il  funzionario  responsabile  provvede  all'istruttoria  della  pratica  ed  alla

proposta,  al  Sindaco,  entro  congruo  termine,  dei  provvedimenti  da  adottare  in
riferimento alla casistica prevista dalla legge n. 47.

Cura  inoltre  l'esecuzione  dei  provvedimenti  adottati  dal  Sindaco,  con  la
collaborazione dell'Ufficio di P. M. .

Per  l'istruttoria  delle  pratiche  relative  ai  casi  ipotizzati  l'Ufficio  tecnico
urbanistico adotta  gli  opportuni  sistemi  di  registrazione  e  conservazione degli  atti
mediante schedari, fascicoli e scadenzario in modo da consentire l'ordinato sviluppo
delle procedure nei termini previsti.
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ART. 117

1. Nel caso di inizio di opere abusive senza titolo su aree vincolate ad inedificabilità o
di opere in totale difformità dalla concessione, ovvero con variazioni essenziali,  il
Sindaco ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi da effettuarsi
entro novanta giorni.

2.  In  caso  di  inottemperanza  nel  termine  prefissato  e  previa  notifica  del  relativo
accertamento il Sindaco provvederà all'acquisizione di diritto del bene al patrimonio
del Comune con l'area di sedime od alla demolizione d'ufficio delle opere abusive a
spese dei responsabili semprechè non rilevi l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
alla conservazione senza contrasti con rilevanti interessi urbanistico - ambientali .

3. In tal caso i beni non sottoposti a demolizione non possono essere alienati e sono
utilizzati per fini di interesse pubblico.

4. Le operazioni di cui al presente articolo sono eseguite conformemente alle norme
previste nel Capo I della  legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni.

TITOLO SECONDO

DECORO E ARREDO URBANO

ART. 118

1. I fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private, o sono
comunque da questi visibili, devono soddisfare le esigenze di decoro urbano, tanto
per la necessaria assonanza dei contenuti formali quanto per i materiali ed i colori
impiegati  negli  elementi  decorativi  (mostre,  comici,  fasce  marcapiano,  sporti  di
gronda, ecc,).

2.  I  fabbricati  di  nuova  costruzione  o  soggetti  a  ristrutturazione,  restauro  e
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risanamento  conservativo  devono inoltre  armonizzarsi  nelle  linee,  nei  materiali  di
rivestimento,  nelle  tinteggiature  e  nelle  coperture,  con  gli  edifici  circostanti,
particolarmente  con  quelli  di  notevole  importanza  artistica,  avendo  riguardo  alle
caratteristiche  dell'abitato  e  dell'ambiente  urbano in  cui  si  inseriscono.  Quando si
tratti  di  edifici  che costituiscono fondali  di  vie o di  piazze e per i  quali  sorga la
necessità  di  assicurare  armoniche  prospettive,  l'Amministrazione  comunale  ha  la
facoltà  di  prescrivere  opportune  soluzioni  architettoniche,  stabilire  limitazioni  di
altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati risultati.

3.  I  nuovi  edifici  devono altresì  armonizzarsi  con il  tessuto urbano esistente  e  il
Sindaco può consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti
diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino
ragioni estetiche, ambientati, di traffico e urbanistiche in genere.

4. Le tubazioni dell'acqua e del gas, i cavi telefonici ed elettrici, le relative cassette
contenenti. i gruppi di misura e/o di riduzione non devono essere posti sulle pareti
esterne se non in appositi incassi opportunamente rivestiti con pannelli di materiali
resistenti  agli  agenti  atmosferici,  al  fine  di  consentire  un’idonea  soluzione
architettonica nel rispetto delle specifiche normative vigenti.
Le  cassette  suddette  devono  essere  installate  'in  posizioni  tali  da  non  creare
pregiudizio alla sicurezza statica dell'edificio (spigoli dei fabbricati, maschi murari,
ecc.). La loro ubicazione deve essere indicata nei progetti allegati alle domande di
autorizzazione e/o concessione.

5.  Chiunque imbratta  i  muri  di  cinta,  le  facciate  degli  edifici  prospettanti  su aree
pubbliche o di uso pubblico con scritte o disegni con vernici spray o simili è soggetto
al  pagamento  della  sanzione  amministrativa  compresa  tra  lire  1.000.000  a  lire
5.000.000 in ragione dell'entità del danno arrecato. In caso di recidività la sanzione
suddetta è raddoppiata.

ART. 119

1. I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private,
devono essere sempre intonacati, a meno che, per il tipo di costruzione o per il carat-
tere architettonico, non richiedano diversi elementi di finitura.

2.  Per  le  tinteggiature  devono  adottarsi  colori  adeguati  all'aspetto  dell'abitato,
dell'ambiente urbano o del paesaggio:

3. E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici.

4. Negli edifici appartenenti a più proprietari: la tinta delle facciate, le comici e le
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fasce marcapiano devono seguire un partito architettonico unitario e non le singole
proprietà.

ART. 120

1. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in
stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per
ciò che concerne l'estetica, il decoro e l'igiene.

2.  Il  proprietario  ha  l'obbligo  di  eseguire  i  lavori  di  riparazione,  di  ripristino,
d’intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e
dalle intemperie.

3. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono
tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio e
sentita la Commissione edilizia, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari
lavori di ripristino,  fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il
quale può far eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi
previsti dalla legge.

4. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici, a quelli
esistenti si applicano le norme del precedente comma.

5. Nel caso di esistenza di un frontespizio nudo in confine di proprietà, il Sindaco può
autorizzare  la  costruzione  in  aderenza o disporre la  decorosa sistemazione  di  tale
frontespizio a carico di chi richiede la concessione per il nuovo edificio.

ART. 121

l. Le finestre prospicienti su spazi pubblici,aventi il davanzale ad altezza inferiore a
m.2,80, se la piazza è munita di marciapiede, e a m.4,50, se ne è priva, e le chiusure
degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun
risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.

2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie e piazze non devono essere collocati ad
altezza  inferiore  a  m.3,00,  se  contenute  entro  30  cm.  all'interno  del  filo  del
marciapiede, a m. 4,50 se diversamente posizionate.

3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici,  nonché qualsiasi altra sovrastruttura o
sporgenza compresi entro l'altezza di m. 2,80 non possono superare più di 12 cm il
filo del fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello
stesso non deve sporgere per più di 5 cm.
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4. Al di sopra di m. 3,50 dal piano del marciapiede a di m. 4,50 dal piano stradale,
ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la
costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti
dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante
o comunque mai oltre i m. 1,50.

5. Sono comunque vietati i balconi sporgenti di qualsiasi forma e dimensione (anche
se bow windows) in strade con larghezza inferiore a m. 10,00.

6. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o di particolare valore estetico, l'organo
competente può rilasciare la concessione per sporgenze maggiori per le strutture in
aggetto.

7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini,
stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.

ART. 122

l. L'apposizione anche provvisoria di mostre vetrine,bacheche, insegne commerciali e
professionali, ecc. è subordinata all'autorizzazione dell'organo competente.

2. L'autorizzazione non è assentita per gli edifici d'interesse storico - artistico o per i
complessi architettonici di particolare importanza. Sarà anche negata, all'interno dei
centri  abitati,  l'autorizzazione  ad  eseguire  insegne  o  scritte  -  dipinte  a  guazzo  o
verniciate - direttamente sui muri.

3. All'interno del centro storico, come individuato negli strumenti urbanistici adottati
e  approvati,  è  vietata  l’istallazione  di  vetrine  e  mostre  aggettanti  dal  filo  esterno
dell'edificio, come pure non sono ammesse insegne a bandiera di qualsiasi tipo.
Le  insegne  devono  essere  costituite  da  targhe  realizzate  con  materiali  adeguati
all'architettura del fabbricato e devono essere posizionate sul lato destro dell'accesso
principale  all'attività;  sulle  targhe,  di  dimensioni  massime di  cm 50 x 30 devono
essere riportate le iscrizioni con soli segni alfabetici e/o disegni raffiguranti eventuali
marchi di fabbrica, senza in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi
architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate;in alternativa le insegne
possono essere installate entro i sesti del vano di accesso dell'attività (commerciale,
professionale, ecc.).

4. Nelle altre zone del territorio comunale le opere stesse devono essere dimensionate
conformemente alle prescrizioni sottoindicate.  Ogni singola lettera  e disegno nelle
insegne frontali non può superare l'altezza massima di cm.60 e la sporgenza di cm.15
dalla  facciata  degli  edifici.  L'orlo  inferiore  delle  suddette  insegne deve  essere  ad
altezza non inferiore a mt. 2,50 dal suolo. Devono essere contenute entro i sesti dei
vani di apertura dell'esercizio senza in alcun modo alterare, modificare o coprire gli

145

Iscrizioni Insegne, Stemmi, Mostre, Vetrine e Targhe



elementi architettonici delle costruzioni; inoltre devono armonizzarsi all'architettura
del fabbricato in cui vengono installate.  Può autorizzarsi  l’installazione di insegne
con  retrostanti  cassettoni,  purché  in  armonia  con  l'estetica  dell'edificio  e
dell'ambiente.  Anche  in  queste  aree  non  è  consentita  l'installazione  di  insegne  a
bandiera di alcun tipo.
Le mostre vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno dell'edificio più di
cm.20 nel rispetto delle prescrizioni suindicate.

5. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedano la temporanea
rimozione di mostre, vetrine o altri aggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i
soggetti  autorizzati  sono obbligati  .ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in
pristino con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spese.

6. Qualora non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione di ufficio a loro
spese.

7.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  può  essere  revocata  per  ragioni  di
pubblica utilità o di pubblico decoro.

8.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  è  subordinato  alla  presentazione  della
documentazione indicata nel precedente art. 31 integrata come di seguito riportato e
in triplice copia:

a) relazione illustrativa, nella quale sono precisati i materiali e i colori da
impiegare, della quantità ed intensità delle luci;

b) disegni :

- stato di fatto rapporto 1/1 00 
- stato di progetto rapporto 1/100
- particolari rapporto non inferiore a 1/20

c)  schizzi,  prospetti  e/o  fotomontaggi  per  l'inserimento  dell'opera  nel
contesto edificato.

9. L'autorizzazione può essere rifiutata quando, in ogni caso vetrine, mostre, insegne
e simili sono in contrasto con il pubblico decoro e turbano il diritto di veduta dei
vicini.

ART. 123

l. Quando non nuocciono al libero transito o non impediscono la visuale in danno dei
vicini, l'organo competente può autorizzare ,dietro pagamento della relativa tassa di
occupazione  del  suolo  pubblico  e  con  l'osservanza  delle  condizioni  che  riterrà
opportune,  caso  per  caso,  l'apposizione  a  porte  finestre  di  tende  aggettanti  sullo
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spazio pubblico.

2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade e piazze prive di marciapiede.

3. Le tende devono essere comprese all'interno dei sesti delle aperture.

4. Nelle strade con marciapiede l'aggetto non deve essere superiore a m.2,50 dalla
linea basamentale degli edifici e comunque non può oltrepassare il limite di cm.60 dal
ciglio del marciapiede verso l'interno.

5.  Il  bordo  inferiore  delle  tende,  le  guarnizioni  di  frangia  e  simili  ed  i  loro
meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a mt. 2,00 dal piano del
marciapiede.

6. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative ad
unità immobiliari di proprietà diverse, le tende devono essere realizzate con forma,
dimensione, colore e decorazione omogenea; ciò al fine dì ottenere unità ed organicità
nell'arredo urbano.

7. Non è consentita l'apposizione di pensiline fisse od in materie murane, plastiche,
metalliche,  ligneee  e  simili,  fatti  salvi  i  casi  da esaminare  dì  volta  in  volta  dalla
C.E.C.

8.  Per  immobili  di  interesse  archeologico  o  storico  o  artistico  il  rilascio
dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza.

9. L'autorizzazione ad apporre tende può essere revocata quando non siano mantenute
in buono stato o pulite.

ART. 124

1. I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti
quando non ostacolino la circolazione e non siano in contrasto con il pubblico decoro.
In ogni caso,  essi  devono essere oggetto di regolare autorizzazione o concessione
come riportato negli artt. 23 e 28 del presente regolamento.

2. TI collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di nonna carattere provvisorio;
l'autorizzazione  o  concessione  può  pertanto  essere  revocata  quando  ragioni  di
carattere pubblico lo richiedano.

3. L'autorizzazione come già indicato nel richiamato art.28 può essere rilasciata per
periodi  differenti  non  superiori  a  mesi  dodici  a  seconda  del  tipo  d'installazione
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richiesta,sentito il parere dell’U.T.C. e del medico della ex USL.

4.  Il  Sindaco  può,  in  ogni  caso,  subordinare  l'autorizzazione  all'osservanza  di
particolari  prescrizioni  o  cautele  ovvero  al  parere  della  C.E.C.  Le  costruzioni
trasferibili  (chioschi  e  similari)  possono  essere  autorizzate  sul  suolo  pubblico  e
privato,se la loro ubicazione è prevista in aree carenti di locali idonei ad accogliere le
attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa.

5. Qualora tali periodi superano la durata di mesi dodici la concessione è subordinata
al rilascio da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plus-valore nonché di un
atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria
cura e spese e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento,a semplice richiesta
dell’Amministrazione,  in  caso  non  venga  rinnovata  la  concessione  stessa,  con
garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione dell'opera da parte del Comune.

6. Non sono ammessi chioschi in aderenza agli edifici esistenti.

7. E' opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero
pedonale non sia inferiore a mt. 2,00.

8. La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente
i mq. 12,00 e l'altezza massima i mt. 3,00.

9. Dette strutture precarie, in casi particolari, possono essere abbinate; devono essere
ubicate, comunque, in maniera da non arrecare disturbo,sia sotto il profilo dell'igiene
che della rumorosità, alle abitazioni o attrezzature di servizio vicine.

10.  E’  proibito,  senza  la  preventiva  autorizzazione  del  Sindaco,  collocare  alla
pubblica  vista  cartelloni  ed  oggetti  pubblicitari  di  qualsiasi  genere.  Il  rilascio
dell'autorizzazione è effettuato dietro presentazione della relativa domanda, corredata
da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuoI esporre al
carattere dei luoghi.

11.    E’   vietata  l'applicazione  di  oggetti  luminosi,  di  cartelloni  pubblicitari,  di
iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli
dichiarati d'interesse storico - artistico.

12. Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i
permessi  sono  rilasciati  dal  compartimento  dell'ANAS  e  dall'Amministrazione
Provinciale nel rispetto delle norme del nuovo codice della strada D.Lgt 30.04.1992,
n.285. Nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo
nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.

13. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela
di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o ar-
tistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi  pubblicitari.
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14. L'autorizzazione può essere, altresì, rifiutata quando chioschi, tabelle, cartelloni
pubblicitari impediscono o confondono la vista della segnaletica stradale di interesse
pubblico.

15.  L'ubicazione  di  chioschi,  edicole  od  altre  istallazioni,  anche  a  carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste
per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada (D.Lgt 30 maggio 1992) n.285, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 modificato ed
integrato con D.P.R. 26 aprile 1993, n.147.

16. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate per ragioni di
pubblica utilità o di pubblico decoro.

ART. 125

1.  I  muri  di  recinzione,  esposti  in  tutto  od  in  parte  alla  pubblica  vista,  devono
rispettare le norme generali di decoro dettate per gli edifici. La loro altezza massima,
quali che siano i tipi di materiali  impiegati  non può essere superiore a m.2,00 dal
piano di riferimento stradale come precisato nei successivi commi. .

2.  In  prossimità  degli  incroci  o  delle  curve  cieche  la  vegetazione  e  le  recinzioni
devono essere realizzate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare
la  sicurezza  del  traffico.  Il  Sindaco  può  dettare  caso  per  caso,  nella  stessa
autorizzazione, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme
sono applicabili anche ad opere, impianti ed alberature esistenti all'atto dell'entrata in
vigore del presente regolamento.

3. Le recinzioni verso spazi pubblici devono essere trasparenti per almeno due terzi
della loro superficie. Se realizzate con muro pieno e sovrastanti strutture trasparenti il
muro non deve avere un'altezza superiore a m.0,70; è consentito l'uso di colonnine di
sostegno solo in corrispondenza degli accessi carrai e/o pedonali. Per ragioni inerenti
l'ambiente  urbano,  possono  tuttavia  essere  autorizzate  recinzioni  di  forma  e
dimensioni diverse purché salvaguardino l'estetica cittadina e la sicurezza del traffico
veicolare e pedonale. In ambiente extraurbano le recinzioni devono garantire la tutela
del paesaggio.
Le recinzioni tra lotti o aree di privati possono essere anche realizzate con reti e siepi,
con sola siepe o con muro pieno; i muri pieni non devono avere un'altezza superiore a
m.1,50; in presenza di accordo tra confinanti tale altezza può essere elevata a m.2,00.

4. Per le recinzioni su strada o suolo pubblico, su parere dell'ufficio tecnico, possono
essere imposte altezze minori di quelle previste al precedente comma 3. Le quote di
riferimento devono essere rispettivamente: la quota 0,00 stradale per le recinzioni su
strada o suolo pubblico;  la quota media dei lotti  prospicienti  per le recinzioni  fra
privati quando non coincidente con la quota 0,00 stradale.
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5. Sono ammesse strutture a copertura degli accessi esclusivamente pedonali la cui
proiezione ricade entro il limite della proprietà e che hanno una superficie coperta
massima di mq. 3,00.

6. In prossimità degli incroci stradali, laddove non esiste marciapiede, le recinzioni
non possono terminare a spigolo vivo, ma devono essere arrotondate con raggio di
curvatura di almeno m. 3,00.

7. E' vietata l'apertura delle ante dei cancelli od altro verso il suolo pubblico o di uso
pubblico. Qualora particolari prescrizioni di sicurezza richiedano l'apertura di cancelli
od altro  verso il  suolo pubblico,  gli  stessi  devono essere arretrati  in  maniera  che
l'apertura avvenga senza interessare l'area pubblica.

8.  Fuori  dei  centri  abitati,  per  la  costruzione  o  ricostruzione  di  muri  di  cinta,  di
qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale
non  possono  avere  dimensioni  inferiori  a  quelle  indicate  dal  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.Lgt 30 maggio 1992)
n.285, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 modificato ed integrato con D.P.R. 26 aprile
1993, n.147.

9. Eccezioni sono ammesse per edifici di particolare interesse, su conforme parere
della Soprintendenza ai monumenti o del Servizio regionale dei beni ambientali.

ART.126

1.  Lungo  le  proprietà  confinanti  con  spazi  pubblici  l'Amministrazione  comunale
provvede a sistemare i marciapiedi. La spesa di prima formazione e pavimentazione
compete ai proprietari frontisti.

2. . Se un solo accesso serve più proprietà, alcune delle quali sono interne, la spesa di
cui  sopra  per  il  marciapiede  dell'intero  prospetto  è  a  carico  di  tutti  i  proprietari,
frontisti ed interni.

3. La spesa, liquidata dall’U.T.C., viene esatta con le procedure di rito, eventualmente
ricorrendo alla riscossione forzosa.
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ART.127

1. A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità l'Amministrazione comunale ha
la facoltà di applicare o far applicare ai fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi
natura:

a) targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;

b) piastrine  e  capisaldi  per  indicazioni  planimetriche  ed  altimetriche  di
tracciamento, di idranti e simili;

c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;

d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;

e) lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici
della vita nazionale o cittadina;

f)  tabelloni per pubbliche affissioni;

g) cartelloni  indicatori  dei pubblici  servizi  di  trasporto, di  pronto soccorso, di
farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni e dei monopoli;

h) orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori.

3. Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli interessati.

4.  Una  volta  apposte  le  cose  oggetto  della  predetta  servitù,  i  proprietari  hanno
l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alfa pubblica vista e di rinnovarle quando
siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

5. Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste possono essere spostate a
spese del proprietario, secondo le indicazioni dell’U.T.C.

6. Nei casi d'interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe, mensole, fili od
altre opere necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a
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curarne  la  perfetta  conservazione  e  ad  effettuarne  il  ripristino,  qualora  -  durante
l'esecuzione dei lavori - debba rimuoverle.

ART. 128.

1. Tutte le aree edificabili a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico
transito,  devono  essere  recintate  per  evitare  l'accesso  di  estranei  ed  il  deposito
d'immondizie.

2.  La recinzione deve realizzarsi in modo da non deturpare l'ambiente.

3.  Le aree  scoperte  di  proprietà  privata  a  confine con spazi  pubblici  od aperti  al
pubblico transito, devono essere sistemate, mantenute decorosamente o possibilmente
coltivate a giardino o ad orto, secondo le caratteristiche della zona. La sistemazione
deve comunque assicurare lo smaltimento delle acque di pioggia, evitando ristagni.

4. Le aree interposte tra i fabbricati ed i cortili, se di superficie inferiore a Mq 100,
devono  essere  pavimentate;  mentre  devono  essere  diversamente  sistemate  se  di
superficie  superiore,  realizzando  un  marciapiede  lungo  il  perimetro  esterno  dei
fabbricati.

ART. 129

l. Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere
curati con l'obbligo della pulizia del terreno, potature delle piante, sostituzione delle
medesime in caso di deperimento.

2.Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con
l'esercizio dell'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG,

3. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte. (1)

(1) Per potature eseguite a regola d'arte si considerano:

a) per le sole specie decidue: quelle effettuate nel solo periodo autunno inverno
(15 ottobre/15 marzo); 

b)  quelle  effettuate  sull'esemplare  arboreo  interessando  branche  e  rami  di
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diametro  non superiore a cm  7 e  praticando i  tagli  all'inserimento  della
branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore,  e  cioè ai "nodi" o
biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi
di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita
"potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno"; 

c)  quelle ove i tagli praticati siano opportunamente trattati con fungistatici o
          antisettico  -coprenti.

4. Ove possibile, gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti,secondo
le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Sindaco, da altrettanti esemplari posti
nelle precedenti aree di pertinenza, di dimensioni non inferiori a m 4-4,50 di altezza e
cm 6-8 di diametro rilevato a mt 1 dal colletto.

5. In presenza di vegetazione, l'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione
deve evitare interazioni con la fisiologia delle piante; in particolare si devono evitare
quei tipi di proiettore che producano calore tale da danneggiarle .

6.  Gli  scavi  per  la  posa  in  opera  di  nuova  impiantistica  tecnologica  interrata
(tubazioni  gas,  acqua,  ENEL,  SIP,  fognature,  ecc.)  devono  osservare  distanze  e
precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
E'  vietato  utilizzare  aree  a  bosco,  a  parco,  nonché  le  aree  di  pertinenza  delle
alberature,  per  depositi  di  materiale  di  qualsiasi  tipo,  per  attività  industriali  o
artigianali in genere.

7. E’ vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie,
le  aree  di  pertinenza  delle  alberature,  nonché inquinarle  con scarichi  o  discariche
improprie.

8.  Nelle  aree  di  pertinenza  delle  alberature  è  inoltre  vietato  effettuare  ricarichi
superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a
m 0,20.

9.  Gli  interventi  edilizi  di  nuova edificazione  devono  essere  sistemati  a  verde.In
particolare,  nelle  parti  del  lotto  o  nei  lotti  privi  di  idonee  alberature,  all'atto
dell'attuazione degli  interventi  edilizi  e in forma definitiva,  devono essere poste a
dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq
di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella misura minima di
due gruppi ogni 50 mq di superficie del lotto non coperta. La scelta delle specie deve
avvenire al1'80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali
locali  indicati  nell'allegato  2)  tenuto  conto  della  oro  grafia  e  la  destinazione
urbanistica delle  varie  zone;  solo per il  rimanente 20% è consentito  l'impianto di
specie  escluse  dall'elenco  stesso.  Non  me:no  dell'80%  delle  alberature
complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue.
Le piante di alto fusto messe a dimora non devono essere di altezza inferiore a 3,00-
3,50 m e devono avere, a 1 m dal colletto,diametro non inferiore a 6 cm.
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Qualora  sul  lotto  da  edificare  già  esistano  alberature  d'alto  fusto,  deve  essere
elaborata  una  soluzione  progettuale  che  consenta,  per  quanto  possibile,la
conservazione di tali alberature.
I  progetti  edilizi  interessanti  il  sottosuolo,  devono  essere  studiati  in  maniera  da
rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte. le specie pregiate esistenti, avendo
particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e
comunque opportunamente collegati fra di loro, specie in rapporto ai fabbricati e alle
relative visuali.

10.  Ai  fini  della  tutela  e  sviluppo  delle  alberature  d'alto  fusto  esistenti,  sia
relativamente  all'apparato aereo che radicale,  si  definiscono le  "aree di  pertinenza
delle alberature di alto fusto esistenti".
Per  area  di  pertinenza  delle  alberature  esistenti  si  intende  l'area  definita  dalla
circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero,
secondo la seguente articolazione:

- per piante con diametro da m 0,21 a m 0,50: m 5,00 di raggio;

- per piante con diametro da m 0,51 a m 0,60: m 6,00 di raggio;

- per piante con diametro da m 0,61 a m 0,70: m 7,00 di raggio;

- per piante con diametro da m 0,71 a m 0,80:. m 8,00 di raggio;

- per piante con diametro da m 0,81 a m 0,90: m 9,00 di raggio;

- per piante con diametro da m 0,91 a m 1,00: m 10,00 di raggio;

- per piante con diametro superiore a m 1,00: m 10,00 di raggio.

Nessuna limitazione è comunque prevista per la messa a dimora di nuove alberature.

Il nei viali urbani è necessario distinguere tra alberi ad alto fusto, in caso di viali
larghi e luminosi, e alberi di valore puramente ornamentale in caso contrario, per non
provocare contrasto o disturbo ai fabbricati prospettanti. Particolare attenzione deve
essere posta, inoltre, nella scelta di specie resistenti all'inquinamento automobilistico
in caso di aree ad alta intensità di traffico.
Nella scelta delle alberature dei viali si devono evitare quelle specie che, con radici
superficiali,  alterano  in  modo  rilevante  il  tappeto  stradale  e  i  marciapiedi  (Pinus
Pinea) o che, con radici avide di acqua, tendono ad attaccare le condotte idriche e le
reti fognanti (Platanus, Populus alba)

ART. 130
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A) Numero civico dei fabbricati

1.  Il  Comune  assegnerà  a  ogni  accesso  che  dall'area  di  circolazione  immette
all'interno  dei  fabbricati  di  qualsiasi  genere,  (abitazioni  o  ambienti  destinati
all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili) il numero civico e ne farà
apporre  l'indicatore  a  cura  e  a  spese  del  proprietario  o  dell'amministratore  del
condominio. 

2. Il  numero civico viene collocato di fianco alla porta di ingresso (possibilmente a
destra di chi guarda), a un'altezza variabile da 2 a 3 metri, in posizione ben visibile.

3.  Il  proprietario,  previo  pagamento  della  relativa  spesa,  riceverà  in  consegna
l'indicatore  è  obbligato  a  installarlo  e  a  mantenerlo  nella  collocazione
precedentemente prestabilita.

4.  Non sono ammessi  numeri  civici  di  tipologia  diversa  da  quelli  standardizzati
approvati  con  separata  ordinanza  del  Sindaco;  altri  tipi  devono  essere
preventivamente autorizzati dall’Ufficio Toponomastica del Comune.

5. In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di
accesso, il proprietario deve comunicare al Comune, a demolizione o soppressione
avvenuta,  il  numero  o  i  numeri  civici  che  vengono  così  ad  essere  aboliti,
consegnandoli all'Ufficio Toponomastica.

6.  Nel  caso  di  costruzioni  di  nuovi  fabbricati  o  di  aperture  di  nuovi  ingressi  in
fabbricati esistenti i proprietari devono richiedere al Sindaco, con apposita domanda,
e comunque contestualmente alla domanda di licenza d'uso, l'attribuzione dei civici
da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.

B) Numerazione interna

1. Sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati che la ristrutturazione
completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere
l'attribuzione dei numeri interni, i quali sono apposti a cura e spese del proprietario
stesso.

2.  L'assegnazione  dei  numeri  interni  avviene  dopo  la  presentazione  all'Ufficio
Toponomastica di un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo progetto licenziato,
che,  oltre  a  individuare  gli  accessi  esterni  al  fabbricato,  riporterà  anche  tutti  gli
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accessi che immettono in ogni unità immobiliare.

C) Modulistica

Le richieste di attribuzione del numero civico e/o dei numeri interni devono essere
presentate  congiuntamente  mediante  modello  conforme  all'apposito  esemplare
predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica.

D) Targhe collocate sui fabbricati

In  caso  di  demolizione,  di  ristrutturazione  e  manutenzione  esterna  dei  fabbricati
recanti l'indicatore onomastico (targhe in ceramica, smaltate o in altro materiale), il
proprietario è tenuto nel primo caso a restituirle  e a ricollocarle  esattamente nella
posizione precedente; negli altri casi soluzioni diverse sono concordate o autorizzate
dal Sindaco (Ufficio Toponomastica).

E' fatto altresì divieto di coprire, con insegne o altro, gli indicatori toponomastici
(targhe viarie, numeri civici).

ART. 131

l.  Nelle  nuove  costruzioni,  nelle  ristrutturazioni,  nei  restauri  e  nei  risanamenti
conservativi o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici con più di un’unità
immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o
televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un unica antenna
centralizzata, anche qualora vengano installate antenne paraboliche.

2. Sono vietate le discese delle antenne medianti cavi volanti; tali cavi devono essere
disposti  nelle  pareti  interne  delle  costruzioni,  oppure  ove  tale  disposizioni  risulti
impossibile in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire
un’idonea soluzione architettonica.

3.  Il  Sindaco  ha  facoltà  di  richiedere  in  ogni  momento,  per  motivi  di  sicurezza
pubblica e di tutela dell'arredo urbano, l'installazione dell'impianto centralizzato di
antenna radiotelevisiva, con l'eliminazione delle singole antenne.
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ART. 132 

l. Le uscite delle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere
opportunamente segnalate.

2. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani
inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta
inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m.3,50.

3.  Le  rampe  per  il  transito  dei  veicoli  all'interno  degli  edifici  non devono  avere
pendenza superiore al 20 % se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere
superiore al 15 %. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
scanalature per il deflusso delle acque e fornite di. corrimano, almeno da un lato, ad
un’altezza pari a m.0.90.

TITOLO TERZO

PAESAGGIO URBANO E PAESAGGIO NATURALE

ART. 133

A)Linee aeree

1. La realizzazione di linee aeree è concessa previa presentazione di un progetto dove
risultino i modi  e le forme dell'inserimento ambientale  e solo dopo aver accertato
l'impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.

Si escludono gli attraversamenti con linee, sia aeree che interrate, di zone con bosco o
parco e di zone con rilevanti caratteristiche naturali e storico - ambientali.

B) Condutture

1. Per tutte le condutture interrate devono essere evitati gli scavi nelle stratificazioni
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geologiche caratteristiche e di preminente significato scientifico,  quali  ad esempio
quelle  che  interessano  le  aree  a  morfologia  carsica  (gessi,  banchi  argillosi  di
interstrato con essi allettati o comunque in relazione idrogeologica). Devono essere
altresì  evitate.  le  alterazioni  alla  morfologia  del  suolo  quando  le  condutture
interessino comprensori naturalisti ci. Analogamente sono da evitare i tracciati con
scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi, parchi e aree
di pertinenza delle alberature.
Particolari  accorgimenti  atti  a  evitare  conseguenti  movimenti  franosi  dei  suoli
instabili o al limite della stabilità devono essere precisati nel progetto e posti in atto
nell'esecuzione delle condutture interessate.
Gli scavi per le opere di cui al primo comma del presente punto 2. devono comunque
rispettare il presente regolamento.

C) Strade

1. Le strade storiche esistenti  nel territorio non urbanizzato rivestono un primario
interesse ambientale e storico e i loro elementi costitutivi e complementari (tracciati,
elementi  di  arredo  e  di  contenimento,  siepi,  alberature,  indicazioni  stradali,  ecc.)
devono essere rigorosamente mantenuti. L'interesse ambientale e storico è sancito con
l'inclusione in apposito elenco di classificazione, approvato dalla Giunta Municipale,
in seguito a censimento eseguito dai competenti ut1ìci comunali.
Le  eventuali  modifiche  o  altri  interventi  devono  rispettare  lo  spirito  e  le
caratteristiche delle strade esistenti (materiali  e tecnologie),  devono armonizzarsi  e
adeguarsi  alla  morfologia  dei  siti,  delle  pendici  e  comunque  non  devono  creare
alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali
del luogo.

ART. 134

Nei tempi e con le modalità che vengono stabilite da apposite ordinanze del Sindaco,
nelle  fasce  di  tutela  fluviale  lungo  i  corsi  d'acqua  sono vietati  gli  usi  dei  mezzi
motorizzati nei percorsi fuori strada.
Fanno  eccezione  i  mezzi  necessari  per  le  attività  agricole,  zootecniche,  forestali,
nonché per l'esercizio e la manutenzione di opere pubbliche e pubblica utilità, rustici
e  abitazioni  qualora  non  siano  altrimenti  raggiungibili  e,  infIne,  i  mezzi  per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, protezione civile e soccorso e di assistenza
veterinaria e sanitaria.
Nelle  fasce  comprese  nei  vincoli  di  rispetto  devono  essere  osservate  tutte  le
disposizioni  previste  dal  piano  territoriale  paesistico  dell'ambito  territoriale  n.12,
adottato  con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2279  del  28  aprile  1987,
nonché tutte le disposizioni di cui alla legge n.1497/39 per quanto attiene ai vincoli
paesistici ex legge n.431/85 esterni al piano territoriale paesistico.
Le infrastrutture lineari,  qualora interessino fasce inedificate lungo i corsi d'acqua,
ancorchè  ricomprese  nel  territorio  urbanizzato,  devono  essere  preferenzialmente
interrate o trasversali rispetto al corso d'acqua.
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TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO

 ED ALLO SPAZIO PUBBLICO

ART. 135

1. E’ vietato occupare,  anche temporaneamente,  il  suolo, il  sottosuolo e lo spazio
pubblico  senza  preventiva  autorizzazione  comunale  che  può  essere  accordata  su
domanda  dell'interessato  e  dietro  pagamento  della  relativa  tassa,  quando  l'oc-
cupazione stessa sia ritenuta conveniente, non contrastante con il decoro cittadino e
non dannosa alla pubblica igiene.

2. La domanda deve contenere quanto indicato nell'art. 13 del Regolamento comunale
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), adottato ai sensi del D.Lgt 15
novembre 1993, n.507, modificato e integrato dal D.L.gt 28 dicembre 1993, n.566; ad
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essa devono essere allegati gli elaborati indicati nel medesimo articolo.

3. L'organo competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto dei contenuti indicati nel
surrichiamato Regolamento comunale.

4. L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed
aree  pubbliche  ed  al  versamento  di  un  deposito  cauzionale,  determinato  ai  sensi
dell'art.40 del richiamato regolamento, per la rimessa in ripristino, ove necessario, del
terrazzamento  o  della  pavimentazione  o  della  vegetazione,  da  effettuare  entro  il
termine fissato dall'autorizzazione stessa.

5.  Scaduta  l'autorizzazione,  l'autorizzato  deve  ripristinare  l'area  oggetto  della
medesima.

6.  L'autorizzazione  all'occupazione  temporanea  di  primo  impianto,  della  durata
inferiore a dodici mesi, è rinnovabile nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento
di cui al precedente comma 2.

7. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il
deposito cauzionale, di cui al quarto comma del presente articolo, viene restituito per
intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

8.  Il ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti non
eseguiti  a regola d'arte dal  titolare  dell'autorizzazione,  viene eseguito dal Comune
sotto la direzione dell'Ufficio tecnico e a spese del titolare stesso, qualora questi non
provveda   alla  esecuzione  delle  opere  entro  il  termine  all'uopo  stabilito
dall'Amministrazione comunale.In tale caso il Comune applica,inoltre, una sanzione
di lire 5.000.000 (cinquemilioni).

9.  Nell'atto  di  autorizzazione,  sono  stabilite  le  prescrizioni  da  seguire  durante
l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo.

10. In caso di occupazioni abusive sono applicate sanzioni amministrative previste
nel nuovo codice della strada e nel più volte richiamato Regolamento TOSAP.

ART.136

1. Il Comune può consentire l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con
impianti  per servizi  pubblici  di  trasporto o con canalizzazioni  idriche,  elettriche e
simili.

2. Il concessionario, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo
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pubblico, è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non
subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il
pubblico transito.

3 . Per l'attraversamento di marciapiedi allo scopo di entrare negli stabili o uscirne
con automezzi,  deve essere richiesta al Comune la realizzazione di apposito passo
carrabile.

4. Può essere consentita anche la realizzazione di intercapedini e di aperture al livello
del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati  mediante griglie e luminari  la cui
manutenzione è a carico dei proprietari, sempre che lo consentano le condizioni della
viabilità  e  delle  proprietà  confinanti,  nonché  l'occupazione  permanente  di  spazio
pubblico con sporgenze o balconi, nei limiti di cui al precedente art. 121.

5. La concessione!è subordinata al pagamento del canone stabilito ed al versamento
di  un  deposito  cauzionale,  determinato  ai  sensi  dell'art.40  del  richiamato
Regolamento TOSAP. Le sporgenze, i balconi, ecc., ai sensi del D.Lgt 15 novembre
1993, n.507, modificato e integrato dal D.L.gt 28 dicembre 1993, n.566, sono esenti
da qualsiasi tipo di tassa.

6. Il ripristino del suolo pubblico, l'esecuzione in danno, la restituzione del deposito
cauzionale sono regolati dalle norme del precedente art. 135.

ART. 137

1. E’ vietato eseguire scavi o manomettere il pavimento di strade pubbliche o aperte
al  pubblico  transito  per  infiggervi  pali,  per  immettere  o restaurare  condutture  nel
sottosuolo,  per  costruire  o  restaurare  fogne  o  per  qualsiasi  altro  motivo,  senza
apposita  autorizzazione  –  di  cui  al  precedente  art.  135  –  del  Comune,  il  quale
indicherà le norme che devono essere osservate nell’esecuzione dei lavori.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al
deposito di garanzia regolato dal richiamato art. 135.

3. Per quanto riguarda gli allacci alla pubblica fognatura, si applicano le disposizioni
di cui al precedente art. 136.

4. L’esecuzione di opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle
s1rade  e  loro  pertinenze,  senza  autorizzazione  comporta,  per  il  contravventore,
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo codice della strada e
dal Regolamento TOSAP.
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ART. 138

1. Le aree private destinate a strade e comunque aperte al pubblico transito devono
essere  sistemate  o  tenute  in  buono  stato  di  manutenzione  –  a  cura  e  spese  dei
proprietari – in modo che vengano garantite le condizioni necessarie per la sicurezza
del normale transito cui sono adibite.

2. In mancanza delle predette condizioni, il Sindaco, ove non ritenga di disporne la
chiusura  al  transito,  diffida  gli  obbligati  a  provvedere,  assegnando  un  congruo
termine  alla  esecuzione  dei  lavori  necessari  e  preavvisandoli  che,  in  caso  di
inottemperanza, il Comune procederà senz'altro all'esecuzione d'ufficio a spese degli
obbligati stessi.

3. L'apertura al pubblico transito delle aree di cui si tratta  non comporta  in alcun
modo il mutamento delle condizioni giuridiche delle stesse, né assunzione da parte
del Comune di responsabilità per danni comunque derivanti.

ART. 139

1. Presso l'ufficio che istruisce le domande di concessione è conservata una copia
delle  mappe catastali  vigenti,  firmate  dal  Sindaco,  da aggiornarsi  sulla  base delle
concessioni rilasciate. .

2. All'ultimazione dei lavori, edifici e relative aree vengono controllati alla presenza
del titolare della concessione e riportati definitivamente, con segno indelebile, sulle
mappe catastali di cui al precedente comma. Le mappe suddette hanno pieno valore
per  il  diniego  di  ulteriori  concessioni  qualora  interessino  aree  già  utilizzate  per
precedenti costruzioni nel computo degli indici e parametri urbanistico - edilizi.
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TITOLO QUINTO 

SANZIONI E NORME TRANSITORIE

ART. 140

1.Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento edilizio
sono tenuti ad adeguarsi in caso di ricostruzione o di ristrutturazione.

2.  Entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  edilizio  gli
interessati devono provvedere a: .

- porre in opera le gronde e i pluviali nelle case che sorgono in margine a spazi
pubblici e che ne siano ancora sprovviste;

- allacciare i pluviali alla fognatura ove questa esista;

- intonacare e tinteggiare le case che ne abbiano obbligo.
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3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento edilizio devono essere
eliminati:

- i servizi igienici interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestra
adeguata, salvo che non si ottemperi alle disposizioni dell'art. 18 della legge n.
166/1975;

- i servizi igienici accessibili dal vano scala, sprovvisti di antibagno;

- i servizi igienici comuni a più appartamenti;

- i servizi igienici esterni o pensili con accesso dall'esterno;

- i servizi igienici con tubazioni di scarico visibili da spazi pubblici.

4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale interviene secondo le leggi
in vigore. 

ART. 141

1.  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  edilizio  tutti  i
depositi  temporanei  all'aperto  di  materiali,  manufatti,  rottami  ed  automezzi  in
demolizione  nonché  i  depositi  o  parcheggi  di  roulottes,  campers,  case  mobili,
prefabbricati (baracche o box), containers e simili devono essere rimossi;
L'interessato ha l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi e comunque di dare
una decorosa sistemazione all'area liberata dal deposito.

2. Nel caso di depositi permanenti, entro il periodo di cui sopra, gli interessati devono
inoltrare  regolare  domanda  di  concessione,  a  norma  del  presente  regolamento
edilizio.  In  caso  di  inadempienza,  allo  scadere  del  termine  il  deposito  viene
considerato ad ogni effetto quale intervento abusivo.

3.  Nel  caso  in  cui  il  deposito  permanente,  sia  perché  ricade  in  zona  di  valore
ambientate sia per altri insindacabili motivi, non dovesse essere consentito, esso deve
essere rimosso entro un anno dalla data del diniego della concessione o dell'apposita
ingiunzione da parte del Sindaco.
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ART. 142

1.  Nel  caso  di  singole  abitazioni  e/o  fabbricati  dichiarati  antigienici  dal  servizio
sanitario,  il  Sindaco  ha  la  facoltà  di  ingiungere  al  proprietario  di  effettuare  le
necessarie opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per
l'inizio dei lavori.

2.  Nel  caso  di  inadempienza  del  proprietario,  oppure  nel  caso  di  più  abitazioni
antigieniche  in  uno  stesso  fabbricato  od  infine  quando  lo  richiedano  motivi  di
pubblico interesse, l'Amministrazione comunale può includere l'immobile in un Piano
di recupero e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste dall'art. 28 della
legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni.

3.  In  zona agricola  è  ammesso un ampliamento  "una tantum",  per  l'adeguamento
igienico - funzionale, in relazione a comprovate necessità di cui al 1 comma e nei
seguenti limiti:

1) incremento di volume pari al 30% con un massimo di 100 mc.:

-  per unità abitative attuali di superficie netta minore a 90 mq.

2)    incremento di volume pari al 20% con un massimo di 75 mc.:

- per unità abitative attuali di superficie netta minore a 110 mq.

3)    incremento di volume pari al 10% con un massimo di 50 mc.:

- per unità abitative attuali di superficie netta maggiore a 110 mq.

4)   nessun incremento di volume per unità abitative attuali di superficie netta  
superiore a mq. 130.

4. Nel caso in cui non è possibile risanare l'edificio come indicato nel 3 comma, per
motivi tecnici, è ammissibile, entro dieci anni salve proroga dall'entrata in vigore del
presente  Regolamento,  presentare  istanza  di  concessione  per  la  demolizione
successiva ricostruzione, con la conservazione, della volumetria, delle superfici lorde
e  delle  destinazioni  d'uso  preesistenti  e  ciò  indipendentemente  dagli  indici  di
fabbricabilità previsti dal P.R.G. per la zona agricola.
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ART. 143

1. Il mancato rispetto degli obblighi specificamente previsti dal presente regolamento
a carico dei soggetti interessati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.
106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

ART. 144

1. In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente regolamento l'uso di moduli a stampa
predisposti dall'Amministrazione comunale e consentito l'impiego di facsimili, purché
riproducano fedelmente l'originale.

ART. 145

1.  Sono  da  considerarsi  nell'ambito  di  tolleranza  e  non  costituiscono  pertanto
abusività  le  difformità  verificatesi  in  sede  di  costruzione,  a  condizione  che  non
eccedano il 2% del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato.

2. Le tolleranze di cui sopra non devono comportare modifiche alle distanze minime
fra fabbricati  e dai confini prescritti  dalla vigente normativa e all'allineamento dei
fabbricati e per le misure lineari minime e i requisiti minimi di cui alla parte IV e V
del presente regolamento.

ART. 146

l. La pubblicazione del presente Regolamento edilizio deve essere effettuata entro 30
giorni dalla data del provvedimento di approvazione.
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ART. 147

l. Il presente Regolamento edilizio si applica in tutto il territorio comunale; esso entra
in vigore a decorrere del sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nell'albo pretorio del decreto della Giunta regionale di approvazione ed ha efficacia
per tutte quelle costruzioni la cui concessione viene rilasciata successivamente alla
sua entrata in vigore.

2.  Le  nuove  costruzioni,  le  ricostruzioni,  gli  ampliamenti  e  le  trasformazioni  di
immobili  esistenti,.  autorizzati a norma di disposizione precedentemente in vigore,
ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia
e devono adeguarsi. Pertanto, il titolare della concessione, prima di iniziare i predetti
lavori, deve chiedere una nuova concessione.

3. Qualora si tratti, invece, di lavori in corso d'opera o di edifici già esistenti alla data
anzidetta, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della
concessione, salvo in ogni caso per nuovi interventi la facoltà dell'Amministrazione
comunale  di  applicare  le  misure  di  salvaguardia  di  cui  alla  legge n.  1902/1952 e
successive modificazioni, oppure di ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere
estetico ed igienico che fossero ritenuti  indispensabili  per la pubblica igiene ed il
pubblico decoro.

ART. 148

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento edilizio sono abrogate
tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia, ivi comprese quelle
del  Regolamento  comunale  d'igiene,  se  sono  con  esso  incompatibili,  nonché  il
precedente Regolamento edilizio.
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ALLEGATO N. 2

NORME  E  LEGGI  NAZIONALI  DA  OSSERVARE  NEL  PROCESSO
EDILIZIO

Nella redazione dei progetti edilizi deve essere garantita l'osservanza di leggi, norme
e regolamenti  vigenti  e loro successive modificazioni o integrazioni;  nell'esame di
detti  progetti  si  fa  riferimento  alle  disposizioni  vigenti  al  momento  della  loro
presentazione.

L'elenco che segue è da considerarsi indicativo ,e non esaustivo della normativa di
settore vigente, alla quale comunque è necessario fare riferimento ove occorra.

1. NORMATIVA EDILIZIA DI CARATTERE GENERALE

Legge 25 giugno 1865, n. 2359,
Sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

RD 28 aprile 1938, n. 1165
Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 
Protezione delle bellezze naturali.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 
Legge urbanistica.
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DM 7 gennaio 1950
Determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi dell'art. 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408.

Legge 3 novembre 1952, n. 1902
Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.

Legge 21 dicembre 1955, n. 1357
Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani
regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

Legge 18 aprile 1962, n. 167
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e 
popolare. 

Legge 12 marzo 1964, n. 127
Deroga alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario
comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

Legge 29 settembre 1964, n. 847
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle
aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167.

Legge 6 agosto 1967, n. 765
Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

DM 1 aprile 1968
Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori
del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

DM 2 aprile 1968
Limiti  inderogabili  di  densità  '  edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati  e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici  o  riservati  alle  attività  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

DPR 3 agosto 1968, n. 1095
Modifica all'art.  125 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e
modificato con RD 23 giugno 1904, n. 369.

Legge 19 novembre 1968, n. 1187
Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Legge 30 marzo 1971, n. 118
Conversione in legge del  decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili.
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Legge 1 giugno 1971, n. 291
Provvedimenti  per l'accelerazione di procedure in materia  di  opere pubbliche e in
materia urbanistica e per l’incentivazione della attività edilizia.

Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica;  norme
su1l'espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto
1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di
spesa  per  interventi  straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata  e
convenzionata.

DPR 15 gennaio 1972, n. 8
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
e dei relativi personali e uffici.

Legge regionale 5 settembre 1972, n.8
Nonne per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia
Urbanistica e di assetto del territorio

Legge 2 febbraio 1974,n.64
Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche

Legge regionale 22 luglio 1974,n.34
Lottizzazioni a scopo edilizio

DM 5 luglio 1975 (6U n. 190 del 18 luglio 1975)
Modificazioni delle istruzioni ministeri ali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza
minima e ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione.

Legge 22 luglio 1975, n. 382
Nonne sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica 
amministrazione.

Legge 28 gennaio 1977, n. l0
Norme per l’edificabilità dei suoli.

Legge regionale 6 luglio 1977,n.24
Disciplina urbanistico -edilizia nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o
di programma di fabbricazione approvato e nei Comuni i cui strumenti urbanistici
generali sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale
2 aprile 1968,n.1444

DPR 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
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L.R. 12 settembre 1977,n.35
Tabelle parametriche regionali e nonne di applicazione della legge 28 gennaio 1977, 
n.l0, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le 
concessioni edilizie.

DPR 27 aprile 1978, n. 384
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

L.R. 28 luglio 1978,n.35.
Programmi  pluriennali  di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  comunali.  Poteri
sostitutivi in materia di concessione edilizie.

Legge 5 agosto 1978, n. 457 
Norme per l'edilizia residenziale.

Delibera 20 luglio 1979, Comitato Interministeriale Programmazione Economica
Direttive in materia di edilizia rurale

Circolare 26 luglio 1979, n. 9123, Ministero LL.PP
Legge 5 agosto 1978, n. 457. Norme per l'edilizia residenziale pubblica. Programma
edilizia agevolata e convenzionata, art. 38 e art. 41.

Circolare 15 ottobre 1979, n. 109, Ministero LL.PP
Legge  n.  457  del  5  agosto  1978.  ulteriori  precisazioni  per  il  calcolo  dell'altezza
virtuale "K",

Circolare 9 gennaio 1980, n. 20049, Ministero LL.PP
Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai  controlli  sul conglomerato
cementizio adoperato per le strutture in cemento armato.

DL 17 marzo 1980, n. 68 Disposizioni sui consumi energetici.
DM 26 marzo 1980- Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato
normale, precompresso e per le strutture metalliche.

L.R. 2 maggio 1980,n.28
Norme  concernenti  l'abusivismo  edilizio  ed  il  recupero  dei  nuclei  edili  sorti
spontaneamente

DL 8 gennaio 1981, n. 4
Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione
di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

DL 31 gennaio 1981, n. 12
Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.
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Legge 12 marzo 1981, n. 58
Conversione in legge del decreto legge 8 gennaio 1981, n.4,concernente differimento
di  taluni  termini  previsti  in  materia  di  urbanistica  e  nella  realizzazione  di  opere
pubbliche e di edilizia residenziale.

Circolare 23 marzo 1981, n. 92, Ministero LL.PP
Legge 5 agosto 1978, n. 457. Edilizia agevolata. Attestato regionale per interventi di
edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata per le nuove costruzioni.

DM 3 giugno 1981
Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Circolare 9 giugno 1981, n. 16, Ministero LL.PP
Legge 5 agosto 1978, n. 457. Edilizia agevolata. Attestato regionale per gli interventi
di recupero di edilizia pubblica convenzionata agevolata.

DM 20 novembre 1981
Nonne di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.

Circolare 16 gennaio 1982, n. 21/MI.SA, Ministero dell'Interno
DM  20  novembre  1981  "Nonne  di  sicurezza  antincendio  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle autorimesse e simili". Indicazioni esplicative e chiarimenti.

L.R. 28 aprile 1983,n.27
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n.28, che detta nonne 
concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero di. nuclei sorti spontaneamente.

DL 5 ottobre 1983, n. 529
Nonne per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive.

DM 29 gennaio 1985, Ministero LL.PP
Modificazioni  al  DM  19  giugno  1984  concernenti  nonne  tecniche  relative  alle
costruzioni sismiche.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Nonne in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e 
sanatoria delle opere edilizie.

DL 23 aprile 1985, n. 146
Proroga di taluni termini  di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nonne
in  materia  di  controllo  dell'attività  urbanistico  -  edilizia,  sanzioni,  recupero  e
sanatoria delle opere abusive.

L.R. 21 maggio 1985,n.76
Modifiche ed integrazione della legge regionale 2 maggio 1980, n.28 ed adeguamento
alla legge 28 febbraio 1985, n.47.

DM 19 luglio 1985
Approvazione dei modelli della domanda di concessione edilizia o autorizzazione in
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sanatoria  di  cui  alla  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  recante  nonne  in  materia  di
controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive.

DM 27 luglio 1985
Nonne  tecniche.  per  l'esecuzione  delle  opere  in  cemento  armato  normale  e
precompresso e per le strutture metalliche.

Circolare 30 luglio 1985, n. 3357/25, Ministero LL.PP
Legge 28 febbraio 1985, n. 47; DL 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21
giugno 1985, n. 298; DL 22 luglio 1985, n. 356: Nonne in materia  di recupero e
sanatoria delle opere abusive. Opere interne.

DM 12 settembre 1985
Modificazione al DM 19 luglio 1985, che. ha approvato i modelli delle domande di
concessione edilizia o autorizzazione in sanatori a di cui alla legge 28 febbraio 1985,
n.  47,  recante  norme  in  materia  di  controllo  dell'attività  urbanistico  -  edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

DM 20 settembre 1985
Modificazioni al DM 15 maggio 1985 recante disposizioni per gli accertamenti da 
eseguirsi ai fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, comma quarto).

Circolare 25 ottobre 1985, n. 412/17360, Ministero delle Finanze
Legge 28 febbraio 1985, n. 47. DL 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 
giugno 1985, n. 298. Sanatoria delle opere abusive eseguite da terzi su aree di 
proprietà dello Stato e delle opere interne realizzate in immobili statali.

Circolare 29 ottobre 1985, n. 449825, Ministero LL.PP Legge 28 febbraio 1985, 
n. 47, art. 35.
Procedimento per la sanatoria delle opere abusive

Circolare  30  ottobre  1985,  D.  50,  ANAS  -  Legge  28  febbraio  1985,  n.  47  e
successive modifiche ed integrazioni:
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e 
sanatoria delle opere abusive.

DL 20 novembre 1985, n. 656
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Legge 24 dicembre 1985, n. 780
Conversione in legge del DL 20 novembre 1985, n. 656, concernente disposizioni
urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Circolare 18 luglio 1986, n. 3466/25, Ministero LL.PP
Art. 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Opere interne realizzate prima dell'entrata
in vigore della legge.
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DM 30 luglio 1986
Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici.

Circolare 9 settembre 1986, n. 06927-26, Presidenza Consiglio dei Ministri 
Circolare esplicativa in materia di coordinamento delle norme sul recupero e la 
sanatoria di abusi edilizi e sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

DM 9 gennaio 1987
Nonne tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento.

DM 20 giugno 1987
Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione

del contributo di concessione edilizia.

L.R. 2 luglio 1987,n.36 
Norme in materia di attività urbanistico- edilizia e snellimento delle procedure.

DM 15 luglio 1987, n 316
Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

Circolare 1 settembre 1987, n. 29010, Ministero LL.PP
Legge 5 novembre 1971, n. 1086. DM 27 luglio 1985.
Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in 
particolare. 

DM 20 novembre 1987
Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento.

DM 3 dicembre 1987
Norme  tecniche  per  la  progettazione,  esecuzione  e  collaudo  delle  costruzioni
prefabbricate.

DL 12 gennaio 1988, n. 2
Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive.

DM 18 gennaio 1988
Linee di inquadramento della normativa tecnica nazionale per l'edilizia residenziale.

Legge 13 marzo 1988, n. 68
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  DL:12  gennaio  1988,  n.  2,  recante
modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive.
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DM 13 aprile 1988
Modalità per il rimborso del credito per erroneo o maggior versamento dell'oblazione
in favore quel richiedente la concessione edilizia in sanatoria.

DM 17 giugno 1988, n. 248
Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli   dettaglio.

DM 17 ottobre 1988
Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.

DM 26 ottobre 1988
Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici fino al 9 maggio 1989, ai
fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

Legge 13 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche negli edifici privati.

Legge 24 marzo 1989,n.122
Disposizioni  in  materia  di  parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree  urbane
maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune nonne del testo unico sulla
disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n.393

DM 14 giugno 1989, n. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai
fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Circolare 22 giugno 1989, D. 1669/UL Circolare esplicativa della legge 9 gennaio
1989, n. 13.

L.R. 4 dicembre 1989,n.74
Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
ed attrezzature  di proprietà  della  Regione,  province,  comuni,  comunità  montane e
loro consorzi.

L.R. 9 marzo 1990,n.27
Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici 
destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi 
importanza storica, artistica od archeologica.

L.R. l0 aprile 1990,n.40
Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero
del patrimonio edilizio esistente.
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L.R. 21 novembre 1990,n.86
Modifiche  ed  integrazioni  della  legge  regionale  6  luglio  1977,  n.24,  concernente
misure di salvaguardia in materia urbanistica.

Legge 17 febbraio 1992,n.179
Norme per l'edilizia residenziale pubblica

D.L.gt 30 aprile 1992,n.285 
Nuovo codice della strada

DPR 16 dicembre 1992,n.495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

DPR 26 aprile 1993
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del DPR 16
dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada)

DL. 5 ottobre 1993,N.398
Disposizione per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per 
la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Legge 4 dicembre 1993,n.493.
Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398,
recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione
e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Circ.Lazio Ass.to Urbanistica, territorio e Tutela Ambientale
Richiesta dell'autorizzazione prevista dall'art.7 della legge 29 giugno 1939, n.1497:
documentazione e corredo (L.R. 16 marzo 1982,n.13)

Circ.Lazio Ass.to Urbanistica, territorio e Tutela Ambientale
Domande dirette ad ottenere il parere ai sensi dell'art.32 della legge 28 febbraio 1985,
n.47  ai  fini.  del  rilascio  dell'autorizzazione  o  concessione  in  sanatoria  per  opere
realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno
1939, n.1497

Legge 28 gennaio 1994, n.85
Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n.179 DL.

D.P.R. 22 aprile 1994, n.425
Regolamento recante disciplina dei provvedimenti. di autorizzazione all'abitabilità, di
collaudo statico e di iscrizione al catasto.

D.L. 25 novembre 1994, n.649
Misure  urgenti  per  il  rilancio  economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici  e
dell'edilizia privata.
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D.L. 30 novembre 1994,n.660
Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.

Decreto Ministero LL.PP. 1 dicembre 1994
Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, comma 5 del
decreto  legge  5 ottobre  1993,  n.398,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  4
dicembre 1993, n.493.

Decreto Ministero LL.PP. 21 dicembre 1994
Programmi  di  riqualificazione  urbana  a  valere  sui  finanziamenti  di  cui  all’art.2,
comma  2,  della  legge  17  febbraio  1992,  n.  179  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni 

Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Decreto legge 26 gennaio 1995, n. 28
Interventi in materia di trasporti e di parcheggi

Decreto Legge 27 marzo 1995, n.88
Misure  urgenti  per  il  rilancio  economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici  e
dell’edilizia privata

Decreto Legge 26 maggio 1995, n. 193
Misure  urgenti  per  il  rilancio  economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici  e
dell’edilizia privata

2. NORMATIVA IGIENICO – EDILIZIA DI CARATTERE GENERALE 

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Allegato C –
Legge sulla sanità pubblica

Regolamento 6 settembre 1874, n. 2120
Per l’esecuzione della legge sulla sanità pubblica

Legge 22 dicembre 1888 n. 5849
Per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica

RD 10 Febbraio 1889 n. 5921 (Serie 3°)
Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale

RD 9 ottobre 1889 n. 6442
Che approva il regolamento per l’applicazione della legge sulla tutela dell’igiene e
della sanità pubblica

Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896
Compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato
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RD 4 Maggio 1898, n. 164
Che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale

RD 3 Febbraio 1901, n.45
Regolamento generale sanitario

RD 1 agosto 1907, n.636
Che approva il testo unico delle leggi sanitarie

RD 4 Febbraio 1915, n.148
Che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale

RDL 13 agosto 1926, n. 1605
Obbligatorietà delle concimaie

Legge 23 giugno 1927, n. 1155
Conversione in legge del RDL 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l’obbligatorietà
delle concimaie

DM 20 maggio 1928
Norme obbligatorie  per  l’attuazione  della  legge 29 marzo 1928,  n.858 contenente
disposizioni per la lotta contro le mosche.

RDL 1 dicembre 1930, n. 1682
Norme riguardanti l’obbligatorietà delle concimaie.

Legge 25 giugno 1931, n. 925
Conversione in legge del RDL 1 dicembre 1930, n.1682, che reca norme riguardanti 
l’obbligatorietà delle concimaie.

RD 3 marzo 1934, n. 383
Testo unico della legge comunale e provinciale.

RD 27 luglio 1934, n.1265 
Testo unico delle leggi sanitarie:

RD 2 maggio 1940, n. 1045
Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione.

DL 12 luglio 1945, n. 417
Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Legge 9 agosto 1953, u. 640
Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

D.Lgt  31 luglio 1945, n. 446
Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
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Legge 4 dicembre 1956, n. 1428
Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di
guerra.

Legge 17 ottobre 1957, n. 983
Modifica dell'art 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei
cimiteri.

Legge 13 marzo 1958, n. 296 
Costituzione del Ministero della Sanità.

Legge 30 luglio 1959, n. 595
Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.

DPR 11 febbraio 1961, n. 257
Disciplina  degli  organi consultivi  del Ministero della  Sanità  e dell'Ufficio medico
legale.

DPR 11 febbraio 1961, n. 264
Disciplina  dei  servizi  e  degli  organi  che  esercitano  la  loro  attività  nel  campo
dell'igiene e della sanità pubblica.

Legge 30 aprile 1962, n. 283
Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato  con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:  disciplina  igienica  della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Legge l0 agosto 1964, n. 717
Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di 
progetti per la costruzione di opere igieniche.

Legge 30 marzo 1971, n. 118
Conversione in legge del  decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in
favore dei mutilati e invalidi civili.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 
Assistenza sanitaria e ospedaliera.

DPR 15 gennaio 1972, n. 8
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia  di  urbanistica  e  di  viabilità,  acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse
regiiona1e e dei relativi personali ed uffici.

Legge 27 maggio 1975, n. 166
Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.
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DM 5 luglio 1975
Modificazioni alle Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza 
minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione.

Legge 22 luglio 1975, n. 382
Norme  sull'ordinamento  regionale  e  sulla  organizzazione   della  pubblica
amministrazione.

DPR 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

DPR 27 aprile 1978, n. 384
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
Istituzione del servizio sanitario nazionale.

DPR 26 marzo 1980, n. 327
Regolamento  di  esecuzione  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e  successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande.

DPR 8 giugno 1982, n. 503
Attuazione delle difettive CEE 00. 71/118, 75/431, 78/50 e 77/27 (AlI. 1: Condizioni
di igiene relative ai macelli Requisiti di igiene per i laboratori di sezionamento Igiene
del personale, dei locali, delle attrezzature e degli utensili).

DPR l0 settembre 1982, n. 889
Attuazione  delle  direttive  comunitarie  n.  72/462 e 77/96 (AlI.  A:  Requisiti  per  il
riconoscimento  dei  macelli  Requisiti  per  il  riconoscimento  dei  laboratori  di
sezionamento  Requisiti  per  il  riconoscimento  dei  depositi  frigoriferi,  Igiene  del
personale, dei locali e delle attrezzature).

Legge regionale 9 novembre 1984, n. 48 
Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale
pubblica.

DPCM  10 agosto 1987
Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.  6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale.

DPCM  27 dicembre 1988
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione 
del giudizio di compatibilità di cui all'art 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate 
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ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377.

Legge 13 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche negli edifici privati.

DM 14 giugno 1989, n. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai
fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Circolare 22 giugno 1989, n.1669/UL
Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

3.  NORMATIVA  DI  CARATTERE  GENERALE  RELATIVA  AGLI
AMBIENTI  DI  LA VORO

DM Int. 21 aprile 1895,
Che approva l'elenco delle industrie insalubri compilato dal Consiglio Superiore di
Sanità.

RD 18 giugno 1899, D. 230,
Che approva il Regolamento generale relativo alla prevenzione degli infortuni nelle
imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80.

DM 14 marzo 1903
Approvazione d’aggiunte all'elenco delle industrie insalubri contemplate nel DM 21
aprile 1895.

DM 12 luglio 1912,
Che approva l'elenco delle industrie insalubri in riguardo alloro isolamento.

DM 15 ottobre 1924
Modificazioni all'elenco delle industrie insalubri.

DM 26 febbraio 1927
Inclusione  delle  raffinerie  degli  olii  che  non  abbiano  impianti  per  impedire  le
esalazioni fetide nell'elenco delle industrie insalubri.

RD 14 aprile 1927, n. 530
Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro. 

Legge 12 febbraio 1955, n. 51
Delega  al  potere  esecutivo  ad  emanare  nonne  generali  e  speciali  in  materia  di
prevenzione degli infortuni e d’igiene del lavoro.
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DPR 19 marzo 1955, n. 520
Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.

DPR 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Legge 19 dicembre 1952, n. 2390
Riorganizzazione giuridica dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul
lavoro.

DPR 18 dicembre 1954, n. 1512
Approvazione dello Statuto dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul
lavoro.

DPR 7 gennaio 1956, D. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  nelle costruzioni.

DPR 19 marzo 1956, n. 302
Norme  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  integrative  di  quelle  generali
emanate con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547.

DPR 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro.

DPR 20 marzo 1956, n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

DPR 20 marzo 1956, n. 321
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria 
compressa.

DPR 20 marzo 1956, n. 322
Norme per la  prevenzione  degli  infortuni  e  l’igiene  del  lavoro nell'industria  della
cinematografia e della televisione.

DPR 20 marzo 1956, n. 323
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.

DM 28 luglio 1958
Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.

DM 12 settembre 1958 
Istituzione del Registro Infortuni.

DM 12 marzo 1959
Presidi medico chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo.
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DPR 26 maggio 1959, n. 689
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli
incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco.

DM 12 settembre 1959
Attribuzione  dei  compiti  e  determinazione  delle  modalità  e  delle  documentazioni
relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro.

DPR 28 luglio 1960, n. 1146
Modificazioni allo Statuto dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni.

DM 9 agosto 1960
Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru
di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Legge 31 dicembre 1962, n.1860 
Impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 26 luglio 1963
Riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza emanato ai sensi 
dell'art. 395, ultimo comma, del DPR 27 aprile 1955, n. 547 Società Como di Napoli 
Rallentamento idraulico.

DPR 13 febbraio 1964, n. 185
Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni 
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
dell'energia nucleare. .

DM 22 febbraio 1965
Attribuzione all'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni dei compiti relativi
alle  verifiche  dei  dispositivi  e  delle  installazioni  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

DM 13 luglio 1965
Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte
dell'Ente  Nazionale  per  la  Prevenzione  degli  Infortuni  delle  installazioni  e  dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a
terra. 

DPR 30 dicembre 1965, n. 1704
Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico
dell'energia nucleare.

Legge 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

DM 3 novembre 1967
Inclusione delle fabbriche di piombo tetraetile ed omologhi nell'elenco delle industrie
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insalubri di prima classe.

Legge 1 marzo 1968, n. 186
Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,  apparecchiature,  macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.

DM 6 giugno 1968
Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della
protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

DM 2 settembre 1968
Riconoscimento  d’efficacia  d’alcune  misure  tecniche  di  sicurezza  per  i  ponteggi
metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel DPR 7 gennaio 1956, n. 164.

DM 21 maggio 1969
Rinnovo dei termini di scadenza delle deroghe di carattere generale all'applicazione
d’alcune disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

Legge 19 dicembre 1969, n.l008
Modifica  alla  legge 31 dicembre  1962, n.  1860, sull'impiego pacifico  dell'energia
nucleare.

DM 12 febbraio 1971
Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

DPR 15 aprile 1971, n. 322
Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  13  luglio  1966,  n.  615,  recante
provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico,  limitatamente  al  settore  delle
industrie.

Circolare 23 settembre 971, n. 162, 
Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica

DM 12 febbraio 1971
Nuovo elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi 
sanitarie.

Circolare 2 luglio 1973, n.l05, Ministero della Sanità
Standards d’accettabilità per effluenti urbani e industriali e criteri d’applicazione.

Legge 10 maggio 1976, n. 319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

DL l0 agosto 1976, n. 544
proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Legge 8 ottobre 1976, n. 690
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544,
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concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio
1976, n. 319, recante nonne per la tutela delle acque dall'inquinamento.

DM 23 dicembre 1976
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Circolare 29 dicembre 1976, n. 85, del Comitato dei Ministri, di cui agli articoli  
2 e 3 della legge 10  maggio 1976, n.319
Applicazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319, e 8 ottobre 1976, n. 690.

Delibera 4 febbraio 1977, Min. LL.PP Comitato dei Ministri per la tutela delle 
acque dall'inquinamento
Criteri, metodologie e norme  tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e),
della  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  recante  nonne  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento.

DM 27 marzo 1979
Riconoscimento d’efficacia di un nuovo sistema di sicurezza, ai sensi dell'art. 395 del
DPR 27 aprile 1955, n. 547.

Legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33 
Tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Circolare  20 gennaio 1982,  n.  13,  Ministero  del  Lavoro e Previdenza  Sociale
Sicurezza  nell'edilizia:  sistemi  e  mezzi  anticaduta,  produzione  e  montaggio  degli
elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti.

DPR 8 giugno 1982, n. 524
Attuazione  della  direttiva  CEE n.  77/576 per  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri  in  materia  di
segnaletica  di  sicurezza  sul  posto  di  lavoro  e  della  direttiva  CEE n.  79/640  che
modifica gli allegati della direttiva suddetta.

DPR 21 luglio 1982, n. 675
Attuazione della direttiva CEE n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di
protezione.

DPR 21 luglio 1982, n. 727
Attuazione della direttiva CEE n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato in "atmosfera esplosiva".

DM 2 agosto 1984
Norme e specificazioni  per la formulazione del  rapporto di  sicurezza ai  fini  della
prevenzione  incendi  nelle  attività  a  rischio  d’incidenti  rilevanti  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 novembre 1983.
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DM 5 ottobre 1984 .
Attuazione della direttiva CEE. n. 47 del 16 gennaio 1984" che adegua al progresso
tecnico  la  precedente  direttiva.  CEE n.  196 deL 6  febbraio  1979,  concernente  il
materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosive già recepita
con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675.

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 1985
Effettuazione  del  censimento  delle  attività  industriali  comportanti  il  rischio
d’incidenti  rilevanti,  rientranti  nel  campo  d’applicazione  della  direttiva  n.
82/501/CEE del 24 giugno 1982.

DPCM 18 dicembre 1985
Istituzione del Comitato di coordinamento delle attività. in materia di sicurezza nel
settore industriale.

DM 11giuguo 1986
Modificazioni.al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante norme e specificazioni
per 1a.formulazionedel rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle
attività,  a  rischio  d’incidenti  rilevanti  dì  cui  al  decreto  ministeriale  16  novembre
1983.

Circolare 10 luglio 1986, n.  45  Ministero Sanità 
Piano d’interventi e misure tecniche per l’individuazione ed eliminazione del rischio
connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri
pubblici e privati.

DM 2 marzo 1987 .
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 deL testo unico delle leggi sanitarie.

DM 28. novembre 1987, n. 588
Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406,
n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, D. 85/408, n  84/537 e n. 85/409 relative al metodo di
l1lÌS1.1m  del  rumore,  nonché  al  livello  sonoro  o  di  potenza  acustica  di
motocompressori, gru 3.. torre, gruppi elettrogeni di saldatura gruppi elettro geni e
martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e
d’ingegneria civile.

DPR 17 maggio 1988, n. 175 .
Attuazione della direttiva. CEE n. 82/501,  relativa ai rischio  d’incidenti rilevanti
connessi con  attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DM 9 luglio 1988
Modificazioni al DM 16 novembre 1983, concernente: "Elenco delle attività soggette,
nel  campo  dei  rischi  d’incidenti  rilevanti,  all'esame  degli  Ispettori  regionali  o
interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29
luglio 1982, n. 577".
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D.Lgt  25 gennaio I992 n. 77 .
Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi d’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

Legge 27 marzo 1992,n.257 
Cessazione dell'impiego dell'amianto.

DM 5 settembre 1994
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del testo unico delle leggi sanitarie.

DM 6 settembre 1994
Normative  e  metodologie  tecniche  d’applicazione  dell'art.6,comma  3,e  dell'art.12,
comma  2,della  legge  27  marzo  1992,n.257,  relativa  alla  cessazione  dell'impiego
dell'amianto.

4.  NORME  RELATIVE  ALLA  TUTELA  DALL’  INQUINAMENTO  DEL
SUOLO  DELL' ACQUA  E DELL'ATMOSFERA

Legge 20  marzo 1941, n. 366
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Legge 4 febbraio 1963, n. 129
Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative 
norme d’attuazione.

Legge 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

DPR 24 ottobre 1967, n. 1288
Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  13  luglio  1966,  n.  615,  recante
provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico,  limitatamente  al  settore  degli
impianti termici 

DM 23 novembre 1967
Ripartizione dei comuni interessati  alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico
nelle zone di controllo 'A" e "B" previste dall'art.  2 della legge 13 luglio 1966, n.
615.

DPR 3 agosto 1968, n. 1255
Regolamento  concernente  la  disciplina  della  produzione,  del  commercio,  della
vendita di fito farmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

DM 14 luglio 1970
Determinazione  dei  valori  delle  attività  totali,  delle  concentrazioni  dei  nuclidi
radioattivi e delle intensità di dose d’esposizione al di sotto dei quali non si applicano
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  91,  92,  93,  94,  98,  102 e  105 del  decreto  del
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Presidente della Repubblica 13..febbraio 1964, n. 185.

DPR 22 dicembre 1970, n. 1391
Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  13  luglio  1966,  n.  615,  recante
provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico,  limitatamente  al  settore  degli
impianti termici.

DM 11 gennaio 1971
Trasferimento ed inclusione di comuni interessati alla prevenzione dell'inquinamento
atmosferico nelle zone di controllo “A" e "B" previste dall'art. 2 della legge 13 luglio
1966, n. 615.

DM 12 febbraio 1971
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TU leggi sanitarie.

DPR 15 aprile 1971, n. 322
Regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  13  luglio  1966,  n.  615,  recante
provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico,  limitatamente  al  settore  delle
industrie.

Circolare Ministero della Sanità n. 162 del 23 settembre 1971 concernete il DM 
12 febbraio 1971
Nuovo elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TU leggi sanitarie 1934.

Legge 11 novembre 1975, n. 584
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Legge l0 maggio 1976, n. 319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

DM 18 maggio 1976
Disposizioni  in  ordine agli  impianti  di  condizionamento  e ventilazione di  cui alla
legge 11 novembre  1975,  n.  584,  concernente  il  divieto  di  fumare  in  determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Circolare Ministero Sanità 5 ottobre 1976, n. 69,
Concernente  il  divieto  di  fumare  in  determinati  locali  e  sui  mezzi  di  trasporto
pubblico.

Legge 8 ottobre 1976, n. 690
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544,
concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio
1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Circolare Comitato Ministri 29 dicembre 1976, n. 85,
Per  l'applicazione  delle  leggi  l0  maggio  1976,  n.  319,  e  8  ottobre  1976,  n.  690,
recante disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Delibera 4 febbraio 1977, Min. LL.PP. Comitato dei Ministri per la tutela delle 
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acque dall'inquinamento
Criteri, metodologie e norme tecniche di cui all’2, lettere b), d) ed e) della legge 10
maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Circolare 27 aprile 1977, n. 33, del Ministero della Sanità DGSIP Div. IV 
Controllo e sorveglianza delle caratteristiche di qualità dell'acqua potabile.

DM 4 agosto 1977
Livelli di contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo, delle sostanze alimentari e
delle bevande al di sopra dei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del
DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Parere Min. Sanità 11 agosto 1977 
Installazione di parafulmini radioattivi.

DM 13 maggio 1978 
Radiazioni ionizzanti

Circolare  2  dicembre  1978,  n.102,  del  Ministero  della  Sanità  DGSIP Div.1V
Disciplina  igienica  concernente  le  materie  plastiche  e  gomme  per  tubazioni  ed
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare.

Legge 24 dicembre 1979, n. 650
Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319,
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Delibera 8 maggio 1980, Comitato Interministeriale Tutela Inquinamento Nuovi
criteri  per la determinazione della somma di cui all'art.  18 della  legge 10 maggio
1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Delibera 8 maggio 1980, Comitato Interministeriale Tutela Inquinamento 
Definizione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979,
n. 630, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili. .

Delibera 30 dicembre 1980 - Ministero LL.PP. - Comitato Interministeriale per 
la tutela delle acque dall'inquinamento
Direttive  per  la  disciplina  degli  scarichi  delle  pubbliche  fognature  e  degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

DL 4 novembre 1981, n. 620
Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

DM 19 novembre 1981
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TU Leggi Sanitarie.

DL 30 dicembre 1981, n. 801
Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
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Legge 5 marzo 1982, n. 62
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  DL  30  dicembre  1981,  n.  801,
contenente provvedimenti urgenti in materia d’inquinamento delle acque.

DPR 3 luglio 1982, n. 515
Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque 
superficiali destinate alla produzione d’acqua potabile.

DPR 10 settembre 1982, n. 915
Attuazione delle direttive CEE n. 75/A42 relativa ai rifiuti,  n. 76/403 relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei polic1orotrifenili e n. 78/3119 relativa ai rifiuti
tossici e nocivi.

Legge regionale 15 settembre 1982,n.41
Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature degli insediamenti civili .

DM 15 febbraio 1983
Disposizioni relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle
analisi delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idricopotabile.

DPCM 28 marzo 1983
Limiti  massimi  d’accettabilità  delle  concentrazioni  e  d’esposizione  relativi  ad
inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.

GU n . 91 del 2 aprile 1983 - Comitato Interministeriale per la tutela acque
Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci
superficiali,  nonché  criteri  metodologici  per  la  formazione  e  l'aggiornamento  dei
catasti delle stesse acque destinate alla produzione d’acqua potabile.

Legge regionale 15 maggio 1983,n.34 .
Modifiche e integrazione alla legge regionale 15 settembre 1982, n.41, Disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature degli insediamenti civili .

Decreto 9 febbraio 1984, Ministero della Sanità
Restrizioni in materia d’immissioni sul mercato e d’uso di talune sostanze e preparati
pericolosi, in attuazione delle direttive comunitarie.

Delibera 27 luglio 1984, Comitato Interministeriale Smaltimento Rifiuti 
Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, 
concernente lo smaltimento dei rifiuti.

Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (GU 13 settembre 1984,
n. 253).

DPCM 8 febbraio 1985
Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

DL 25 novembre 1985, n. 667
Provvedimenti urgenti per contenimento di fenomeni d’eutrofizzazione.
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Delibera  7  gennaio  1986,  Comitato  Interministeriale  Tutela  Inquinamento
Integrazione  dei  criteri  d’attuazione  del  terzo  comma  dell'art.  11  della  legge  l0
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento. Scarichi in mare libero.

Legge 24 gennaio 1986, n. 7
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 novembre 1985, n. 667, recante
provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni d’eutrofizzazione.

DM 1 febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio d’autorimesse e simili.

Ordinanza 8 aprile 1986, n. 718, Ministero Protezione Civile
Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Ordinanza Ministeriale 28 aprile 1986, n. 727
Disposizione per la realizzazione degli interventi d’emergenza sul territorio inquinato
dai rifiuti tossici e nocivi.

Ordinanza Ministero della Sanità 26 giugno 1986
Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della Crocidolite e dei prodotti che
la contengono.

Circolare 1 luglio 1986, n. 42, Ministero della Sanità
Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 
relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite
e di taluni prodotti che la contengono. .

Legge 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Circolare Ministero della Sanità l0 luglio 1986, n. 45
Piano d’interventi e misure tecniche per l’individuazione ed eliminazione del rischio
connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri
pubblici e privati.

Delibera 14 luglio 1986 Comitato interministeriale  di cui all'art.5  del DPR l0
settembre 1982, n.915
Modificazioni e integrazioni alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del
DPR 10 settembre 1982, concernente lo smaltimento dei rifiuti.

Circolare  9  settembre  1986,  n.  06927/26,  Presidenza  Consiglio  dei  Ministri
Circolare  esplicativa  in  materia  di  coordinamento  delle  nonne  sul  recupero  e  la
sanatoria d’abusi edilizi e sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

Legge regionale 28 novembre 1986, n. 42
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante
nonne sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
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che  non  recapitano  nelle  pubbliche  fognature.  Provvedimenti  per  il  contenimento
dell’eutrofizzazione.

Legge regionale 11 dicembre 1986,n.53
Nonne sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915,
e della legge29 ottobre 1987, n. 441.

Delibera consiglio regionale 11 dicembre 1986 ,n.277 
Approvazione del piano dei rifiuti

DL 31 dicembre 1986, n. 924
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Circolare Ministeriale 3 febbraio 1987, n. 2
Direttive  agli  organi  regionali  per  l'esecuzione  di  controlli  sulla  radioattività
ambientale.

DM 2 marzo 1987
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

DPR 19 giugno 1987, n.306
Regolamentazione per l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Circolare 27 luglio 1987, n. 3035/SI/ C
Indagine sugli impianti di depUTaZione delle acque reflue.

DPCM  10 agosto 1987
Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientate di cui all'art. 6 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del ministero dell'ambiente e nonne in 
materia di danno ambientale.

Legge 29 ottobre 1987, n. 441 .
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 agosto 1987, n. 361, recante 
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

DM 28 dicembre 1987, n. 559
Criteri per l'elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1 ter,
comma 1, del DL 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29
ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Regolamento regionale del 14 gennaio 1988 .
Regolamento  delle  procedure  per  l'istruttoria  delle  domande  d’autorizzazione  ad
esercitare attività di smaltimento di rifiuti.

DPR 24 maggio 1988, n. 203
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti
nonne in materia  di  qualità  dell'aria,  relativamente a specifici  agenti  inquinanti,  e
d’inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
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DPR 24 maggio 1988, n. 215
Attuazione della  direttiva CEE n.  85/467 recante  sesta  modifica (PCBIPCT) della
direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia
d’immissione sul mercato e d’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DPR 24 aggio 1988, n. 216
Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti,  rispettivamente, la
quinta  e  la  settima  modifica  (amianto)  della  direttiva  CEE  n.  76/769  per  il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia d’immissione sul mercato e d’uso di
talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.

DPR 24 maggio 1988, n. 217
Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità  per  gli  scarichi  di  talune  sostanze  pericolose  che  figurano  nell'elenco  I
dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183.

DPR 24 maggio 1988, n. 236 .
Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DM 14 luglio 1988
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate 
al consumo umano.

DL 9 settembre 1988, n. 397
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

DM 22 settembre 1988
Censimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 9 settembre 1988, n. 397, 
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Legge 9 novembre 1988, n. 475
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9 settembre 1988, n. 397, recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Legge regionale 16 novembre 1988, n.71
Modifica  L.R.  30/1984:Tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  impianti  di
depurazione.
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DPCM 27 dicembre 1988
Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e  la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate
ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377.

DM 8 maggio 1989, Ministero dell'Ambiente
Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di ta1uni inquinanti  originati  dai grandi
impianti di combustione.

Legge 18 maggio 1989, n. 183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Decreto 25 maggio 1989
Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi 
urbani.

DL 14 giugno 1989, n. 229
Misure  urgenti  per  il  miglioramento  qualitativo  e  per  la  prevenzione
dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Legge regionale 17 luglio 1989,n.48
Delega alle province di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini
della protezione della salute e dell'ambiente

D.M. Ambiente 26 gennaio 1990
Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche
per il loro stoccaggio, trasporto e trattamento.

DPCM 1 marzo 1991
Norme per la limitazione dei rumori.

Ordinanza Ministero Ambiente 28 dicembre 1991
Disposizioni  attuative  in  tema  di  prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  ed
acustico,  delle  ordinanze  20  novembre  1991  dei  Ministri  dell'Ambiente  e  per  i
problemi delle aree urbane.

Decreto 29 maggio 1991 .
Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti.

DPCM 7 giugno 1991,n.308
Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, 
tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica l0 settembre 
1982,n.915.

DM. 12 novembre 1992. Ministero dell'ambiente.
Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone
urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
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Circolare Ministero Sanità 30 ottobre 1989,n.26
Apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili.

DM. 21 dicembre 1990,n.443 
Trattamento domestico acque potabili.

DM. 26 marzo 1991
Norme tecniche per acque destinate al consumo umano.

DM 1 luglio 1991
Deroghe caratteristiche qualità acque consumo.

DM 20 gennaio 1992
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate 
al consumo umano.

D.L.gt  12 luglio 1993,n.275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

D.L.gt. 15 novembre 1993,n.507 .
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche  affissioni,  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  dei
comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell'aTtA della legge 23 ottobre 1992, nA21, concernente il riordino della
finanza territoriale.

D.P.G.R. 96/93
Prevenzione in materia d’inquinamento atmosferico

Legge 5 gennaio 1994, n.36 
Disposizioni in materia di risorse idriche.

Legge 5 gennaio 1994, n.37
Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, e delle altre 
acque pubbliche.

5. NORME  RELATIVE  ALL’EDILIZIA  OSPEDALIERA  E  PRESIDI
SANITARI  PUBBLICI E PRIVATI

D.C.G. 20 Luglio1939
Istruzioni per le costruzioni ospedaliere.

DPR 13 febbraio 1964, n. 185
Sicurezza  degli  impianti  e  protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e  delle  popolazioni
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia
nucleare.
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DM 14 luglio 1970
Determinazione  dei  valori  delle  attività  totali,  delle  concentrazioni  dei  nuclidi
radioattivi  e  delle  intensità.  di  dose  d’esposizione  al  di  sotto  dei  quali  non  si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 91, 92, 93, 94, 98, 102 e 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Legge 30 marzo 1971, n. 118
Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. S, e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 1 giugno 1971, n. 291
Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia d’opere pubbliche ed in 
materia urbanistica e per l’incentivazione dell'attività edilizia.

Circolare Min. LL. PP. 22 novembre 1974, n.13011
Requisiti  fisico  tecnici  per  le  costruzioni  edilizie  ospedaliere.  Proprietà  termiche,
idrometriche, di ventilazione e d’illuminazione. 

DM 5 agosto 1977
Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private.

DPR 27 aprile 1978, n. 384
Regolamento d’attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

DPCM  10 febbraio 1984
Indirizzo  e  coordinamento  dell'attività  amministrativa  delle  regioni  in  materia  di
requisiti  minimi  di  strutturazione,  di  dotazione  strumentale  e  di  qualificazione
funzionale  del  personale  dei  presidi  che  erogano  prestazioni  di  diagnostica  di
laboratorio.

Circolare l0 luglio 1986, n. 45
Piano d’interventi e misure tecniche per l’individuazione ed eliminazione del rischio
connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri
pubblici e privati.

DPCM 27 giugno 1986
Atti d’indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia
di requisiti delle case di cura private.

DM 27 giugno 1986
Proroga  al  termine  per  l'adeguamento  delle  case  di  cura  private  alle  prescrizioni
contenute nel DM 5 agosto 1977.

DM 23 dicembre 1987, n. 566
Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni 
contenute nel DM 5 agosto 1977.
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Legge regionale 31 dicembre 1987, n.64.
Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private.

DPCM 2 marzo 1990
Differimento termine per l'adeguamento da parte delle regioni alle prescrizioni sui 
requisiti delle case di cura private.

DM 16 giugno 1990. Ministero Sanità
Classificazione delle case di cura convenzionate nelle fasce funzionali A, B e C.

Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 21.
Proroga  del  termine  di  cui  all'art.  58  L.R..  31  dicembre  1987,  n.64:  Norme  per
l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private.

Circolare 30 aprile 1993 n.15 -Ministero Sanità
Sicurezza dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei presidi sanitari.

D.L. 2.10.1993 n.396
Disposizioni in materia d’edilizia sanitaria.

Legge 4 dicembre 1993 n. 492 .conv.dI 396
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 2.10.1993, n.396, recante
disposizioni in materia d’edilizia sanitaria.

6. NORME RELATIVE ALL' EDILIZIA SCOLASTICA

DM 4 maggio 1925
Approvazione delle nonne per la compilazione dei progetti d’edifici scolastici.

RD 27 maggio 1940, n. 875
Approvazione di nuove nonne per la compilazione dei progetti d’edifici scolastici per 
le scuole elementari e preelementari.

Circolare 13 novembre 1941, n. 45, del Ministero dei Lavori Pubblici
Direttive  per  la  compilazione  dei  progetti  edilizi  delle  Scuole  industriali  medie  e
superiori e d’altre Scuole d’istruzione tecnica.

DPR 1 dicembre 1956, n.1688
Approvazione di nuove nonne per la compilazione dei progetti d’edifici ad uso delle 
scuole elementari e materne.

Circolare 10 agosto 1957, n. 2308, del Ministero dei Lavori Pubblici
Istruzioni  tecniche  sull'applicazione  delle  "nuove  nonne  per  la  compilazione  dei
progetti d’edifici ad uso delle scuole elementari e materne" approvate con il DPR n.
1688 del 1 dicembre 1956.
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Circolare 16 giugno 1958, n. 196, Ministero Pubblica Istruzione 
Piccola edilizia scolastica rurale.

Legge 26 gennaio 1963, n. 47
Nonne relative all’edilizia scolastica prefabbricata.

Circolare 29 settembre 1964, n. 3930, del Ministero dei Lavori Pubblici
a) Rapporti fra Amministrazioni statali e comunali;
b) Dimensionamento delle attrezzature scolastiche nei piani di zona;
c) Rilevamento dei dati riguardanti gli altri piani urbanistici.

Circolare 26 marzo 1965, n. 3625, del Ministero dei Lavori Pubblici 
Norme per la progettazione d’edifici destinati alle scuole medie.

Circolare 6 maggio 1965, n. 5112, del Ministero dei Lavori Pubblici Direzione 
Generale Edilizia Statale
Disposizioni  in  materia  di  costruzione  d’edifici  scolastici  ad  elementi  modulari
prefabbricati.

Circolare 22 maggio 1967, n. 3150, del Ministero dei Lavori Pubblici preSidenza 
del Consiglio Superiore, Servizio tecnico centrale.
Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Circolare 6 marzo 1970, n. 6795, del Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza 
del Consiglio Superiore, Servizio tecnico centrale
Criteri  di  valutazione  delle  grandezze  atte  a  rappresentare  le  proprietà  termiche,
igrometriche, di ventilazione e d’illuminazione negli edifici scolastici.

DM 21 marzo 1970
Norme  tecniche  relative  all'edilizia  scolastica,  ivi  compresi  gli  indici  minimi  di
funzionalità- didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione d’edilizia
scolastica.

DM 26 marzo 1971
Sospensione delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, approvate con il decreto
ministeriale 21 marzo 1970.

Legge 30 marzo 1971, n. 118
Conversione in legge del  decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 6 dicembre 1971, n.l044
Piano quinquennale per l'istituzione d’asili nido comunali con il concorso dello Stato.

Legge regionale 5 marzo 1973, n.5 
Norme sugli Asili Nido.

Legge regionale 28 dicembre 1973, n.39
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Modifica dell'art.  16 della legge regionale 5 marzo 1973, n.5 - Norme sugli  Asili
Nido.

Lettera circolare 24 giugno 1974, Min. Interno Direzione Generale Protezione 
Civile
Impianti termici a gas di rete sottostanti ad edifici destinati a scuole.

Legge 5 agosto 1975, n. 412
Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d’intervento.

DM 18 dicembre 1975
Norme  tecniche  aggiornate  relative  all'edilizia  scolastica,  ivi  compresi  gli  indici
minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione
d’opere d’edilizia scolastica.

Legge regionale 7 dicembre 1976, n.59.
Norme per l'affidamento e l’esecuzione delle opere d’edilizia scolastica in attuazione
dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n.412

DM 13 settembre 1977
Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

Legge regionale 18 dicembre 1976, n.59
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n.5 - Norme sugli asili 
nido.

Legge regionale 17 aprile 1977, n.18.
Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio d’edilizia scolastica

DPR 27 aprile 1978, n. 384
Regolamento d’attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Circolare 10 luglio 1986, n. 45
Piano d’interventi e misure tecniche per l’individuazione ed eliminazione del rischio
connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri
pubblici e privati.

DL 5 settembre 1988, n. 390
Disposizioni urgenti in materia d’edilizia scolastica.

Legge regionale 22 settembre 1978, n.61.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n.5 concernente norme 
sugli asili nido.

Legge 29 ottobre 1988, n. 464
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  DL  5  settembre  1988,  n.  390,
concernente disposizioni urgenti in materia d’edilizia scolastica.
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7.  NORMATIVA  RELATIVA  ALL'EDILIZIA  ALBERGHIERA.   
COLLETTIVA  SOCIALE

RD 24 maggio 1925, n. 1102
Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

RDL 18 gennaio 1937, n.975 
Classificazione degli alberghi e delle pensioni.

Legge 30 dicembre 1937, n. 2651
Conversione  in  legge,  con  modificazione  del  RDL  18  gennaio  1937,  n.  975,
contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.

RDL 5 settembre 1938, n. 1729
Modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

RDL 8 novembre 1938, n. 1908
Norme  per  disciplinare,  in  deroga  ai  regolamenti  edilizi  comunali,  l'altezza  degli
edifici destinati ad uso d’albergo, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739.

Legge 18 gennaio 1939, n. 382
Conversione in legge del RDL 5 settembre 1938, n. 1729, contenente modificazioni
alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

Legge 16 giugno 1939, n. 1111 
Disciplina degli affittacamere.

Legge 4 agosto 1955, n. 691
Provvedimenti in favore dell'industria alberghiera.

Legge 21 marzo 1958, n. 326
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale.

DPR 20 giugno 1961, n. 869
Norme d’attuazione  della  legge  21  marzo  1958,  n.  326,  recante  la  disciplina  dei
complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale.

Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per
l'attuazione d’iniziative d’interesse turistico e alberghiero.

Legge 9 febbraio 1963, n. 234
Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per
ferie e d’ostelli per la gioventù.
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DPR 30 dicembre 1970, n. 1437
Modificazione al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

Circolare Ministero della Sanità 5 agosto 1971, n. 146 
Servizi igienici dei campeggi.

Legge regionale 5 marzo 1973, n.5 
Norme sugli Asili Nido.

Legge regionale 28 dicembre 1973, n.39
Modifica  dell'art.16  della  legge  regionale  5 marzo  1973,  n.5 -  Norme sugli  Asili
Nido.

Legge regionale 19 luglio 1974, n.32
Provvidenze  per  il  potenziamento  ed il  miglioramento  della  ricettività  alberghiera
della Regione

Legge regionale 29 dicembre 1978, n.80
Provvidenze  per  il  potenziamento  ed il  miglioramento  degli  esercizi  alberghieri  e
degli impianti ed attrezzature complementari

Legge regionale 29 dicembre 1978, n.82
Norma d’attuazione della legge nazionale 2 maggio 1976, n.183. Incremento degli
esercizi ricettivi non ché degli impianti e attrezzature complementari.

Legge regionale 8 maggio 1979, n.43.
Proroga del vincolo di destinazione alberghiera di cui alla legge 24 maggio 1936,
n.1692 e successive integrazioni al 31 dicembre 1979

Legge 18 luglio 1980, n. 406
Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

DM 12 settembre 1980
Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco
daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme
sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi. " 

L.R. 3 maggio 1985 n.59
Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici.

Legge regionale 27 settembre 1993, n.2
Integrazione tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi ed i requisiti per la loro
classificazione in attuazione dell'art.7 della L.R. 3 maggio 1985 n.59: Disciplina dei
complessi ricettivi campeggistici.

Legge regionale 5 maggio 1994, n.23
Requisiti tecnici ed igienico -sanitari delle strutture ricettive e alberghiere.
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8. NORMATIVA RELATIVA AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.  
IMPIANTI SPORTIVI

RD 10 settembre 1936, n.1946
Norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili e sale di
spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.

Legge 18 gennaio 1937
Norme di attuazione del RD 10 settembre 1936, n. 1946.

Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, del Ministero dell'Interno
Norme  di  sicurezza  per  la  costruzione,  l'esercizio  e  la  vigilanza  dei  teatri,
cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo.

Circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno
Norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e strade sedi di competizioni velocistiche
per auto e motoveicoli.

Circolare 24 gennaio 1963, n. 12, del Ministero dell'Interno
Modifiche alla circolare ministeri aie n. 16 del 15 febbraio 1951 relativa a "Norme di 
sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri 
locali di spettacolo in genere".

Circolare 1 marzo 1963, n. 28 Modifiche alla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951.

Circolare 16 luglio 1971, n. 128, del Ministero della Sanità 
Vigilanza igienico -sanitaria sulle piscine.

Circolare 27 agosto 1971, n. 79, del Ministero dell'Interno
Norme di sicurezza per locali destinati a trattenimenti danzanti, concerti, conferenze, 
ecc. con capienza inferiore a 150 persone.

Circolare 15 giugno 1972, n. 86, del Ministero della Sanità 
Vigilanza igienico sanitaria sulle piscine.

Lettera circolare 24 giugno 1974 del Ministero dell'Interno Direzione Generale 
Protezione Civile
Impianti termici a gas di rete sotto stanti ad edifici destinati a cinema, teatri, sale di
riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili.

Legge 11 novembre 1975, n. 584
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Circolare 25 febbraio 1976, n. 13, del Ministero dell'Interno 
Modifica all'art. 90 della circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951.

DM 18 maggio 1976
Disposizione in ordine agli  impianti  di condizionamento o ventilazione di cui alla
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legge Il novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico.

Circolare 9 marzo 1978 del Ministero Turismo e Spettacolo
Norme in materia di agibilità, apertura e funzionamento dei "teatri tenda":

DPR 27 aprile 1978, n. 384
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Circolare 16 giugno 1980, n. 16, del Ministero dell'Interno
Modifiche e chiarimenti della circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951.

Legge 18 luglio 1980, n. 406
Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

DM 12 settembre 1980
Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco
daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme
sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi ".

DPR 8 giugno 1982  n. 524
Attuazione  della  direttiva  CEE n.  77/576 per  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri  in  materia  di
segnaletica  di  sicurezza  sul  posto  di  lavoro  e  della  direttiva  CEE n.  79/640  che
modifica gli allegati della direttiva suddetta.

DM 6 luglio 1983
Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella 
costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

DM 28 agosto 1984
Modificazioni  al  decreto  ministeriale  6  luglio  1983  concernente  norme  sul
comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione
di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

DM 30 luglio 1986
Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale
28  agosto  1984  recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale  6  luglio  1983
concernente  norme sul  comportamento  al  fuoco delle  strutture  e  dei  materiali  da
impiegarsi  nella costruzione di teatri,  cinematografi  ed altri  locali  di  spettacolo in
genere.

DM 10 settembre 1986
Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

203



DM 22 gennaio 1987
Interpretazione al DM 10 settembre 1986, concernente nuove norme di sicurezza per 
la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

DM 22 maggio 1987 -Ministero Tur.Spett. 
Criteri e parametri per strutture sportive di base.

DM 28 febbraio 1987
Ulteriore  proroga del  termine  previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  5  del  decreto
ministeriale 28 agosto 1984 recante modificazioni al decreto ministeri aie 6 luglio
1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da
impiegarsi  nella costruzione di teatri,  cinematografi  ed altri  locali  di spettacolo In
genere.

Circolare 15 ottobre 1987, n. 37, Ministero dell'Interno
Locali  di  pubblico  spettacolo.  Sostituzione  di  materiali  componenti  poltrone
imbottite.

DM 1 febbraio 1988-Ministero Tur.Spett.
Modifica DM. 22 maggio 1987 -Costruzione impianti sportivi

DL. 2 febbraio 1988, n.22
Modifiche alla legge n.65/87 concernente misure per costruzione impianti sportivi.
Convertito in legge n.92/1988

Legge 13 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati.

DM. 35 agosto 1989 - Ministero interno
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi

DM 13 gennaio 1992, n.184 - Ministero Turismo Spettacolo
Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965 n.1213 per la costruzione,
trasformazione,  adattamento di immobili  da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici, l'ampliamento di sale e arene in attività ecc.

DM 18 febbraio 1992, n.491 - Ministero Turismo e Spettacolo
regolamento  con  integrazione  e  modifiche  ai  DD.MM.  4  .12  1985,2.7.1986  e
28.5.1987 recanti: modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, 2°
comma, lettera e) della legge 163 /85 per l'adeguamento di strutture e arredi di sale
teatrali e musicali

9. NORME DI PREVENZIONE INCENDI
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RD 7 novembre 1942, n. 1564
Approvazione delle norme per l'esecuzione,  il  collaudo e l'esercizio degli impianti
tecnici  che  interessano  gli  edifici  pregevoli  per  arte  o  storia  e  quelli  destinati  a
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse cultu-
rale;

DPR 26 maggio 1959, n. 689
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli
incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco.

Legge 28 marzo 1962, n. 169
Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.

DPR 13 febbraio 1964, n. 185
Sicurezza  degli  impianti  e  protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e  delle  popolazioni
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia
nucleare.

Legge 7 maggio 1965, n. 460
Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi d’oli minerali.

DPR 30 dicembre 1965, n. 1704
Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico
dell'energia nucleare.

DM 27 luglio 1966
Modalità  relative  alla  denunzia  di  detenzione  e  alla  tenuta  della  contabilità  delle
materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e determinazione dei valori di quantità totale di
radioattività delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli l e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

DM 26 ottobre 1966
Norme  relative  alla  procedura  di  rilascio  del  nulla  osta  prescritto  dall'art.  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per gli esercizi di
categoria  B  autorizzati  al  commercio  dei  minerali,  delle  materie  grezze  e  delle
materie radioattive ai sensi dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

DM 18 luglio 1967
Aggiornamento  della  tabella  di  raggruppamento  dei  nuclidi  radioattivi,  allegata  al
decreto ministeriale 27 luglio 1966, concernente la determinazione  dei valori delle
quantità totali di radioattività ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art.  2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 (trasporti di materie radioattive).

DM 19 luglio 1967
Aggiornamento  della  tabella  di  raggruppamento  dei  nuclidi  radioattivi,  allegata  al
decreto ministeriale 27 luglio 1966, concernente le modalità relative alla denunzia di
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detenzione  e  alla  tenuta  della  contabilità  delle  materie  radioattive,  nonché  la  de-
terminazione dei valori delle quantità totali di radioattività ai sensi e per gli effetti
degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati rispettivamente
dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1704.

DM 6 giugno 1968
Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della
protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Legge 19 dicembre 1969, n. 1008
Modifica  alla  legge 31 dicembre  1962, n.  1860, sull'impiego pacifico  dell'energia
nucleare.

DM 14 luglio 1970
Determinazione  dei  valori  delle  attività  totali,  delle  concentrazioni  dei  nuclidi
radioattivi, delle intensità di dose d’esposizione al di sotto dei quali non si applicano
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  91,  92,  93,  94,  98,  102 e  105 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

DPR 12 gennaio 1971, D.208
Norme  di  sicurezza  per  gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  di  petrolio
liquefatto per auto trazione.

DM 2 febbraio 1971
Determinazione  dei  valori  delle  dosi  massime  ammissibili  e  delle  concentrazioni
massime  ammissibili,  nonché  dei  valori  dell'efficacia  biologica  relativa,  per  la
popolazione nel suo insieme e per i gruppi particolari della popolazione, ai fini della
protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

DM 23 febbraio 1971
Nonne  tecniche  per  gli  attraversamenti  e  per  i  parallelismi  di  condotte  e  canali
convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

DPR 27 ottobre 1971, n. 1269
Norme  per  l'esecuzione  dell'art.  16  del  decreto  legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito  in  legge,  con modificazioni,  con la  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,
riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per auto trazione.

Legge 6 dicembre 1971, n.l083
Nonne per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

Legge 2 febbraio 1973, n. 7
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti in bombole.

Circolare 6 marzo 1975 n.3355 -Ministero dell'Interno
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Impianti cucina e lavaggio stoviglie a gas metano o GPL in ristoranti alberghi, ecc.

DM 18 settembre 1975
Norme tecniche  di  sicurezza  per  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  scale  mobili  in
servizio pubblico.

Legge 11 novembre 1975, n. 584
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

DM 18 maggio 1976
Disposizioni  in ordine agli  impianti  di condizionamento o ventilazione di cui  alla
legge 11 novembre  1975,  n.  584,  concernente  il  divieto  di  fumare  in  determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico.

DPR 2 ottobre 1976, n. 785
Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973,
n. 915, contenente nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art.
31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12  gennaio  1971,  n.  208,  recante
norme di  sicurezza  per  i  distributori  stradali  di  gas  di  petrolio  liquefatti  per  auto
trazione 

DM 4 gennaio 1977
Impianti nucleari soggetti alle disposizioni dell'art. 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n.  185, concernenti  la sicurezza  degli  impianti  e  la
protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 30 marzo 1978
Esclusione  degli  impianti  nucleari  dall'applicazione  delle  norme  riguardanti  il
controllo sulla combustione.

Lettera circolare 5 aprile 1979, n. 8242/4183, Ministero dell'Interno
Impianti di cucina e di lavaggio stoviglie funzionanti a gasolio, a gas metano e/o a
g.p.l. a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili.

Legge 18 luglio 1980, n 406
Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

DM 12 settembre 1980
Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco
daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme
sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi." 

Circolare 7 ottobre 1980 , n.23 - Ministero dell'Interno
DM contenente le direttive  di  massima previste  al  punto 6 allegato  A) alla  legge
n.406/1980 e chiarimenti.

DM 20 novembre 1981
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.
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Circolare 16 gennaio 1982, n. 21MI.SA, Ministero dell'Interno
DM  20  novembre  1981  "Norme  di  sicurezza  antincendio  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle autorimesse e simili". Indicazioni esplicative e chiarimenti.

DM 16 febbraio 1982
Modificazione  del  decreto  ministeriale  27  settembre  1965,  concernente  la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

DPR 8 giugno 1982, n. 524
Attuazione della  direttiva CEE n. 77/576 per il  riavvicinamento delle disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri  in  materia  di
segnaletica  di  sicurezza  sul  posto  di  lavoro  e  della  direttiva  CEE n.  79/640  che
modifica gli allegati della direttiva suddetta.

DPR 21 luglio 1982, n. 675
Attuazione della direttiva CEE n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di 
protezione.

DPR 21 luglio 1982, n.727
Attuazione della direttiva CEE n.. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato in "atmosfera esplosiva",

DM 6 luglio 1983
Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella
costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

DM  30 novembre 1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

DM  31 marzo 1984
Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio
dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5
mc.

DM  26 giugno 1984
Classificazione  di  reazione  al  fuoco  ed  omologazione  dei  materiali  ai  fini  della
prevenzione incendi.

DM  2 agosto 1984
Norme e specificazioni  per la formulazione del  rapporto di  sicurezza ai  fini  della
prevenzione  incendi  nelle  attività  a  rischio  di  incidenti  rilevanti  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 novembre 1983.

DM  28 agosto 1984
Modificazioni  al  decreto  ministeriale  6  luglio  1983  concernente  norme  sul
comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione
di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
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DM 5 ottobre 1984
Attuazione della direttiva CEE n. 47 del 16 gennaio 1984, che adegua al progresso
tecnico  la  precedente  direttiva  CEE  n.  196  del  6  febbraio  1979,  concernente  il
materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva, e già recepita
con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675.

Circolare 19 ottobre 1984, n. 21250/4106, Ministero dell'Interno
DM  31  marzo  1984  "Norme  di  sicurezza  per  la  progettazione,  la  costruzione,
l'installazione  e  l'esercizio  dei  depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatto  con  capacità
complessiva non superiore a 5 mc". Criteri applicativi.

DM 24 novembre 1984
Norme  di  sicurezza  antincendio  per  il  trasporto,  la  distribuzione,  l'accumulo  e
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Legge 7 dicembre 1984, D. 818
Nulla  osta  provvisorio per  le  attività  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi,
modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ordinanza 21 febbraio 1985 del Ministero della Sanità
Effettuazione  del  censimento  delle  attività  industriali  comportanti  il  rischio  di
incidenti rilevanti, rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501lCEE
del 24 giugno 1982.

DM 8 marzo 1985
Direttive  sulle  misure  più  urgenti  ed essenziali  di  prevenzione  incendi  ai  fini  del
rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

DL 21 giugno 1985, n. 288
Proroga del termine previsto dall'articolo l,  ultimo comma, della legge 7 dicembre
1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla osta pro
isorio di prevenzione incendi.

Legge 8 agosto 1985, n. 407
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 1985, n. 288,
recante  proroga  del  termine  previsto  dall'articolo  l,  ultimo  comma,  della  legge  7
dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla
osta provvisorio di prevenzione incendi.

DM 14 agosto 1985
Proroga dei termini di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo
1985  concernente  difettive  sulle  misure  pi  urgenti  ed  essenziali  di  prevenzione
incendi ai  fini  del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla  legge 7 dicembre
1984, n. 818.

DL Ministero di Grazia e Giustizia GU 20 agosto 1985, n. 195
Testo  del  decreto  legge  21  giugno 1985,  n.  288,  coordinato  con  la  legge  di  con
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versione 8 agosto 1985, n. 407, recante: "Proroga del termine previsto dall'articolo 1,
ultimo  comma,  della  legge  7  dicembre  1984;n.  818,  relativo  alla  presentazione
dell'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Circolare 11 dicembre 1985, n. 36, Ministero dell'Interno
Prevenzione  incendi:  Chiarimenti  interpretativi  di  vigenti  disposizioni  e  pareri
espressi  dal  Comitato  Centrale  Tecnico  Scientifico  per  la  Prevenzione  Incendi  su
questioni e problemi di prevenzione incendi.

DPCM 18 dicembre 1985
Istituzione del Comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel
settore industriale.

DM 1 febbraio 1986
Norme  di  sicurezza  antincendio  per  la  costruzione  e  l’esercizio  di  autorimesse  e
simili.

DM 6 marzo 1986
Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Ordinanza 14 aprile 1986
Banca dati relativa all’indagine sulle industrie ad alto rischio, sulle dighe, bacini
idrici discariche di materiale inquinante. .

Lettera circolare 28 marzo 1987, D. 6140/4122, Ministero dell'Interno 
Edifici di civile abitazione con altezza di gronda superiore a 24 metri.

Legge 13 aprile 1987, n. 149
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  DL  27  febbraio  1987,  n.  51,
concernente  proroga  di  alcuni  termini  in  materia  di  nulla  osta  provvisorio  di
prevenzione incendi. .

DM 16 maggio 1987, n. 246
Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.

DM 11 giugno 1986
Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante norme e specificazioni
per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle
attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983.

DM 30 luglio 1986
Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale
28  agosto  1984  recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale  6  luglio  1983
concernente  norme sul  comportamento  al  fuoco delle  strutture  e  dei  materiali  da
impiegarsi  nella costruzione di teatri,  cinematografi  ed altri  locali  di  spettacolo in
genere.

Circolare 17 dicembre 1986, n. 42
Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.
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DL 27 febbraio 1987 , n. 51
Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

DM 28 febbraio 1987
Ulteriore  proroga del  termine  previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  5  del  decreto
ministeri aie 28 agosto 1984 recante modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio
1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da
impiegarsi  nella costruzione di teatri,  cinematografi  ed altri  locali  di  spettacolo m
genere.

Lettera circolare 7 dicembre 1987, n. 23752/4122, Ministero dell'Intero 
Strutture in legno. Controsoffitti.

Lettera circolare 22 dicembre 1987, n. 24648/4122, Ministero dell'Interno
Art. 4 DM 16 maggio 1987, n. 246 "Norme di sicurezza antincendio per edifici di
civile abitazione". Chiarimenti.

DM 11 gennaio 1988
Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane.

DM 9 luglio 1988
Modificazioni al DM 16 novembre 1983, concernente: "Elenco delle attività soggette,
nel  campo  dei  rischi  di  incidenti  rilevanti,  all'esame  degli  Ispettori  regionali  o
interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29
luglio 1982, n. 577.

Legge 5 marzo 1990,n.46. 
Norme di sicurezza degli impianti.

DM 13 gennaio 1992,n.184-Ministero Turismo Spettacolo
Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965 n.1213 per la costruzione,
trasformazione,  adattamento di immobili  da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici, l'ampliamento di sale e arene in attività ecc.

DM.  20  maggio  1992,n.569  -Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali.
Regolamento  contenente  norme  di  sicurezza  antincendio  per  gli  edifici  storici  e
artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

DM. 26 agosto 1992 - Ministero dell'interno. 
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

D.M. 14 dicembre 1993
Classificazione resistenza al fuoco porte e chiusure.

10- NORME PER RISPARMIO ENERGETICO
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Legge 30 aprile 1976,n.373
Norme per il contenimento dei consumi energetici per usi termici negli edifici.

DPR 28 giugno 1977,n.1052
Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n.373, relativa al contenimento
dei consumi energetici per usi termici negli edifici.

Legge 5 marzo 1990,n.46. 
Norme di sicurezza degli impianti.

Legge 9 gennaio 1991,n.10.
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia  di  uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

DPR 26 agosto 1993,n.412
Regolamento recante norme per la progettazione,  l'installazione e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento di energia, in attuazione
dell'art 4  comma 4, della legge 9 gennaio 1991,n. 10.

DM.  13  dicembre  1993  -  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
Approvazione  dei  modelli  tipo  per  la  compilazione  della  relazione  tecnica  di  cui
all'art.28 della legge 9 gennaio 1991, n.10, attestante la rispondenza alle prescrizioni
in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Circolare  n.  231/F  del  13  dicembre  1993  -  Ministero  dell'industria  del
commercio e dell'artigianato.
Art.28 della legge 10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia
di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di
chiarimento.

11 .  NORME IMPIANTI  ELETTRICI

Normativa CEI64/50

DPR. 27 NOVEMBRE 1955, N.547.
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Legge 1 marzo 1968, n.186
Produzione materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e 
elettronici.

Legge 18 ottobre 1977,n.791
Direttiva CEE 72/23 : garanzia di sicurezza del materiale elettrico utilizzato entro 
limiti di tensione
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Legge 5 marzo 1990,n.46.
Norme di sicurezza degli impianti.

DPR. 6 dicembre 1991,n.447
Regolamento di attuazione delle legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme di sicurezza degli
impianti.

DM.15 ottobre 1993,n.519
Impianti messa a terra e protezione scariche atmosferiche

DPR. 18.06.1994, n.392
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai
fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza.

ALLEGATO N. 2

ELENCO  DELLE  SPECIE  VEGETALI  PRESCRITTE NEL TERRITORIO
COMUNALE

Gruppo A

1. Acer campestre (oppio o testucchio) d)
2.Acer monspessolanum (acero) c)
3 cer negundo c) - *)
4.Acer opalus (acero fico) d) - c)
5.Acer pseudoplatanus (acero di monte) d) - c)
6. Acer Tribolatum d)
7. Alnus coniata (ontano napoletano) b) - d) - *)
8. Alnus glutinosa (ontano nero) a)
9. Buxus sempervirens (bosso) b)
10.Calycanthus praecox ( calicanto) b)
11.Carpinus orientalis (carpinella) d)
12.Castanea sativa (castagno) c)
13.Celtis australis (bagolaro o spaccasassi) d) - c)
14.Cercissiliquastrum (albero di Giuda) d) - b)
15.Cerasus japonicum d) - *)
16.Corbezzolo d) - b)
17.Comus mas (corniolo) b) - d)
18.Comus sanguinea (sanguine) b) - d)
19.Corylus avellana (nocciolo) a) - d)
20.Crataegus piracanta d)
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21.Crataegus monogyna (biancospino) b) - d)
22.Crataegus oxycantha (biancospino) b) - d)
23.Cupressus sempervirens (cipresso) b)
24.Evonimus europaeus (cappello da prete) d)
25.Fagus sylvaticae (faggio) b) - d)
26.Forsythia viridissima (forsizia) b)
27.Fraxinus excelsior (frassino) b) - *)
28.Fraxinus omus ( orniello) d)
29.Juglans regia (noce) c)
30.Labumum anagyroides (maggiociondolo) b) - d)
31.Lagoestroemina indica violacea d) - *)
32.Laurus nobilis (alloro nostrale) b) - d)
33.Ligustrum vulgare (ligustro ) b) - d)
34.Mespilus germanica (nespolo) d)
35 Mirto b)
36.Morus alba (gelso) b)
37.Morus mgra (moro) b)
38.Olea europea (olivo) b)
39.Ostrya carpinifolia (carpino nero) b) - d)
40.Paliurus australis (marruca) b)

41.Pinus nigra (pino nero) b)
42.Pinus pinaster (pino marittimo) b)
43.Pinus silvestris (pino silvestre) c) - *)
44.Platanus acerifolia (platano) a) – c)
45.Pyrus communis pyraster (perastro) d)
46.Populus alba (pioppo bianco) a)
47.Populus canescens (pioppo gatterino) a)
48.Populus nigra (pioppo nero) a)
49.Populus nigra, varo piramidalis (pioppo cipressino) a) – b)
50.Prunus amygdalus (mandorlo) b)
51.Prunus armeniaca (albicocco) b)
52.Prunus avium (ciliegio selvatico) b) – d)
53.Prunus mahaleb (ciliegia canino) b)
54.Prunus padus (pado o ciliegio a grappoli) b)
55.Prunus Pissardi d)
56.Punica granatum (melograno) b)
57.Quercus cerris (cerro) b) – d)
58.Quercus ilex (leccio) b) – d)
59.Quercus petraea, varo sessiliflora (rovere) b)
60.Quercus pubescens (roverella) b) – d)
61.Quercus robur, varo peduncolata (farnia) a) – b) -*)
62.Rhamnus frangula (frangola) b)
63.Salix alba (salice bianco) a)
64.Salix caprea (salicone) a)
65.Salix eleagnos, varo incana (salice di ripa) a)
66.Salix fragilis (salice fragile) a)
67.Salix triandra (salice da ceste) a)
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68.Sambucus nigra (sambuco) a) – d)
69.Syringavulgaris (serenella) b)
70.Sorbus domestica (sorbo domestico) b) – d)
71.Sorbus torminalis (ciavardello) d)
72.Spartiumjunceurn (ginestra) b) – d)
73.Tamarix gallica (tamericio) b)
74.Taxus baccata (tasso) b)
75.Tilia cordata (tiglio selvatico) a) – b) – c)
76.Ulmus campestris (olmo campestre) b) – d)
77.Ulmus carpinifolia  (olmo carpinifoglia) b) – d)
78.Viburnum lantana (viburno) b)
79.Viburnum tinus (viburno timo o lentaggine) b)

Legenda

a) Vegetazione ripariale
b) Vegetazione ornamentale per viali di limitata larghezza 
c) Vegetazione ornamentale per viali ombrati
d) Vegetazione da rimboschimento di aree naturali
*) vegetazione non indigena

ALLEGATO  3

INTEGRAZIONE

 Delibera di Consiglio Comunale del 14/11/2000   n. 60

REGOLAMENTO  SULLA  INSTALLAZIONE   DI  IMPIANTI   ED
ANTENNE   DI   TELEFONIA   MOBILE

ART. 68 Bis

L’installazione  di  impianti  ed  antenne  di  telefonia  cellulare  non  è  consentita
all’interno del perimetro urbani come definito dagli strumenti urbanistici  in vigore
nelle zone classificate A – B – C, nonché nei nuclei abitati extraurbani.

Non è consentita parimenti l’installazione di impianti ed antenne di telefonia cellulare
anche nelle vicinanze di edifici scolastici, edifici designati al culto e di comunità siti
in  zone extraurbane.  Nelle  zone  ove  è  consentita  l’installazione  gli  impianti  o  le
antenne debbono distare dalle abitazioni o dagli edifici non meno di 200 metri lineari
misurati dal limite della recinzione di sicurezza dell’impianto.

ART. 68 Ter
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Il rilascio delle concessioni edilizie avverrà solo dopo la certificata garanzia, da parte
delle Società richiedenti, che l’emissione degli agenti inquinanti è a livello più basso
possibile rispetto ai limiti consentiti dalla Legge.

Il  rilascio delle concessione per l’installazione di nuovi impianti ripetitori è, altresì,
condizionato al posizionamento su ogni antenna  di una “scatola nera” che abbia la
funzione  di  lettore  delle  variazioni  dei  campi  elettromagnetici  connessi  al
funzionamento delle stesse sorgenti fisse dei campi.

Questo strumento di misurazione dovrà segnalare l’avvicinamento dell’impianto al
limite  consentito  dalla  Legge  per  l’esposizione  della  popolazione  ai  campi
elettromagnetici  e  nel  caso  di  raggiungimento  o  superamento  dello  stesso  dovrà
disattivare automaticamente l’antenna.

L’impresa  installatrice  dell’antenna  dovrà  a  propria  cura  e  spesa  far  eseguire  un
continuo monitoraggio con scadenza mensile da parte degli organi dell‘ASL/FR per
accertare  i  limiti  di  inquinamento  atmosferico  previsti  dalla  vigente  normativa  di
legge. In caso di superamento di detti limiti la concessione sarà revocata e l’impianto
rimosso a cura e spese dell’installatore.

Art. 68 Quater

Gli  impianti  esistenti  installati  in  contrasto  con  quanto  disposto  dall’art.  68  bis
dovranno essere trasferiti in un sito compatibile nel termine massimo di anni 1 ( uno)
dalla data di esecutività del presente regolamento.

I soggetti interessati al trasferimento dell’impianto dovranno presentare l’istanza per
il rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione corredandolo con :

1. indicazione  della  normativa  regolante  la  materia  sull’esposizione   a  campi
elettromagnetici;

2. calcolo del campo di radiazione;
3. valutazione  delle  distanze  dei  sistemi  irradiati  di  compatibilità  con  la

normativa di protezione sanitaria;
4. relazione della compatibilità dei siti;
5. definizione dell’area di sicurezza dell’impianto;
6. certificazione rilasciata dall’Istituto Superiore per la Previsione e la Sicurezza

del lavoro.

Il mancato trasferimento dell’impianto entro il termine stabilito dal presente articolo
avrà per conseguenza la revoca dell’autorizzazione e/o concessione dell’impianto e la
immediata disattivazione.
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Delibera di Consiglio Comunale del 19/03/2004   n° 12

PIANO   COMUNALE    DI   RISTRUTTURAZIONE     
DELLA   RETE   DI   DISTRIBUZIONE 

DEI  CARBURANTI

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 16.07.1999 ed è stato elaborato alla
luce  delle  ultime  disposizioni  in  materia  di  distribuzione  dei  carburanti,  in
particolare la legge regionale n° 35 del 03.11.2003.

La  progettazione  di  nuovi  impianti  deve  essere  adeguata  agli  ordinamenti
dettati  dalla  normativa  in  campo  nazionale  e  regionale  e  conforme  alle
procedure previste nel presente regolamento.

Per  quanto  non  previsto,  si  richiamano  le  leggi  e  le  disposizioni  in  materia
emanate ed emanante dallo Stato, dalla Regione e dal Comune, nonché le norme
attinenti di altri regolamenti comunali, purché non in contrasto

ART.1
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Ove i requisiti e le caratteristiche del presente regolamento,  contrastino con le
previsioni del PRG, la delibera comunale costituisce adozione di variante  allo
strumento urbanistico.

ART.2

    
Il  presente  Regolamento  ha  validità  fino  alla  adozione  di  nuove  disposizioni
emanate in materia di distribuzione dei carburanti ed è soggetto a revisione di
conformità  ogni  qualvolta  vengano variate  le  previsioni  urbanistiche  di  Piano
Regolatore.

ART. 3

    

A termini dell’articolo 10 della L.R. n° 8 del 02.04.2001, così come modificato
dall’articolo 5 della L.R.  n° 35 del 03.11.2003, la realizzazione di nuovi impianti
di distribuzione carburanti è possibile nell’ambito di tutte le aree del territorio
comunale, anche nell’ambito delle  fasce di rispetto stradale così come individuate
dagli articoli 16 - 17 e 18 del decreto legislativo n 285 del 30.04.1992, recante il
Nuovo Codice della Strada, fatta eccezione per le aree omogenee A (antico nucleo
abitato così come individuato dal vigente PRG) e per le aree sottoposte a vincoli
di natura ambientale, paesaggistica e/o monumentale.

La realizzazione di manufatti di qualsiasi genere è preclusa all'interno dei coni
visuali posti alle confluenze stradali, così come descritti dallo stesso Codice della
Strada, in particolare:
fuori dei centri abitati e nei centri abitati, in corrispondenza di intersezioni
stradali a raso, deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente
due  lati  sugli  allineamenti  delimitanti  le  fasce  di  rispetto,  la  cui  lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al
doppio  delle  distanze  stabilite  nel  regolamento  e  il  terzo  lato  costituito  dal
segmento congiungente i punti estremi. 
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In corrispondenza ed all'interno degli  svincoli  è vietata  la costruzione di ogni
genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe
esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza
fra quelle che si intersecano.
Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve, deve essere assicurata, fuori della
proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di
recinzione,  di  piantagione,  di  deposito,  osservando  le  norme  determinate  dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curva.

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in
rettilineo.
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di
ogni  genere di  manufatti  in elevazione all'interno dell'area di intersezione  che
pregiudichino,  a giudizio dell'Ente proprietario,  la funzionalità dell'intersezione
stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Le distanze di sicurezza da osservare per i depositi dei carburanti devono garantire
la sicurezza e la salute pubblica e l'incolumità della circolazione stradale. Tali
distanze sono stabilite dalle vigenti disposizione e, in difetto di esse, dal prefetto,
previo parere tecnico degli Enti proprietari della strada e dei Vigili del Fuoco. 

Il Comune ove intenda riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti
stabilirà i criteri per la loro assegnazione, cui si provvederà previa pubblicazione
di bandi di gara pubblicati almeno 60 giorni prima del termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

ART. 4

A termini dell’articolo 6 della legge regionale n° 35 del 03.11.2003, la cubatura
utile  necessaria  per  la  realizzazione  di  adeguati  servizi  all’autoveicolo  e
all’automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro,
è la seguente:

 Per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati,
su superfici utili disponibili fino a 3.000 mq., 0,15 metri cubi al metro
quadrato;

 Per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati,su
superfici utili disponibili comprese tra 3.001 mq. e 10.000 mq., 0,10 metri
cubi al metro quadrato;

 Per le strade regionali o provinciali,  su superfici utili disponibili fino a
15.000 metri quadrati, 0,30 mc/mq
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 Per  le  strade  statali,  su  superfici  utili  disponibili  fino  a  20.000  metri
quadrati, 0,40 mc/mq

L’eventuale  maggiore  superficie  disponibile  non  ha  rilievo  ai  fini  della
determinazione  della  cubatura  utile  totale,  che  rimane  comunque  definita
nell’ambito degli indici di cui al comma precedente.

Negli  impianti  aventi  superficie  inferiore  o  pari   a  10.000  metri  quadrati,  la
superficie di vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività
di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  non  può  essere  superiore,
complessivamente, a 250 metri quadrati.

E'  consentita  la  realizzazione  di  tettoie  a  stretto  servizio  dell'impianto  di
distribuzione (pompe di erogazione); le tettoie possono essere contigue ai corpi
edilizi  (manufatti  accessori)  solo  ed  esclusivamente  in  corrispondenza  della
facciata prospiciente l'impianto di distribuzione; è ammessa la realizzazione di
cornicioni, e pensiline ed altri elementi a carattere ornamentale con un aggetto
massimo di ml. 1.20 dal filo della facciata.

E'  consentita  la  realizzazione  di  porticati  a  servizio  dei  locali  coma  sopra
computati, nella misura pari al 25% della superficie complessiva.
Per i volumi come sopra specificati, dovrà essere garantita la dotazione minima di
posti  auto in  conformità  con la  vigenti  disposizioni  di  legge,  ivi  compresa  la
Legge Regionale n° 33/99.

I manufatti devono essere posti alla distanza di ml. 5 dai confini del lotto, fermo
restando quanto disposto dal presente regolamento e dal Codice della Strada, i
manufatti  devono  essere  posti,  altresì,  a  distanza  non  inferiore  a  ml.  10  dai
fabbricati circostanti.

ART.5

Nell’ambito  del  centro  abitato  non  possono  essere  realizzati  impianti  di
distribuzione carburanti:

 nelle zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
 privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale,

qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.
 Al di fuori del centro abitato non possono essere realizzati  impianti  di

distribuzione carburanti:
  ricadenti  in  corrispondenza  di  biforcazioni  di  strade  di  uso  pubblico

(incroci a Y) e ubicati sulla cuspide  degli stessi con accessi su più strade
pubbliche;

 ricadenti all’interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100;
 privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
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  ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevantI
importanza, per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a
causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

Tali incompatibilità si applicano anche per gli impianti già esistenti.

ART.6

Gli  impianti  di  nuova  realizzazione  devono  erogare  almeno  due  dei  seguenti
prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all’erogazione di benzina
o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre - pagamento.

Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione
possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio
self-service pre - pagamento o post-pagamento.

I  nuovi  impianti  possono  essere  dotati,  oltre  che  di  autonomi  servizi
all’automobile  ed  all’automobilista,  anche  di  autonome  attività  commerciali
integrative.
Possono  essere  insediati,  nell'ambito  dell'impianto  di  distribuzione  carburanti,
anche impianti di autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-
service, ai quali non si applicano gli indici previsti all’articolo 5.

Gli impianti di solo autolavaggio, automatico o semiautomatico, possono essere
localizzati in conformità con il vigente Regolamento Edilizio Comunale in aree a
destinazione urbanistica commerciale e/o artigianale , ivi comprese le aree su cui
insistano edifici destinati ad attività commerciale e/o artigianale.

Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi
impianti costituiscono criteri di priorità nell’ordine:

 la data di presentazione della domanda completa della documentazione
tecnico-progettuale prevista;

 l’erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine ed il gasolio;
 la previsione di servizi integrativi all’autoveicolo e all’automobilista.

ART.7
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Il richiedente presenta al Comune la domanda in bollo per l’autorizzazione, di cui
all’art.  1  comma  del  D.Lgvo  32/98,  con  allegata  la  documentazione
sottospecificata.

In  caso  di  più  domande   presentate  per  l’installazione  di  nuovi  impianti
concernenti posizioni tra loro incompatibili, costituisce criterio di priorità la data
di presentazione delle domande.

Il richiedente indica:
 I propri dati anagrafici;
 La residenza o sede legale;
 Il codice fiscale e partita IVA;
 Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  prescritti  per  l’esercizio

dell’attività  per  la  quale  richiede l’autorizzazione  (art.  5  comma 2 del
D.lgs.  n. 114/98);

 Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490;

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimento penali
in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono
l’esercizio o la continuazione dell’attività;

 Il  rispetto delle prescrizioni  e disposizioni del piano regolatore,  fiscali,
sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, tutela dei beni storico-artistico,
norme  di  indirizzo  programmatico  della  Regione  (ivi  comprese  le
prescrizioni specifiche in materia di GPL/metano);

 L’eventuale rispetto delle distanze previste dalla vigente normativa da altri
impianti  (ivi  comprese  le  prescrizioni  specifiche  in  materia  di
GPL/metano);

 Di  essere  consapevole  che,  in  caso  di  distributore  ad  uso  privato,
l’erogazione di carburante avverrà esclusivamente nei confronti dei mezzi
in propria disponibilità;

 La  località  e  gli  estremi  catastali  del  terreno  sul  quale  sarà  installato
l’impianto, con l’indicazione della superficie complessiva;

 Descrizione del nuovo impianto con riferimento ai carburanti erogati, al
tipo ed al numero ed alla capacità dei singoli serbatoi e degli eventuali altri
servizi presenti; 

 Parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
 Parere del Comando Provinciale dei VV.FF.

Documentazione da allegare alla domanda:
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 Copia dell’atto attestante la disponibilità del terreno: 
 Perizia  giurata,  redatta  dal  tecnico  progettista  competente,  attestante  il

rispetto  delle  prescrizioni  urbanistiche,  di  quelle  fiscali,  di  quelle
concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e
artistici nonché l’osservanza delle norme di indirizzo programmatico della
regione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/98;

 Relazione tecnica con indicazione dei prodotti, del numero e del tipo dei
distributori, e la capacità dei singoli serbatoi.

Nonché di  qualsiasi  altra  documentazione  necessaria  alla  individuazione  della
tipologia dell’intervento e comunque prevista dalle vigenti normative.

ART.8

La  domanda  per  il  trasferimento  della  concessione  e  autorizzazione
amministrativa  è  presentata  al  Comune  e  sottoscritta  sia  dal  cedente  che dal
soggetto  subentrante  e  deve  riportare  l'indicazione  di  tutti  gli  elementi  atti  a
identificare l'impianto. 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
autocertificazione attestante:

 I propri dati anagrafici;
 La residenza o sede legale;
 Il codice fiscale e partita IVA;
 Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  prescritti  per  l’esercizio

dell’attività  per  la  quale  richiede l’autorizzazione  (art.  5  comma 2 del
D.lgs.  n. 114/98);

 Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490;

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimento penali
in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono
l’esercizio o la continuazione dell’attività;

 Parere dell'UTF;
 Copia dell'atto attestante il diritto al sub-ingresso
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ART.9

Per  la  modifica  degli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  è  sufficiente  la
preventiva comunicazione allo Sportello dell’Edilizia ed all’Ufficio Commercio.

La  corretta  esecuzione  delle  modifiche  è  asseverata  da  una  perizia  giurata
rilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa al Comune, ai Vigili del Fuoco
ed all’UTF competenti per territorio, nonché all’Ente proprietario della strada ai
fini dell’aggiornamento  degli atti di propria competenza.

La comunicazione di cui al presente articolo non sostituisce eventuali  ulteriori
adempimenti previsti dalla normativa vigente.

CRITERI GENERALI PER GLI ORARI DI
SERVIZIO E PER LE TURNAZIONI

Per l’espletamento del servizio di vendita  di carburanti  negli  impianti  assistiti  da
personale, l’orario minimo settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore.

Nel rispetto della previsione di cui al comma precedente, gli impianti devono restare
comunque  aperti  in  tutto  il  territorio  comunale  nei  giorni  feriali,  salvo  possibili
turnazioni: durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e
trenta alle ore diciannove e trenta; durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore
dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

L’orario estivo ha inizio il  primo maggio di ciascun anno. L’orario invernale  ha
inizio il primo ottobre. 
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Deve  essere  assicurato,  nelle  domeniche  e  nei  giorni  festivi  infrasettimanali,
l’apertura del venticinque per cento degli impianti presenti sul territorio comunale,
con l’osservanza dell’orario feriale. 

Gli  impianti  che  effettuano  i  turni  di  apertura  nei  giorni  domenicali  possono
sospendere la loro attività nelle giornata di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo
giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali. 

L’effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai
titolari dell'autorizzazione e dai gestori interessati, nonché dell’esigenza di assicurare,
in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare
possibile specie lungo le principali direttrici viarie. 

Il  servizio  notturno  per  gli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti  assistiti  da
personale inizia alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta
nel  periodo  estivo  e  termina  in  concomitanza  con  l’apertura  antimeridiana.

Gli  impianti  di  distribuzione  dotati  di  servizi  per  l’assistenza  all’automobile  e
all’automobilista, nonché di adeguati parcheggi possono svolgere servizio notturno,
previa comunicazione all’Ufficio Commercio del Comune.

La  chiusura  per  ferie  degli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti  deve  essere
autorizzata  dal  Comune,  sulla  base  di  un  piano  di  turnazione  che  garantisca
l'apertura  di  almeno  il  venticinque  per  cento  degli  impianti.  
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Ufficio Commercio del Comune, sulla base di
domande  presentate  dai  titolari  dell'autorizzazione  e  dai  gestori  degli  impianti,
emana  un calendario  di  sospensione  dell'attività  per  ferie,  per  un  periodo  non
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superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare. 

Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o
lettura ottica, denominati "self-service pre-pagamento", devono restare sempre in
funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.

Gli  impianti  dotati  di  apparecchiature  self-service  post-pagamento  devono
osservare  gli  stessi  orari  minimi  previsti  per  gli  impianti  con  assistenza  di
personale.

ART.10

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.Lgs. 32/1998 e successive modificazioni,
l'autorizzazione  per  l'installazione  e  per  l'esercizio  di  nuovi  impianti  di
distribuzione  di  carburanti  ad  uso  privato,  per  rifornire  esclusivamente  gli
autoveicoli  dell'impresa  produttiva  di  beni  e  servizi  titolare  dell'autorizzazione
stessa,  è  rilasciata  dal  comune  alle  medesime  condizioni  e  nel  rispetto  della
medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione
di  quelle  in  materia  di  superficie  dei  nuovi  impianti,  di  incompatibilità  e  di
distanze minime tra gli impianti, nonché in merito agli adempimenti regionali.

La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di
cui al comma precedente comporta la decadenza dell'autorizzazione.
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CRITERI   GENERALI   PER  LA   RAZIONALIZZAZIONE
 DELLA   RETE   DISTRIBUTIVA   DI 

CARBURANTI  LUNGO  LA  VIABILITÀ  ORDINARIA

Ai  fini  della  razionalizzazione  della  rete  degli  impianti  di  distribuzione  di
carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, il
presente  piano comunale  di  ristrutturazione  della  rete  distributiva  di  carburanti
individua criteri,  requisiti  e caratteristiche delle  aree nelle quali  possono essere
installati i suddetti impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

 delle  zone  e  sottozone  sottoposte  a  particolari  vincoli  paesaggistici,
ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee,
quali definite dall'articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
38;

 della  superficie  utile  occorrente  per  l'installazione  dei  nuovi  impianti
nonché, per l’eventuale realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e
all’automobilista, di attività commerciali e/o di ristoro; 

 delle incompatibilità;

 delle distanze minime tra i diversi impianti.
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Gli impianti di nuova realizzazione possono essere localizzati in tutte le zone del
territorio comunale, fatta eccezione per le aree omogenee A e per le zone tutelate
ai fini ambientali, paesaggistici e monumentali.

Resta  ferma  la  possibilità  di  deroga  alle  norme  di  tutela  ed  alle  prescrizioni
generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall’articolo
27 ter della L.R. 24/1998 e successive modifiche, con la relativa interpretazione
autentica di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32. 
Nelle  zone e  sottozone di  cui  alla  lettera  a)  la  localizzazione  degli  impianti  è
limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali
attività commerciali e di ristoro.

La  superficie  minima  occorrente  per  l'installazione  di  nuovi  impianti  di
distribuzione  di  carburanti  non  deve  essere,  di  norma,  inferiore  a  mille  metri
quadrati.

La cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo
e all’automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro,
deve essere ricompresa nell’ambito dei seguenti indici di edificabilità:

a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su
superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri
cubi  0,10/1  metro  quadrato  ad  un  massimo  di  metri  cubi  0,15/1  metro
quadrato;

b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su
superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un
minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi
0,10/1 metro quadrato;

c) per  le  strade  regionali  o  provinciali,  su  superfici  utili  disponibili  fino  a
15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad
un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;
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d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati,
da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri
cubi 0,40/1 metro quadrato.

L’eventuale  maggiore  superficie  disponibile  non  assume  rilievo  al  fine  della
determinazione  della  cubatura  utile  totale,  che  rimane  comunque  definita
nell’ambito degli indici di cui al comma precedente.

Negli  impianti  aventi  superficie  inferiore  o  pari  a  10.000  metri  quadrati,  la
superficie di vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività
di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  non  può  essere  superiore,
complessivamente, a 250 metri quadrati.

Nei  centri  abitati  non  possono  essere  realizzati  impianti  di  distribuzione  di
carburanti:

  a)   in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;  

b)  privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale,
qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.

Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di
carburanti:

a) ricadenti  in  corrispondenza  di  biforcazioni  di  strade  di  uso  pubblico
(incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade
pubbliche; 

b) ricadenti all’interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100, salvo
che si tratti di impianto unico in comuni montani;

c)  privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

d)  ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante
importanza,  per i  quali  non sia possibile  l’adeguamento ai  fini  viabili  a
causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

Le incompatibilità  di  cui  ai  commi  1 e  2 si  applicano anche agli  impianti  già
esistenti,  salvo  quanto  previsto  dalla  legge  regionale  35/2003  in  merito  alla
verifica degli impianti esistenti.
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Ai nuovi  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti,  o  a  quelli  da potenziare  con
nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.

Per il  nuovo impianto,  se dotato di benzina e/o gasolio,  nonché per l’impianto
dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono
rispettare  le  seguenti  distanze  minime  da  altro  impianto  erogante  benzina  e/o
gasolio situato nell’ambito della Regione:

a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale
più breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia;

b) fuori  dai  centri  abitati,  sulle  strade  comunali,  la  distanza  minima  di  un
chilometro  e  mezzo  nel  percorso  stradale  più  breve;
c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di
marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso
stradale più breve;

c) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella
stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque
chilometri nel percorso stradale più breve.

Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l’impianto da potenziare
con metano, si deve essere rispettata la distanza minima da qualsiasi altro impianto
erogante metano situato nell’ambito della Regione di otto chilometri nel percorso
stradale più breve;

Per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonché per l’impianto da potenziare con
GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto
erogante GPL situato nell’ambito della Regione:

a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale
più breve;

b)  fuori dai centri abitati, la distanza minima di otto chilometri, nel percorso
stradale più breve;

Per la verifica delle distanze di cui ai commi precedenti si osservano le seguenti
modalità:

a) per l’individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  articolo  3,  comma 8,  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  e  successive
modificazioni;
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b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade
o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da
rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;

c)  per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il
percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia
rispetto all’impianto esistente o già autorizzato che precede il  nuovo, sia
rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;

d)  se l’impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo
delle distanze minime va riferito all’accesso su strada pubblica e, nel caso di
più accessi,  ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai
commi precedenti;

e)  se  l’impianto  nuovo  o  da  potenziare  è  ubicato  su  strada  statale  o  di
competenza  regionale,  il  calcolo  delle  distanze  minime  va  riferito
esclusivamente all’impianto esistente o autorizzato che precede o che segue
l’impianto stesso ubicato sulla medesima strada.

Per  l'installazione  di  nuovi  impianti  di  distribuzione  di  energie  o di  carburanti
alternativi ed ecologici a basso indice di inquinamento,  del tipo olio di colza o
altri, o per il potenziamento di impianti esistenti con tali prodotti, non si applicano
le disposizioni emanate in merito alle distanze minime tra i diversi impianti.

I  nuovi  impianti  devono  erogare  almeno  due  dei  seguenti  prodotti:  benzina,
gasolio, metano, GPL e, limitatamente all’erogazione di benzina o gasolio, devono
essere  dotati  di  apparecchiature  self-service  pre-pagamento.  

Per  la  distribuzione  dei  soli  prodotti  ecologici  GPL o metano per  autotrazione
possono essere autorizzati  nuovi impianti  monoprodotto, non dotati  del servizio
self-service pre-pagamento o post-pagamento.

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile
ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative. 
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Possono  essere  insediati  anche  impianti  di  solo  autolavaggio  automatico  o
semiautomatico o manuale o self-service, ai quali non si applicano gli indici  di
edificabilità previsti dall’articolo 11 bis della legge regionale 8/2001 così come
modificata dalla legge regionale 35/2003.

Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi
impianti costituiscono criteri di priorità nell’ordine:

a) la  data  di  presentazione  della  domanda  completa  della  documentazione
tecnico-progettuale prevista;

b) l’erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine e il gasolio;

c)  la previsione di servizi integrativi all’autoveicolo e all’automobilista. 

Per le modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti elencate all’articolo
6, comma 1 della legge regionale 8/2001 è sufficiente la preventiva comunicazione
al comune competente per territorio.

La corretta esecuzione delle modifiche di cui al comma precedente è asseverata da
una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa al comune, ai
vigili del fuoco ed all’UTF competenti per territorio, nonché all’ente proprietario
della  strada  ai  fini  dell’aggiornamento  degli  atti  di  propria  competenza.
La comunicazione di cui al comma precedente non sostituisce eventuali ulteriori
adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria,
il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento
degli impianti stessi.

Il  collaudo  di  cui  al  precedente  comma  è  effettuato  mediante  un'apposita
commissione,  costituita  dall’ente  competente,  rispettivamente,  al  rilascio  della
concessione o dell'autorizzazione, ed è composta nei modi che saranno di volta in
volta  indicati  nei  provvedimenti  di  concessione  o  autorizzazione.  Devono,
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comunque,  fare  parte  delle  commissioni  di  collaudo,  oltre  al  rappresentante
dell'ente  competente,  che  svolge  funzioni  di  presidente,  un  rappresentante  del
Comando provinciale dei vigili del fuoco.

La  commissione  verifica  l'idoneità  tecnica  dell'impianto  ai  fini  della  sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.

Al  collaudo  assiste  un  rappresentante  del  titolare  della  concessione  o
dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo stesso.
Il  verbale  di  collaudo  è  trasmesso  all'autorità  competente  al  rilascio  della
concessione o dell'autorizzazione per i provvedimenti conseguenti.

Le  modifiche  elencate  all'articolo  6,  comma  1  della  legge  regionale  8/2001
concernenti gli impianti installati lungo la viabilità ordinaria sono soggetti soltanto
al  sopralluogo  da  parte  del  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  che
determina la congruità con il parere precedentemente espresso in sede di esame del
progetto. 
Ferma  restando  la  verifica  effettuata  al  momento  del  collaudo  ai  fini  della
sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione incendi, gli impianti
sono sottoposti a verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza
sanitaria  ed ambientale,  almeno ogni dieci  anni,  da parte  dell’ente  competente,
rispettivamente,  al  rilascio  della  concessione  o  dell’autorizzazione,  senza  oneri
finanziari a carico del titolare dell’impianto.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento
spetta al comune nell'ambito delle rispettive competenze. 

Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell’autorizzazione relative
agli impianti di distribuzione di carburanti:

a) l’incompatibilità,  ai  sensi  dell’articolo  12  della  legge  regionale  35/2003,
dell’impianto installato lungo la viabilità ordinaria;

b) la mancata attivazione dell’impianto entro il termine previsto dal permesso
di  costruire,  e  comunque  entro  ventiquattro  mesi  dal  rilascio  del
provvedimento stesso, salvo proroga concessa su richiesta dell’interessato,
per giustificati motivi o causa di forza maggiore;
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c) la sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività dell’impianto;

d)  la  distribuzione  di  carburanti  a  terzi  a  titolo  oneroso  o  gratuito  negli
impianti realizzati per uso privato;

e) l’esercizio  dell’impianto  in  assenza  del  preventivo  collaudo  di  cui
all’articolo 22, comma 1 della legge regionali 8/2001;

f) l’esercizio  dell’impianto  in  violazione  delle  prescrizioni  in  materia  di
sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;

g)  l’esercizio  dell’impianto  in  difformità  da  quanto  stabilito  nel
provvedimento di concessione o di autorizzazione.

La decadenza ai sensi del comma precedente è dichiarata dall’ente competente,
rispettivamente, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione.

L’installazione  o  l’esercizio  di  un  impianto  di  distribuzione  di  carburanti  in
assenza  della  concessione  o  dell’autorizzazione  comportano  la  chiusura
dell’impianto e la cessazione dell’esercizio, nonché l’irrogazione di una sanzione
amministrativa  per  un importo  compreso  tra  un minimo  di  euro 800,00 ed  un
massimo di euro 8.000,00.

La violazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  8/2001,  così  come
modificata  dalla  legge regionale 35/2003, relative agli  orari  minimi  di apertura
degli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti  comporta  l’irrogazione  di  una
sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 ed
un massimo di euro 3.000,00, nonché, in caso di recidiva, oltre alla sanzione anche
la  chiusura  temporanea  dell’impianto  e  la  sospensione  dell’esercizio  per  un
periodo massimo di quindici giorni.

L’irrogazione delle sanzioni previste ai commi precedenti è disposta dal comune
competente per territorio.

Copia  del presente regolamento, dei suoi allegati e della delibera di approvazione
da  parte  del  Consiglio  Comunale  dell’Ente,  sarà  trasmessa  al  dipartimento
regionale competente per materia.
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Le domande, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge e
per  le  quali  non  sia  intervenuto  un  provvedimento  di  diniego,  possono  essere
integrate  dai  soggetti  legittimati  entro  sessanta  giorni  dalla  predetta  data  per
renderle conformi alle disposizioni della legge.

Alle  domande  presentate  per  l'installazione,  l'esercizio,  i  trasferimenti  ed  i
potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti entro il 30 giugno 2000 si
applicano, ove più favorevoli per i richiedenti, le distanze minime previste dalle
norme vigenti al momento della presentazione delle domande stesse.

Il  criterio  di priorità  previsto dalla  legge regionale 35/2003 non si  applica alle
domande presentate prima del 30 settembre 2003.
 
I  titolari  degli  impianti  esistenti  ad  uso  privato  sprovvisti  dell’autorizzazione
comunale devono richiederla entro il 30 settembre 2004. Decorso inutilmente tale
termine, il comune competente per territorio dispone la chiusura dell’impianto e la
cessazione dell’esercizio. 

Entro il  30 settembre 2004 i comuni effettuano, in contraddittorio con i titolari
delle  autorizzazioni  d’esercizio  interessati,  le  verifiche  degli  impianti  di
distribuzione  di  carburanti  esistenti,  comunicando al  titolare  dell’autorizzazione
l’esito della verifica ed invitandolo, in caso di incompatibilità ai sensi dell’articolo
12, a presentare idoneo progetto di adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in
cui il progetto non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi dalla
sua autorizzazione da parte del comune, il comune stesso notifica all’interessato la
decadenza dell’autorizzazione, salvo che, limitatamente agli impianti funzionanti
alla data del 17 luglio 2003, in considerazione della peculiare realtà territoriale e
delle caratteristiche del singolo impianto, ne consenta la prosecuzione dell’attività.
Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale le verifiche sono
effettuate  di  concerto  con  l’ente  proprietario  della  strada.
Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del d.lgs.
32/1998 e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n.
346. 

Alle  domande  di  nuovi  impianti  presentate  entro  il  31  dicembre  2003,  la  cui
istruttoria  non  è  ancora  conclusa,  si  applicano,  ove  più  favorevoli  per  il
richiedente,  gli  indici  di  edificabilità  commerciale  già  previsti  ed  adottati  dai
comuni. 

235

Norma transitoria

Rinvii



Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni  contenute  nella  Legge Regionale  35/2003 di  modifica  della  Legge
Regionale n° 8 del 02.04.2001, e successive modificazioni.

Sono responsabili  della  conservazione del regolamento e della  istruttoria  delle
pratiche  relative  alla  realizzazione  di  impianti  di  distribuzione,  lo  Sportello
dell’Edilizia del Comune per quel che riguarda la localizzazione e la realizzazione
di opere edili e manufatti a servizio dell’area di impianto, e per le quali rilascerà il
permesso  di  costruire  per  la  loro  realizzazione,  l’Ufficio  Commercio  per  la
verifica di compatibilità in materia di rilascio della licenza di esercizio.

Presso i suddetti Uffici gli utenti possono rivolgersi al fine di ottenere tutte le
spiegazioni tecniche per la redazione di nuovi progetti e per l'adeguamento degli
impianti esistenti.

236

Ufficio di gestione del regolamento


	Oggetto e struttura del regolamento edilizio
	Osservanza generale delle leggi e dei regolamenti
	Interventi ed obblighi connessi
	Definizione e attuazione degli interventi
	Interventi di ristrutturazione edilizia
	Interventi relativi ad aree scoperte
	Deroghe
	Titolarità della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione
	Varianti al progetto
	Progettista, direttore dei lavori e costruttore
	Attuazione diretta delle opere di urbanizzazione
	Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi di linea e di livello
	Organizzazione del cantiere
	Inizio, esecuzione e termine dei lavori
	Verifiche ed ispezioni tecniche, in corso d'opera
	Attestazione di conformità
	Sospensione d'ufficio dei lavori
	Requisiti di carattere teçnico in ordine al consumo energetico
	Requisiti di carattere acustico
	Requisiti illuminotecnci
	Requisiti relativi all'aerazione e dimensionamento dei locali
	Cortili e chiostrine
	Requisiti relativi ai servizi tecnologici
	Requisiti relativi alla fruibilità
	Requisiti relativi alla sicurezza
	Requisiti relativi alla durabilità
	Eliminazione barriere architettoniche
	Locali per allevamento e ricovero di animali
	Requisiti ecologici
	Radioprotezione
	Rifornimento idrico
	Impianto di smaltimento delle acque piovane
	Impianti Igienici
	Impianti di aerazione
	Caratteristiche dei fabbricati ai fini

	Norme antincendio per edifici speciali
	Impianti termici - Cabine e impianti elettrici
	Piano sottotetto
	Locali o volumi accessori e tecnici
	Altezza massima degli edifici
	Distanza tra i fabbricati
	Spazi interni agli edifici
	Parcheggi
	Vincoli di rispetto
	Lottizzazioni obbligatorie e d'ufficio
	Procedura di approvazione
	Convenzione urbanistica
	Sanzioni per inadempienza e svincolo delle cauzioni
	Piano di recupero di iniziativa privata
	Elementi costitutivi del progetto di piano di recupero del
	Istruttoria, pubblicazione ed approvazione del piano di recupero
	Programmi integrati di intervento
	Elementi costitutivi del programma integrato di intervento
	Progetto planovolumetrico
	Intonacatura e tinteggiatura degli edifici
	Iscrizioni Insegne, Stemmi, Mostre, Vetrine e Targhe
	Chioschi, Cartelloni ed oggetti pubblicitari
	Recinzioni
	Aree in edificate - Recinzione e sistemazione
	Antenne televisive
	Uscite dalle autorimesse e rampe per transito dei veicoli
	Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico
	Manomissione del suolo stradale
	Strade private aperte al pubblico transito
	Mappa degli asservimenti di aree
	Adeguamento degli edifici non regolamentari
	Regolarizzazione dei depositi all'aperto
	Risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate
	Sanzioni
	Uso di facsimili
	Tolleranze costruttive
	Entrata in Vigore del Regolamento edilizio
	Abolizione del precedente Regolamento edilizio
	Adeguamento degli strumenti urbanistici
	Indici di edificabilità
	Incompatibilità

	Servizio notturno
	Apparecchiature self-service
	Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato
	Distanze minime tra i diversi impianti
	Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti
	Verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti
	Piano comunale di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti
	NORME PROCEDURALI
	TITOLO I
	REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI
	PARTE VII
	TITOLO III
	TITOLO IV
	INTEGRAZIONE
	ALLEGATI 2
	Delibera di Consiglio Comunale del 14/11/2000 n. 60


	PIANO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
	Modificato con le Nuove Disposizioni in Materia - Legge Regionale N° 35 Del 03.11.2003
	ART. 4
	ART. 5

	ART. 6
	PARTE III

	TITOLO PRIMO
	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
	ART. 7
	ART. 9
	AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI
	ART.10
	ART.11

	ART.12
	ART.13
	TIPI DI INTERVENTI

	ART.15
	ART.18
	ART.19
	ART.20
	ART.21

	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

	G) Interventi di variazione della destinazione d'uso senza opere
	TITOLO SESTO
	CONDUZIONE DEI LAVORI
	- VERIFICHE - SANZIONI -
	PARTE IV
	NORME TECNOLOGICHE
	TITOLO PRIMO
	REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI
	ART. 97
	ART. 99

	P ARTE VI
	ART. 107
	ART. 110
	ART. 111

	ART. 112
	ART. 113
	ART. 114
	ART. 115

	PARTE VII
	TITOLO PRIMO
	VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA
	ART. 116
	ART. 117
	ART. 118
	ART. 119
	ART. 120
	ART. 121
	ART. 122
	ART. 123
	ART. 124
	ART. 125
	ART.126
	ART.127
	ART. 129


	A) Numero civico dei fabbricati
	ART. 133

	A)Linee aeree
	B) Condutture
	C) Strade
	ART. 135
	ART. 137
	ART. 139
	ART. 140
	ART. 141
	ART. 143
	ART. 144
	ART. 145
	ART. 146
	ART. 147
	ART. 148

	ALLEGATO N. 2

	RD 28 aprile 1938, n. 1165
	Legge 17 agosto 1942, n. 1150

	DM 7 gennaio 1950
	Legge 3 novembre 1952, n. 1902
	Legge 21 dicembre 1955, n. 1357
	Legge 18 aprile 1962, n. 167
	Legge 12 marzo 1964, n. 127
	Legge 29 settembre 1964, n. 847
	Legge 6 agosto 1967, n. 765
	DM 1 aprile 1968
	DM 2 aprile 1968

	DPR 3 agosto 1968, n. 1095
	Legge 19 novembre 1968, n. 1187

	Legge 30 marzo 1971, n. 118
	Legge 1 giugno 1971, n. 291
	Legge 22 ottobre 1971, n. 865

	DPR 15 gennaio 1972, n. 8
	Legge 2 febbraio 1974,n.64
	Legge regionale 22 luglio 1974,n.34

	Legge 22 luglio 1975, n. 382
	Legge regionale 6 luglio 1977,n.24

	DPR 24 luglio 1977, n. 616
	DPR 27 aprile 1978, n. 384
	Circolare 26 luglio 1979, n. 9123, Ministero LL.PP
	Circolare 15 ottobre 1979, n. 109, Ministero LL.PP
	Circolare 9 gennaio 1980, n. 20049, Ministero LL.PP
	L.R. 2 maggio 1980,n.28
	DL 8 gennaio 1981, n. 4
	DL 31 gennaio 1981, n. 12
	Legge 12 marzo 1981, n. 58
	Circolare 23 marzo 1981, n. 92, Ministero LL.PP
	DM 3 giugno 1981
	Circolare 9 giugno 1981, n. 16, Ministero LL.PP
	DM 20 novembre 1981
	Circolare 16 gennaio 1982, n. 21/MI.SA, Ministero dell'Interno
	L.R. 28 aprile 1983,n.27
	DL 5 ottobre 1983, n. 529
	DM 29 gennaio 1985, Ministero LL.PP
	Legge 28 febbraio 1985, n. 47
	L.R. 21 maggio 1985,n.76
	DM 19 luglio 1985

	DM 27 luglio 1985
	Circolare 30 luglio 1985, n. 3357/25, Ministero LL.PP
	DM 12 settembre 1985

	DM 20 settembre 1985
	Circolare 25 ottobre 1985, n. 412/17360, Ministero delle Finanze
	DL 20 novembre 1985, n. 656
	Legge 24 dicembre 1985, n. 780
	Circolare 18 luglio 1986, n. 3466/25, Ministero LL.PP
	DM 30 luglio 1986
	DM 9 gennaio 1987
	DM 20 giugno 1987
	Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.
	L.R. 2 luglio 1987,n.36
	Norme in materia di attività urbanistico- edilizia e snellimento delle procedure.

	Circolare 1 settembre 1987, n. 29010, Ministero LL.PP
	DM 20 novembre 1987
	DL 12 gennaio 1988, n. 2
	DM 18 gennaio 1988
	Legge 13 marzo 1988, n. 68
	DM 17 ottobre 1988

	DM 26 ottobre 1988
	Legge 13 gennaio 1989, n. 13
	Legge 24 marzo 1989,n.122

	DM 14 giugno 1989, n. 236
	L.R. 4 dicembre 1989,n.74
	L.R. 9 marzo 1990,n.27
	L.R. l0 aprile 1990,n.40
	L.R. 21 novembre 1990,n.86
	Legge 17 febbraio 1992,n.179
	D.L.gt 30 aprile 1992,n.285

	DPR 16 dicembre 1992,n.495
	DPR 26 aprile 1993
	DL. 5 ottobre 1993,N.398
	Circ.Lazio Ass.to Urbanistica, territorio e Tutela Ambientale
	Circ.Lazio Ass.to Urbanistica, territorio e Tutela Ambientale

	Legge 28 gennaio 1994, n.85
	D.P.R. 22 aprile 1994, n.425
	D.L. 25 novembre 1994, n.649
	D.L. 30 novembre 1994,n.660
	Decreto Ministero LL.PP. 1 dicembre 1994
	Decreto Ministero LL.PP. 21 dicembre 1994
	Legge 23 dicembre 1994, n. 724
	Decreto Legge 27 marzo 1995, n.88
	Decreto Legge 26 maggio 1995, n. 193
	Regolamento 6 settembre 1874, n. 2120
	Legge 22 dicembre 1888 n. 5849
	RD 9 ottobre 1889 n. 6442
	Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896
	RD 4 Maggio 1898, n. 164

	RD 3 Febbraio 1901, n.45
	RD 1 agosto 1907, n.636
	RD 4 Febbraio 1915, n.148
	RDL 13 agosto 1926, n. 1605
	Legge 23 giugno 1927, n. 1155
	DM 20 maggio 1928

	RDL 1 dicembre 1930, n. 1682
	Legge 25 giugno 1931, n. 925
	RD 3 marzo 1934, n. 383
	DL 12 luglio 1945, n. 417
	Legge 9 agosto 1953, u. 640
	D.Lgt 31 luglio 1945, n. 446
	Legge 4 dicembre 1956, n. 1428
	Legge 17 ottobre 1957, n. 983
	DPR 11 febbraio 1961, n. 264
	Legge 30 aprile 1962, n. 283
	Legge 27 maggio 1975, n. 166
	DM 5 luglio 1975
	Legge 22 luglio 1975, n. 382
	DPR 24 luglio 1977, n. 616
	DPR 27 aprile 1978, n. 384
	Legge 23 dicembre 1978, n. 833
	DPR 26 marzo 1980, n. 327
	DPR 8 giugno 1982, n. 503
	DPR l0 settembre 1982, n. 889

	DPCM 27 dicembre 1988
	DM 14 giugno 1989, n. 236
	Circolare 22 giugno 1989, n.1669/UL
	DM 14 marzo 1903
	DM 15 ottobre 1924
	DM 26 febbraio 1927
	RD 14 aprile 1927, n. 530
	Legge 12 febbraio 1955, n. 51
	DPR 19 marzo 1955, n. 520
	DPR 27 aprile 1955, n. 547
	Legge 19 dicembre 1952, n. 2390
	DPR 18 dicembre 1954, n. 1512
	DPR 7 gennaio 1956, D. 164
	DPR 19 marzo 1956, n. 302
	DPR 19 marzo 1956, n. 303
	DPR 20 marzo 1956, n. 320
	DPR 20 marzo 1956, n. 321
	DPR 20 marzo 1956, n. 322
	DPR 20 marzo 1956, n. 323
	DM 28 luglio 1958
	DM 12 marzo 1959
	DPR 26 maggio 1959, n. 689
	DM 12 settembre 1959
	DPR 28 luglio 1960, n. 1146
	DPR 13 febbraio 1964, n. 185
	DM 22 febbraio 1965
	DPR 30 dicembre 1965, n. 1704
	Legge 13 luglio 1966, n. 615
	DM 3 novembre 1967
	Legge 1 marzo 1968, n. 186
	DM 6 giugno 1968
	DM 2 settembre 1968
	DM 21 maggio 1969
	Legge 19 dicembre 1969, n.l008
	DM 12 febbraio 1971
	Circolare 2 luglio 1973, n.l05, Ministero della Sanità
	Legge 10 maggio 1976, n. 319
	DL l0 agosto 1976, n. 544
	Legge 8 ottobre 1976, n. 690
	DM 23 dicembre 1976
	DPR 8 giugno 1982, n. 524

	DPR 21 luglio 1982, n. 675
	DPR 21 luglio 1982, n. 727
	Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 1985
	DM 11giuguo 1986

	Circolare 10 luglio 1986, n. 45 Ministero Sanità
	DM 9 luglio 1988

	DM 6 settembre 1994
	Legge 4 febbraio 1963, n. 129
	Legge 13 luglio 1966, n. 615
	DPR 24 ottobre 1967, n. 1288
	DM 23 novembre 1967
	DPR 3 agosto 1968, n. 1255
	DM 14 luglio 1970

	DPR 22 dicembre 1970, n. 1391
	DM 11 gennaio 1971
	DM 12 febbraio 1971
	Legge 11 novembre 1975, n. 584
	Legge l0 maggio 1976, n. 319
	DM 18 maggio 1976
	Legge 8 ottobre 1976, n. 690
	Circolare 27 aprile 1977, n. 33, del Ministero della Sanità DGSIP Div. IV

	DM 4 agosto 1977
	Parere Min. Sanità 11 agosto 1977
	DM 13 maggio 1978

	Legge 24 dicembre 1979, n. 650
	DL 4 novembre 1981, n. 620
	DM 19 novembre 1981
	DL 30 dicembre 1981, n. 801
	Legge 5 marzo 1982, n. 62
	DPR 3 luglio 1982, n. 515
	DPR 10 settembre 1982, n. 915
	Legge regionale 15 settembre 1982,n.41
	DM 15 febbraio 1983
	Decreto 9 febbraio 1984, Ministero della Sanità
	DPCM 8 febbraio 1985
	DL 25 novembre 1985, n. 667
	DM 1 febbraio 1986
	Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio d’autorimesse e simili.

	Ordinanza 8 aprile 1986, n. 718, Ministero Protezione Civile
	Ordinanza Ministeriale 28 aprile 1986, n. 727
	Ordinanza Ministero della Sanità 26 giugno 1986
	Circolare 1 luglio 1986, n. 42, Ministero della Sanità
	Circolare Ministero della Sanità l0 luglio 1986, n. 45
	Legge regionale 28 novembre 1986, n. 42

	Legge regionale 11 dicembre 1986,n.53
	Delibera consiglio regionale 11 dicembre 1986 ,n.277

	DL 31 dicembre 1986, n. 924
	Circolare Ministeriale 3 febbraio 1987, n. 2
	DM 2 marzo 1987
	DPR 19 giugno 1987, n.306
	Circolare 27 luglio 1987, n. 3035/SI/ C
	DPCM 10 agosto 1987
	DM 14 luglio 1988
	DL 9 settembre 1988, n. 397
	DM 22 settembre 1988
	Legge 9 novembre 1988, n. 475
	Legge regionale 16 novembre 1988, n.71
	DPCM 27 dicembre 1988
	DM 8 maggio 1989, Ministero dell'Ambiente
	Legge 18 maggio 1989, n. 183
	Decreto 25 maggio 1989
	DL 14 giugno 1989, n. 229
	Legge regionale 17 luglio 1989,n.48
	D.M. Ambiente 26 gennaio 1990
	DPCM 1 marzo 1991
	Ordinanza Ministero Ambiente 28 dicembre 1991
	DPCM 7 giugno 1991,n.308
	Circolare Ministero Sanità 30 ottobre 1989,n.26
	DM. 21 dicembre 1990,n.443
	DM. 26 marzo 1991
	DM 1 luglio 1991
	DM 20 gennaio 1992
	D.L.gt 12 luglio 1993,n.275
	D.P.G.R. 96/93
	Legge 5 gennaio 1994, n.36
	Legge 5 gennaio 1994, n.37
	D.C.G. 20 Luglio1939
	DPR 13 febbraio 1964, n. 185
	DM 14 luglio 1970

	Legge 30 marzo 1971, n. 118
	Legge 1 giugno 1971, n. 291
	Circolare Min. LL. PP. 22 novembre 1974, n.13011
	DM 5 agosto 1977
	DPCM 10 febbraio 1984
	Circolare l0 luglio 1986, n. 45
	DPCM 27 giugno 1986
	DM 27 giugno 1986
	DM 23 dicembre 1987, n. 566
	DPCM 2 marzo 1990
	DM 16 giugno 1990. Ministero Sanità
	Circolare 30 aprile 1993 n.15 -Ministero Sanità
	D.L. 2.10.1993 n.396
	Legge 4 dicembre 1993 n. 492 .conv.dI 396
	Circolare 13 novembre 1941, n. 45, del Ministero dei Lavori Pubblici
	DPR 1 dicembre 1956, n.1688
	Circolare 10 agosto 1957, n. 2308, del Ministero dei Lavori Pubblici
	Circolare 16 giugno 1958, n. 196, Ministero Pubblica Istruzione

	Legge 26 gennaio 1963, n. 47
	Circolare 29 settembre 1964, n. 3930, del Ministero dei Lavori Pubblici
	Circolare 26 marzo 1965, n. 3625, del Ministero dei Lavori Pubblici

	DM 21 marzo 1970
	DM 26 marzo 1971
	Legge 30 marzo 1971, n. 118
	Legge 6 dicembre 1971, n.l044
	Legge regionale 5 marzo 1973, n.5

	Legge 5 agosto 1975, n. 412
	DM 18 dicembre 1975
	DM 13 settembre 1977
	DPR 27 aprile 1978, n. 384
	Circolare 10 luglio 1986, n. 45
	DL 5 settembre 1988, n. 390
	Legge 29 ottobre 1988, n. 464
	RD 24 maggio 1925, n. 1102
	RDL 18 gennaio 1937, n.975
	Legge 30 dicembre 1937, n. 2651
	RDL 8 novembre 1938, n. 1908
	Legge 18 gennaio 1939, n. 382
	Legge 16 giugno 1939, n. 1111

	Legge 4 agosto 1955, n. 691
	Legge 21 marzo 1958, n. 326
	DPR 20 giugno 1961, n. 869
	Legge 15 febbraio 1962, n. 68
	Legge 9 febbraio 1963, n. 234
	DPR 30 dicembre 1970, n. 1437
	Circolare Ministero della Sanità 5 agosto 1971, n. 146
	Legge regionale 5 marzo 1973, n.5

	Legge regionale 28 dicembre 1973, n.39
	Legge regionale 19 luglio 1974, n.32
	Legge regionale 29 dicembre 1978, n.80
	Legge regionale 29 dicembre 1978, n.82
	Legge 18 luglio 1980, n. 406
	DM 12 settembre 1980

	L.R. 3 maggio 1985 n.59
	Legge regionale 27 settembre 1993, n.2
	Legge regionale 5 maggio 1994, n.23
	RD 10 settembre 1936, n.1946
	Legge 18 gennaio 1937
	Circolare 15 febbraio 1951, n. 16, del Ministero dell'Interno
	Circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno
	Circolare 24 gennaio 1963, n. 12, del Ministero dell'Interno
	Circolare 16 luglio 1971, n. 128, del Ministero della Sanità

	Circolare 27 agosto 1971, n. 79, del Ministero dell'Interno
	Circolare 15 giugno 1972, n. 86, del Ministero della Sanità

	Legge 11 novembre 1975, n. 584
	Circolare 25 febbraio 1976, n. 13, del Ministero dell'Interno
	DM 18 maggio 1976
	Circolare 9 marzo 1978 del Ministero Turismo e Spettacolo
	DPR 27 aprile 1978, n. 384
	Circolare 16 giugno 1980, n. 16, del Ministero dell'Interno
	Legge 18 luglio 1980, n. 406
	DM 12 settembre 1980
	DPR 8 giugno 1982 n. 524

	DM 6 luglio 1983
	DM 30 luglio 1986

	DM 10 settembre 1986
	DM 22 gennaio 1987
	DM 28 febbraio 1987

	Circolare 15 ottobre 1987, n. 37, Ministero dell'Interno
	DL. 2 febbraio 1988, n.22
	Legge 13 gennaio 1989, n. 13
	RD 7 novembre 1942, n. 1564

	DPR 26 maggio 1959, n. 689
	Legge 28 marzo 1962, n. 169
	DPR 13 febbraio 1964, n. 185
	DPR 30 dicembre 1965, n. 1704
	DM 27 luglio 1966
	DM 26 ottobre 1966
	DM 18 luglio 1967
	DM 19 luglio 1967

	DM 6 giugno 1968
	Legge 19 dicembre 1969, n. 1008
	DM 14 luglio 1970

	DPR 12 gennaio 1971, D.208
	DM 2 febbraio 1971

	DM 23 febbraio 1971
	DPR 27 ottobre 1971, n. 1269
	Legge 6 dicembre 1971, n.l083
	Legge 2 febbraio 1973, n. 7
	Legge 11 novembre 1975, n. 584
	DM 18 maggio 1976
	DPR 2 ottobre 1976, n. 785
	DM 4 gennaio 1977

	DM 30 marzo 1978
	Lettera circolare 5 aprile 1979, n. 8242/4183, Ministero dell'Interno
	DM 12 settembre 1980

	Circolare 7 ottobre 1980 , n.23 - Ministero dell'Interno
	Circolare 16 gennaio 1982, n. 21MI.SA, Ministero dell'Interno
	DM 16 febbraio 1982
	DPR 8 giugno 1982, n. 524

	DPR 21 luglio 1982, n. 675
	DPR 21 luglio 1982, n.727
	DM 6 luglio 1983
	DM 31 marzo 1984
	DM 26 giugno 1984
	DM 2 agosto 1984
	DM 28 agosto 1984
	DM 5 ottobre 1984

	Circolare 19 ottobre 1984, n. 21250/4106, Ministero dell'Interno
	DM 24 novembre 1984
	Legge 7 dicembre 1984, D. 818
	Ordinanza 21 febbraio 1985 del Ministero della Sanità
	DM 8 marzo 1985
	DL 21 giugno 1985, n. 288
	Legge 8 agosto 1985, n. 407
	DL Ministero di Grazia e Giustizia GU 20 agosto 1985, n. 195

	Circolare 11 dicembre 1985, n. 36, Ministero dell'Interno
	DPCM 18 dicembre 1985
	DM 1 febbraio 1986
	DM 6 marzo 1986
	Ordinanza 14 aprile 1986
	Lettera circolare 28 marzo 1987, D. 6140/4122, Ministero dell'Interno

	Legge 13 aprile 1987, n. 149
	DM 16 maggio 1987, n. 246
	DM 11 giugno 1986

	DM 13 gennaio 1992,n.184-Ministero Turismo Spettacolo
	D.M. 14 dicembre 1993
	Legge 30 aprile 1976,n.373
	DPR 28 giugno 1977,n.1052
	DPR 26 agosto 1993,n.412
	Legge 1 marzo 1968, n.186
	Legge 18 ottobre 1977,n.791
	DPR. 6 dicembre 1991,n.447
	DM.15 ottobre 1993,n.519
	DPR. 18.06.1994, n.392
	Gruppo A
	ART. 68 Bis
	DEI CARBURANTI
	ART.1
	ART.2
	ART. 3
	ART. 4
	ART.5
	ART.6
	ART.7
	ART.8
	ART.9

	CRITERI GENERALI PER GLI ORARI DI
	SERVIZIO E PER LE TURNAZIONI


