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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

Art.2 - Efficacia del regolamento edilizio e sua validità 

Art.3 - Opere soggette a concessione 

ArtA - Opere soggette ad autorizzazione 

Art.5 - Opere non soggette ad autorizzazione - Opere soggette ad asseverazione 

e relative modalità 

Art.6 - Interventi sull'esistente: opere di manutenzione ordinaria 

Art.? - Interventi sull'esistente: opere di manutenzione straordinaria 

Art.8 - Interventi sull'esistente: ristrutturazione e ampliamento 

. Art.9 . - Interventi sull'eslste·nte: d'emolizioni 

Art. 1 O - Interventi sugli edifici di valore storico e ambientale 

Art.11 - Interventi sull'esistente: modifica delle destinazioni d'uso 



Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento Edilizio disciplina: 
la realizzazione delle nuove costruzioni; 
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la conservazione e la modificazione del patrimonio edilizio esistente; 
la formazione e l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata; 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
l'esecuzione delle opere che modificano in qualsiasi modo l'ambiente urbano e quello 
naturale (fatta eccezione per le normali operazioni agricole) 

Chiunque intenda procedere agli interventi elencati al precedente comma deve chiedere 
apposita concessione o apposita autorizzazione al Sindaco, partecipando anche agli oneri 
relativi, se dovuti ai sensi della L. 28.01.1977, n. 10 

Chiunque intenda procedere ai citati interventi, oltre alle disposizioni del presente 
Regolamento Edilizio e per quanto in esso non specificato, deve attenersi alle disposizioni: 

della legge 17.08.1942, n.1150 e sue successive modificazioni. ed integrazioni; 
della legge28.01:1977,n.10 esue successive modificazioni; . 
della legge Regionale 07.12.1978, n. 47 e sue successive modificazioni. ed integrazioni; 
della legge 28.02.1985, n. 47 e sue successive modificazioni, ed integrazioni; 
Testo unico delle leggi sanitarie. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 
del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune; 
dei Regolamenti comunali vigenti; 
di tutte le vigenti leggi concernenti l'edilizia e la tutela dell'ambiente. 

Art.2 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E SUA VALI DITA' 

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua 
seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell'art.62 del T.U. 03.03.1934 e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi 
del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO, la pubblicazione dovrà contenere 
l'avvertenza che i documenti relativi sono a disposizione del pubblico. 
La prima pubblicazione che è condizione di efficacia e non di validità, dovrà avvenire nel 
primo giorno festivo o di mercato successivi alla data di deliberazione 

(L. 09/06/1947 n. 530). 

Art.3 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONI 

Sono soggetti a concessioni (convenzionata, onerosa, oppure gratuita) tutti gli interventi 
diretti ad eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, risanare quelle esistenti, ovvero 
diretti all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti 
una modificazione del territorio (ad eccezione delle normali opere colturali e a fini produttivi 
agricoli), per i quali non si richieda la semplice autorizzazione, ai sensi del successivo artA, 
e che non rientrino tra le opere elencate al successivo art.5. 
Sono pertanto soggette a concessione: 
a) nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, (ivi compresi fabbricati, 

palloni in plastica pressurizzati e strutture assimilabili a carattere permanente, costruzioni 
relative ad opere stradali o ad opere pubbliche realizzate dal Comune e dagli Enti 
istituzionalmente competenti, costruzioni ed impianti relativi all'esercizio dell'attività 
estrattiva, costruzioni e impianti relativi a campeggi, villaggi turistici e stabilimenti 
balneari, distributori di carburanti; 

(L. 10/1977 artt.1, 4, 9; L.47/1978 art. 27; L.R. 09/1979 art. 2) 
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b) interventi sul patrimonio edilizio esistente (ivi compresi il patrimonio comunale, stradale o 
di altri Enti pubblici) quali: restauri scientifici, restauri e risanamenti conservativi, 
ristrutturazioni, ripristini tipologici e modifiche di prospetto; i restauri e i risanamenti 
conservativi così come definiti al punto c) dell'art.31 della legge 457, qualora siano diretti 
al recupero abitativo, sono soggetti a semplice autorizzazione; 

(L.R. 47/1978 art.27) 
c) le modificazioni alle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi, anche in 

assenza di qualsiasi intervento edilizio, come descritto al successivo art.11 
(L.R. 46/1988) 

d) esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutture generali sia da parte di 
enti privati sia da parte di enti o di società istituzionalmente competenti, su suoli pubblici 
o privati; esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni, ivi comprese le 
opere realizzate in attuazione di prowedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; 
predisposizioni di spazi e di urbanizzazione per campeggi e per stabilimenti ricreativi; 

(L. 10/1977 art. 9) 
e) gli interventi assimilabili alla manutenzione straordinaria per gli edifici per i quali è 

previsto dal P.R.G. il solo restauro scientifico e per quelli soggetti ai vincoli di cui alle 
leggi 1.6.1939, n. 1089 e 29.6.1939 n.1497, ferma restando ogni altra previsione è 
competenza prevista dalle stessi leggi; 

f) realizzazione di cappelle, edicole all'interno delle zone cimiteriali appositamente previste. 

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del 
demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani 
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dello Stato, 
d'intesa con la regione interessata. 

(D.P.R. 616/77) 

Art.4 - OPERE SOGGETIE AD AUTORIZZAZIONE 

Sono soggette a semplice autorizzazione del Sindaco le seguenti opere e quelle ad esse 
assimilabili, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti: 
a) opere di manutenzione straordinaria, così come definite al successivo art.7, con la sola 

eccezione delle opere di cui al precedente art.3 (lettera e); 
(L. 457/1978 art.48) 

b) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; 
c) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo 

libero; 
(L. 9211984) 

d) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi. 
e) le opere di manutenzione ordinaria, così come definite al successivo art.6, nel solo caso 

interessino immobili vincolati dal P.R.G. soggetti a restauro scientifico e/o comunque 
vincolati; 

(L. 10/1977 art. 9; L.R. 47/1978 art.42) 
f) La realizzazione e modificazione di vetrine, collocamento di insegne e indicatori, 

collocazione di tende esterne agli edifici prospicienti su luoghi pubblici, e tinteggiatura 
esterna degli edifici con variazione delle tinte esistenti; la realizzazione e modificazione di 
vetrine, collocamento di insegne e indicatori, collocazione di tende esterne agli edifici 
prospicienti su luoghi pubblici, e tinteggiatura esterna degli edifici con variazione delle 
tinte esistenti; 

g) La realizzazione di chioschi a carattere temporaneo, cabine non elettriche, strutture 
accessorie di servizi di pubblico trasporto, le modifiche di ubicazione delle costruzioni 
trasferibili; la copertura stagionale di impianti sportivi con palloni di plastica pressurizzati. 
Nelle aree pubbliche attrezzate a giardino e nelle piazze l'Amministrazione Comunale 
può concedere a tempo determinato, sentita la Commissione Edilizia, l'occupazione del 
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suolo pubblico per la realizzazione di manufatti di struttura leggera, privi di fondazione, 
da destinare a piccole attività commerciali e pubblici esercizi. 

h) L'abbattimento e l'impianto di alberi in parchi e giardini, in conformità con quanto stabilito 
dalle norme del P.R.G.; 

i) L'installazione di impianti per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative (solare, eolica, 
biologica, ecc.) 

I) Esercizio delle attività estrattive in cave e torbiere, estrazione di materiali lapidei 
dall'alveo dei fiumi; 

(L.R. 08/1976; L.R. 04/1977; L.R. 13/1978) 
m) Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, qualora consistono in 

rampe o ascensori esterni, owero in manufatti che alterino la sagoma degli edifici, in . 
edifici privati; 

(L. 13/1989 art. 7) 
n) Variazione delle destinazioni d'uso all'interno delle categorie indicate all'art.11 del 

presente regolamento; 
o) Opere di restauro e risanamento conservativo (punto c art.31 1.457/78) qualora siano 

dirette esclusivamente al recupero abitativo, con esclusione di ogni altra destinazione 
d'uso. 

(L. 94/1982 Art. 7) 
p) insediamento di attività agrituristiche con le modalità previste dall'art.5 della L.R. 8/87. 

(L. 730/1985; L.R. 08/1987) 

Art.5 - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE. OPERE SOGGETTE AD 
ASSEVERAZIONE E MODALITA' DELL'ASSEVERAZIONE 

Non sono soggette ad autorizzazione comunale le: 

a) Opere di manutenzione ordinaria, nel caso che no('l interessino edifici vincolati secondo 
quanto specificato al precedente articolo 3, (punto e), e purché corrispondano 
esattamente a quelle descritte al successivo art.6 del presente Regolamento Edilizio; 

(L. 10/1977 art. 9) 
d) Opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici 

adottati o approvati e con il presente Regolamento, non comportino modifiche della 
sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero 
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle 
singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla stati ca dell'immobile e, per quanto 
riguarda gli immobili compresi nella zone indicate alla lettera A dell'art.2 D.M. 2 aprile 
1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del 
presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo 
spostamento di pareti interne o di pareti di esse. Le disposizioni di cui ai commi 
precedenti non applicano nel caso di immobili vincolati nei sensi delle leggi 10 giugno 
1939, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successivamente modificazioni ed integrazioni; 

(L. 47/1985 art. 26) 
e) Opere di assoluta urgenza e di necessità immediata eseguite su ordinazione del 

Sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità; 
f) Demolizione di opere abusive, ordinate dal Sindaco in applicazione alla legge 47/85 e 

successive integrazioni e modificazioni; 
g) Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.; 
(L. 9211984) 

h) Opere realizzate nell'ambito di stabilimenti industriali purché corrispondano a quelle 
descritte all'art.6 (punto e );è comunque richiesto il parere del Servizio Medicina 
Preventiva ed Igiene del Lavoro (S.M.P.I.L.); 

(C.re M/N. LL.PP. 1918/1977) 
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g) Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche da realizzarsi all'interno 
dell'edificio, assimilabili alle "opere interne" come definite all'art.26 della Legge 47/85 in 
edifici privati. 

(L. 13/1989 art. 7) 

Le opere di cui al punto b) e al punto g) del presente articolo sono sottoposte ad 
asseverazione, si dovrà pertanto contestualmente all'inizio dei lavori, presentare da parte del 
proprietario una relazione al Sindaco, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, 
che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel 
Regolamento edilizio. 

Art.6 -INTERVENTI SULL'ESISTENTE: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Sono opere di manutenzione ordinaria quelle che riguardano la ripartizione, il rinnovamento 
e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare e mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali: 

(L. 457/1978 art: 31) . 
a) Pulitura esterna, ripresa di intonaci di rivestimenti esterni, senza alterazione dei materiali 

e delle tinte esistenti; 
b) Pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di infissi esterni, recinzioni, manti di 

copertura, pavimentazioni esterne, grondaie e canne fumarie, senza alterazione dei tipi di 
materiale o delle tinte preesistenti; 

(L.R. 47/1978 art.42) 
c) Tinteggiatura, riparazione e rifacimento intonaci, infissi e pavimenti interni; 
d) Riparazione ed ammodernamento di impianti, che non comportino la costruzione o la 

destinazione ex - novo di locali igienici e tecnologici; 
e) Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali quando si intendano tese ad 

assicurare la funzionalità dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico; sempre ché tali 
interventi, in rapporto alla dimensioni dello stabilimento, non né modificano le 
caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle strutture 
e sul suo aspetto. 

(C.re Min. LL.PP. 1918/1977) 

Art.7 -INTERVENTI SULL'ESISTENTE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e per sostituire parti, anche strutturali, nonché opere necessarie per realizzare od 
integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che tali opere non 
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle 
destinazioni d'uso. 

(L.457/1978 art. 31) 
In particolare sono opere di manutenzione straordinaria: 

a) il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura, di pavimentazioni 
esterne nel caso in cui le suddette operazioni comportino modifica dei materiali e 
delle tinte esistenti oppure comportino la utilizzazione di tecnologie diverse da quelle 
impiegate per le finiture esistenti; 

(L.R. 47/1978 art.43) 
b) la destinazione ex - novo di locali per servizi igienici e tecnologici. 

La manutenzione straordinaria, qualora comporti il rifacimento o la modifica di opere 
preesistenti, interessando almeno il 50% dei muri portanti oppure il 50% dei solai, si 
identifica con la ristrutturazione. 
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La manutenzione straordinaria nei casi in cui il vigente P.RG. destinati l'edificio al " 
restauro scientifico ", oppure nel caso che si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 
1 089/1939 è soggetta alla richiesta di concessione. 

Art.8 - INTERVENTI SULL' ESISTENTE: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 

Sono da considerarsi interventi di ristrutturazione, quelli che comprendono il rifacimento 
modificato degli elementi costitutivi sia strutturali sia distributivi degli edifici o di parte di essi, 
dando luogo ad organismi edilizi in tutto o in parte diversi dai precedenti, senza aumento 
della superficie utile preesistente. 
Sono da considerarsi interventi di . ampliamento quelli che comportano un aumento della 
superficie utile dovuta sia ad interventi di ristrutturazione, sia a sopraelevazione, sia 
all'agg iunta di nuovi corpi edilizi. 
I vari tipi di interventi sull'esistente qualora interessino edifici di valore storico ambientale 
sono regolati dall 'art.1 O del presente Regolamento Edilizio. 

(L.47/1978 art. 36) 

Nota: Si considerano pertinenze gli ampliamenti che accolgono ambienti di servizio, anche 
se staccati dall'edificio principale. 

Art.9 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE: DEMOLIZIONI 

La demolizione di edifici esistenti o di parte di essi è ammessa nei seguenti casi: 
a) per lasciare posto a nuove costruzioni, per le quali sia già stata rilasciata concessione, 

per una diversa organizzazione degli spazi; 
b) per accertamenti imminenti pericoli di crollo; 
c) per essere l'area, occupata dal demolendo edificio, destinata a spazi o servizi pubblici; 
d) per specifica indicazione del P.RG. o di strumenti attuativi; 
e) per validi motivi opportunamente documentati dall'interessato. 
Per gli edifici ricadenti nelle zone omogenee A comunque assoggettati dalla classificazione 
di P.RG. o interventi di carattere conservativo, l'intervento di demolizione non è consentito 
se non nei limiti e secondo le modalità di cui all 'art.36 L.R n 47/78 e successive 
modificazioni, come descritto all'art. 1 O del presente regolamento edilizio punto A2/4. 

(L.47/1978 art. 36) 

Art.10 -INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI VALORE STORICO E AMBIENTALE 

1) A 1 -Restauro scientifico. 
Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto 

rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi architettonici o 
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere 
che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la 
conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle 
intrinseche caratteristiche. 

(L.R. 23/1980 art. 36) 
Il tipo d'intervento prevede: 

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè: 
il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; 
il restauro o il ripristino degli ambienti interni; 
la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; 
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la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originale; 
la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, gli slarghi, i 
palazzi, gli orti, i giardini, i chiostri. 

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la 
posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali : 
murature portanti sia interne che esterne; 
solai e volte; 
scale; 
tetto con ripristino del manto di copertura originale. 

c) La eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario o agli 
ampliamenti organici del medesimo. 

d) L'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle 
norme di cui ai punti precedenti. 

2) A2 - Restauro e risanamento conservativo. 
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano le unità edilizie 

in buono o' mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari 
pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio 
dell'insediamento storico. 

A2.1 - Restauro e risana mento conservativo di Tipo A 
Gli interventi di restauro e di risana mento conservativo di tipo A riguardano le 

unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza 
tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo 
recupero. 

Il tipo d'intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto conceme il ripristino dei 

valori originali, mediante 
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; 
su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata 
l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore 
artistico; 
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di 
documentata importanza; 

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la 
posizione dei seguenti elementi strutturali : 
- murature portanti sia interne che esterne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e 
agli 
ampliamenti organici del medesimo; 

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari essenziali nel rispetto 
delle 
norme di cui ai punti precedenti. 

A2.2 - Restauro e risanamento conservativo di Tipo B. 
Gli interventi di restauro e di risanamento cOnservativo di tipo B riguardano le unità 

edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed 
artistici, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico. 
Il tipo di intervento prevede: 
a) La valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

- il restauro e il ripristino dei fronti interni ed esterni; su questi ultimi sono 
ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto; 
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- il restauro degli ambienti interni; su questo sono consentiti adeguamenti 
dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della 
linea di gronda; 

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti 
dell'edificio; 

c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto 
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; 

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari essenziali nel rispetto 
delle norme di cui ai punti precedenti. 

A2.3 - Ripristino tipologico. 
Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o 

parzialmente demolite che non rientrano nella categoria A 1 e di cui è possibile 
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria 
individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa 
area culturale. 
Il tipo di intervento prevede: 
a) . la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi, quali androni, blocchi 
scale, portici; 
- il ripristino e il mantenimento della forma, dimensione e dei rapporti fra unità 
edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; 
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quale partitura delle 
finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. 

A2.4 - Demolizione. 
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui 

inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni. corpi di fabbrica incompatibili con la 
struttura dell'insediamento storico. La loro demolizione concorre all 'opera di 
risanamerito funzionale e formale delle aree destinate a verde privato ed a verde 
pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5 dell'art.13 della Legge regionale 
23/1980. 
Il tipo di intervento prevede: 
a) La valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

- demolizione dei corpi edili incongrui e l'esecuzione di opere esterne. 

3) A3 - Ristrutturazione edilizia. 
Gli interventi riguardano le unità edilizie o quasi totalmente trasformate, o che non 

presentano alcuna caratteristica storico - ambientale ma sono tuttavia compatibili con 
l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico. 

A3.1 - Ristrutturazione edilizia. 
Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di 

esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto o nella loro 
configurazione originaria. 
Il tipo di intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante: 

- il restauro e il ripristino degli ambienti esterni ed interni per le parti originarie 
ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in 
generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione 
dei corpi edilizi; 
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora 
consistenti e per gli elementi di particolare valore artistico; 
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei 
collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché servizi; 
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- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
L'amministrazione potrà altresì richiedere la quota di parcheggi fissata dall'art.18 
Legge 06/08/1967 n.765. 

A3.2 - Ripristino edilizio. 
Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora 

completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione 
e per i quali è necessario ricostruire la compagine edilizia originaria. 
Il tipo di intervento prevede: 

a) la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e 
verticali, prevalenti nell'isolato, prevedendo la quota di parcheggi fissata 
dall' art.18 della Legge 06/08/1967 n. 765 e la cessione o monetizzazione d i uno 
standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq. 3 ogni 30 mq. di superficie 
utile. 

4) A4.1 - Ristrutturazione urbanistica. 
Gli interventi riguardano le unità minime di intervento, contenenti unità edilizie 

.. incongrue all'organizzazione -morfologica etipologicadel tessuto urbanistico. 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire 

l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso mediante insieme sistematico di 
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della 
rete stradale, ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche dell'impianto urbano 
edilizio originario. 
Il tipo d'intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante: 

- la demolizione e costruzione, sulla base di parametri planivolumetrici specificati 
nelle planimetrie di piano ricavati dalla organizzazione morfologica e tipologica 
originaria e con una densità fondiaria in ogni caso non superiore a 5 mc./mq. e 
comunque non superiore al 50% della densità fondiaria media della zona; 

- il rispetto dell'art.18 della Legge 06/08/1967 n.765 e la cessione gratuita di uno 
standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq. 3 ogni 30 mq. di superficie 
utile all'atto della concessione. 

ART.11 -INTERVENTI SULL'ESISTENTE: MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

Sono soggetti a concessione i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, 
anche se non connessi a trasformazioni fisiche, qualora comportino il passaggio da uno ad 
un altro dei raggruppamenti di categoria di cui alle lettere di seguito riportate: 

( L. R. 08 /11 /1988 ) 

a) funzione abitativa; 
b) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi 

pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero artigianale 
solamente se laboratoriali; funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, 
ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali; 

c) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui alla precedente 
lettera b) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici 
di tipo intensivo; 

d) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale o 
interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale; 

e) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo. 

Resta inteso che il mutamento d'uso tra attività raggruppate nella stessa categoria è 
subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco. 
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Si precisa inoltre che si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso dell'immobile o 
dell'unità immobiliare per più del 30% della superficie utile della unità stessa o con 
modificazione superiore ai 20 mq. per unità immobiliare. 



CAPITOLO Il - CONCESSIONI EDILIZIE 

Art.12 - Titolo per chiedere la concessione. 

Art.13 - Richiesta di certificazione d'uso. 
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Art.14 - Elaborati tecnici a corredo della domanda di concessione. 

Art.15 - Documentazione a corredo della domanda di concessione e/o autorizzazione. 

Art.16 - Procedure per l'esame della richiesta di concessione. Pareri. 

Art.17 - Determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione. 

Rilascio e ritiro della concessione. 

Art.18 - Efficacia della concessione e sua decadenza. 

Art.19 - Varianti al progetto approvato . 

. Art. 20-:- Voltl,.Jrazione della concessione .. 

Art.21 - Richiesta di parere preventivo. 
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Art.12 - TITOLO PER CHIEDERE LA CONCESSIONE 

La domanda di concessione ad edificare, indirizzata al Sindaco, deve essere compilata 
su carta bollata e contenere, oltre l'oggetto della domanda, le generalità, la firma e il codice 
fiscale del richiedente e del progettista, nonché il numero di iscrizione all'Albo o 
Associazione professionale di quest'ultimo, e il recapito cui indirizzare eventuali 
comunicazioni. 

( D. P. R. 95511977 art. 6 ) 

E' legittimato a presentare istanza di concessione il proprietario dell'area o chi comunque 
abbia titolo per richiederla; si intendono pertanto legittimati a chiedere la concessione per 
interventi compatibili con il contenuto e i limiti del proprio diritto, salvi sempre i diritti dei terzi i 
seguenti soggetti: 
a) il proprietario dell'area; 
b) il superficiario al di sopra e al di sotto del suolo (art.952 e 955 del Codice Civile); 
c) l'enfiteuta (art.9.59 e 960 del Codice Civile); 
d) l'usufruttuario (art.981-986-1004-1005-1025-1026 del Codice Civile); 
e) il titolare di un diritto d'uso o di abitazione; . 
f) i titolari di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie (elettrodotti, acquedotti, 

teleferiche, piste da sci, ecc.) (art.1065 del Codice Civile) 
g) il locatario (per la sola manutenzione straordinaria urgente ai sensi dell'art.1577 del 

Codice Civile); 
h) l'affittuario agrario e il concessionario di terre incolte; per soli miglioramenti ai fabbricati 

rurali (abitazione e servizi); 
i) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria (ad 

es.: il beneficiario dell'occupazione d'urgenza o suo avente causa; il titolare di servitù 
coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; il concessionario di 
miniere e di beni demaniali , ecc.); 

I) i titolari di diritti derivanti da speciali situazioni previste dalla legge (quali ad esempio il 
tutore, il curatore, il rappresentante); 

m) il titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, con delega, procura o mandato da 
parte del proprietario. 

(L. 10 11977 art.4; Del. Cons. R. E. R 109811977) 

Tutti i soggetti elencati dal punto a) al punto f) incluso, per dimostrare il titolo debbono 
allegare alla domanda un certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari; in 
un primo tempo può essere accettata anche una dichiarazione, previa visura, da un notaio 
fermo restando, per il richiedente l'obbligo di consegnare il certificato della Conservatoria dei 
Registri Immobiliari, prima del rilascio della concessione. Gli atti di cui al presente comma 
possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

(L. 15/1968) 

I soggetti elencati ai punti i), I) ed m) devono presentare copia autentica del 
provvedimento amministrativo o giudiziale o della delega. 

Gli enti pubblici come Comuni, Province, Amministrazioni dello Stato, gli IACP ecc., 
devono richiedere la concessione tramite soggetti individuali rappresentativi dell'ente stesso 
che hanno titolo al godimento del bene in questione. Tali soggetti individuali devono allegare 
alla domanda di concessione l'atto liberatorio del Consiglio dell'ente stesso che attribuisce il 
titolo di godimento. 

Le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, SIP, ecc.) qualora non siano proprietarie 
delle aree sulle quali chiedono di intervenire, devono produrre l'accordo preliminare tra il 
proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure un impegno del proprietario del suolo a 
vendere o ad assoggettarsi alla servitù. 
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Art.13 - RICHIESTA DEL CERTIFICATO D'USO 

L'avente titolo a richiedere la concessione ad edificare può richiedere formalmente al 
Comune, in relazione alla localizzazione ed alle caratteristiche dell'opera da eseguire, 
l'esplicitazione dei vincoli urbanistici (di Piano regolatore, di piani particolareggiati, di piani di 
colore o altri ove esistano) e di eventuali vincoli aggiuntivi (di regolamenti contenenti 
disposizioni edilizie, relativi e zone sismiche, ecc .. ), che dovranno guidare la concezione, la 
progettazione e la realizzazione dell'opera in esame. 

A corredo della richiesta del "certificato d'uso" dovrà essere allegato estratto autentico di 
mappa o tipo di frazionamento in data non anteriore a sei mesi, nonché i documenti atti a 
comprovare la titolarità della proprietà (vedi art.12, terzo comma). 

Art.14 - ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE 

Alla domanda di concessione e/o autorizzazione oltre ai documenti attestanti il titolo 
devono essere allegati: gli elaborati tecnici di progetto e le certificazioni e le domande 
di autorizzazione specificate nei successivi articoli. 

Tutti gli elaborati grafici di seguito specificati devono essere presentati in tre copie, 
piegate secondo il formato UNI, devono riportare in ciascuna tavola l'oggetto della domanda 
di concessione, le generalità e la firma dell'istante, la firma ed il timbro professionale del 
progettista. 
1 - Nuove Costruzioni e ricostruzioni 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 
a) estratti di mappa del vigente P.RG. e del P.P.A. e, qualora sussista, del Piano 

Urbanistico attuativo (P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.d.R) del quale devono essere altresì 
riportati gli estremi di approvazione, compresi quelli della relativa convenzione. 

b) estratto autentico di mappa catastale o tipo di frazionamento, in data non anteriore a sei 
mesi. 

c) cartella questionario debitamente compilata in ogni sua parte compresi i relativi allegati 
(vedi allegato pag ... ). 

d) elaborati grafici di progetto costituiti da: 
- planimetria dello stato di fatto in scala 1 :500, estesa a tutto il lotto di intervento ed ai 
terreni ad esso circostanti per una profondità di almeno ml.25 dai confini. 
Tale planimetria deve indicare: 
• l'orientamento 
• opere di urbanizzazione primaria esistenti 
• le quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti esistenti 
• le alberature di rilievo 
• la viabilità con accessi carrai e pedonali e la toponomastica 
• i distacchi da strade, fabbricati ed eventualmente da autostrade, ferrovie, elettrodotti, 

metanodotti, acquedotti e corsi d'acqua, cimiteri e quant'altro possa costituire vincolo 
urbanistico. 

- planimetria generale del progetto, in scala 1 :200 estesa a tutto il lotto d'intervento. 
Tale planimetria deve indicare: 
• il perimetro del pianterreno dell'opera progettata e degli eventuali vari piani e della 

copertura (riportati con tratti diversi) con indicazione delle quote generali e delle 
distanze dai confini o da altri edifici esistenti o di progetto. 

Per la parte del lotto non edificata devono inoltre essere indicati: 
• le quote della sistemazione del terreno rispetto al piano stradale; 
• le diverse utilizzazioni dell'area ivi comprese quelle sotterranee; 
• la sistemazione del verde e di eventuali elementi di arredo; 
• le pavimentazioni; 
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• le recinzioni e i muri di sostegno; 
• gli eventuali pozzi. 
- planimetria in scala 1 :200, del sistema di raccolte e smalti mento e di depurazione (ove 
necessario) delle acque bianche, nere e di quelle industriali. 
- piante di progetto, in scala 1: 1 00, di tutti i piani non ripetuti, dentro e fuori terra, del 
sottotetto e della copertura. 
Le piante devono indicare: 
• la destinazione d'uso dei locali; 
• le relative misure lineari e di superficie netta; 
• il rapporto di illuminazione di ciascun locale abitabile; 
• lo spessore delle pareti; 
• e qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato con il quale deve comunicare, 

le piante devono essere estese anche ai piani contigui della costruzione esistente e 
recare la destinazione d'uso degli stessi. 

- sezioni quotate, in scala 1:100, in numero sufficiente alla piena comprensione dell'opera 
e comunque non inferiore a due. 
Nelle sezioni vanno indicate: 

. • . le altezze nette dei piani; . 
• lo spessore dei solai, dei vespai o delle coperture; 
• l'altezza della linea di gronda e delle parti al di sopra della medesima; 
• l'ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti; 
• i dislivelli rispetto alle quote di fognatura e qualora l'Ufficio Tecnico ne ravvIsI 

l'opportunità i rapporti dell'opera progettata con l'ambiente circostante, con le 
larghezze delle strade e degli spazi liberi. 

- prospetti in scala 1: 100, indicanti le aperture e relativi infissi, i rivestimenti, pluviali in 
vista, balaustre, coperture, ecc., specificandone i materiali ed eventualmente il colore. 
Vanno rappresentati schematicamente anche i prospetti degli edifici in aderenza; 
- dettagli e particolari costruttivi, in scala 1 :20, q'ualora le soluzioni adottate rendano 
necessari maggiori chiarimenti. 

e) relazione geologica e geotecnica, ove prescritto in base alle norme contenute nel D.M. 
del 11/03/1988 o, comunque, richieste dal Comune in relazione alle caratteristiche del 
terreno dalle specifiche norme di P.R.G. 

(D.P.R. 955/1977art.6;D.M.11/03/1988) 
f) documentazione fotografica dello stato di fatto, formato minimo 10 x 15 comunque non 

del tipo di sviluppo istantaneo. 
g) modulo ISTAT / 1 / 201 completato in ogni sua parte ai sensi della Legge n.355 del 

30/12/1977 

Per gli interventi di edilizia rurale si richiede inoltre: 
h) planimetria dello Stato di fatto estesa a tutto il fondo con l'indicazione di tutti i fabbricati 

esistenti, la loro destinazione d'uso e le superfici, distinguendo le residenze e i servizi 
rurali. 

Per gli interventi di edilizia per attività produttive si richiede inoltre: 
i) una copia aggiuntiva agli elaboratori tecnici; 
I) scheda Regionale Informativa Tecnica. 

2 - interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Il proprietario che richiede l'ampliamento "UNA TANTUM" deve allegare alla domanda di 

concessione una dichiarazione SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO nella quale si dichiara 
di non aver usufruito di tale agevolazione per l'immobile in oggetto nel periodo di validità del 
vigente P.R.G. 

Si precisa, inoltre, che gli elaborati grafici di cui alla lettera d) devono essere come di 
seguito integrati: 
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a) per quanto riguarda lo stato di fatto: con piante, sezioni quotate e prospetti in scala 1:100 
di tutti i piani dei fabbricati esistenti, indicando la destinazione d'uso. 

b) una copia degli elaborati di progetto dovrà riportare la evidenziazione grafica delle parti 
da demolire, da restaurare, da realizzare ex novo. 
Per gli edifici assoggettati dal P.R.G. ad interventi di carattere conservativo sono inoltre 
richiesti: 

c) l'indicazione di eventuali particolarità costruttive e architettoniche, quali soffitte a volta, 
stucchi, affreschi, solai lignei di pregio, ecc. 

d) la relazione illustrativa contenente cenni storici e storiografici (planimetrie, piante, rilievi 
antichi, stampe, documenti letterari, fotografie, d'epoca ecc.); la descrizione di eventuali 
elementi architettonici palesi o recuperati attraverso sondaggi. 
Per i cambiamenti della sola destinazione d'uso, senza interventi di carattere edilizio, 
sono richiesti: 

e) planimetrie catastali in scala 1 :200, dello stato di fatto dell'edificio con indicazione dei 
locali per i quali si richiede la modifica di destinazione d'uso. 

f) gli ulteriori elaborati di cui ai punti precedenti che appaiono significativi per la verifica dei 
parametri urbanistici ed edilizi interessati alla modifica richiesta. 

3 - Opere di urbanizzazione primaria 
Oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), e alla planimetria dello stato di fatto di cui alla 

lettera d) del precedente punto 1, sono richiesti e): 
a) tavola, scala 1 :500 o 1: 1 000, a seconda delle dimensioni dell'intervento, della rete viaria 

indicante; 
- tracciato della viabilità di progetto e suo raccordo con l'esistente viabilità esterna; 
- assi stradali, con angoli e raggi di curvatura; 
- spazi a parcheggio, con l'individuazione dei posti macchina; 
- percorsi pedonali; 
- quote degli assi stradali di progetto e dimostrazione del raccordo con le quote della 
viabilità esistente; 
- raccordo tra la viabilità di progetto e le rampe di accesso agli interrati; 
- sagome degli edifici e quote di caposaldo degli stessi; 
- sezioni stradali in scala 1 :50 con indicazioni relative a massicciate, bynder, manto 
bitumoso, ecc.; 
- particolari relativi a cordoli e marciapiedi, verde di arredo alla viabilità ed ai parcheggi e 
ad altre opere di arredo; 

b) tavola dei servizi a rete, scala 1:500 o 1:1000 indicante: 
- rete delle viabilità completata con l'indicazione dell'ingombro degli interrati; 
- tracciato della rete fognante, con indicazione delle sezioni previste per i diversi tronchi e 
le posizioni dei pozzetti d'ispezione (1 ogni 25ml.), completa dei particolari esecutivi; 
- caditoie, con particolari costruttivi; 
- quote di scorrimento e pendenza delle fogne fino al congiungimento con l'esistente rete 
urbana; 
- tracciato dell'elettrodo di progetto in M.T. e posizione delle cabine, con relativi particolari 
esecutivi; 
- tracciati dell'acquedotto e/o del gasdotto di progetto; 
- rete di illuminazione pubblica, con individuazione dei punti luce e rete telefonica in base 
alle indicazioni preventivamente fornite dagli Uffici Comunali competenti e S.I.P.; 
- posizione delle centrali termiche, ove risultino predeterminate. 

2 Tali elaborati non devono essere prodotti, qualora l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sia fatta 
in esecuzione di un piano particolareggiato di iniziativa privata, essendo gli stessi già stati presentati in allegato 
al progetto di piano. 
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Ove non sia possibile rappresentare in scala 1 :500 o 1: 1 000 l'attacco dei servizi a rete con 
le preesistenti maglie, lo stesso sarà indicato in planimetria in scala 1 :2000 estesa ad 
adeguate porzioni della preesistenza esterna al comparto. 
c) tavola delle sistemazioni delle aree a verde, in scala 1 :200, indicante: 

- posizione, qualità ed età delle essenze arboree; 
- percorsi pedonali e spazi pavimentati; 
- eventuali opere per lo scolo delle acque chiare; 
- recinzioni, elementi d'arredo, fioriere; 
- particolari relativi ai materiali dei marciapiedi, dei pedonali, degli spazi di sosta, delle 
panchine, delle filette di contenimento; 
- quote di terreno, a sistemazione avvenuta, in relazione alle quote di caposaldo degli 
edifici e della viabilità; 
- spazi riservati al passaggio pubblico, eventualmente previsti, e indicazione delle 
destinazioni dei locali al piano terra dei fabbricati in progetto, prospicienti i suddetti 
passaggi. 

d) tavola dei profili longitudinali (solo per interventi di particolare complessità e su richiesta 
dell'Ufficio Tecnico Comunale) indicante: 
- il rapporto tra le quote del terreno prima dell'intervento, le quote degli assi stradali di 
progetto e le quote di scorrimento della rete fognaria; 
- la posizione reciproca dei diversi servizi a rete mediante sezione trasversale fatte in 

punti strategici; soprattutto nei casi di possibili sovrapposizione tra i tracciati delle reti stesse. 

4 - Cappelle o edicole funerarie e altre opere minori 

Per gli interventi di questo tipo sono richiesti: 

a) piante, sezioni e prospetti, in scala 1 :50; 
b) particolari costruttivi e decorativi in scala 1: 10 o 1 :20. 

Art.15 - DOCUMENTAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA 

Alla domanda di concessione e/o autorizzazione o comunque prima del rilascio di esse, 
vanno allegate le seguenti attestazioni, certificazioni e autorizzazioni: 
1) Certificazione dell'Ufficio Attività Produttive del Comune che attesti il possesso da parte 

del titolare dei requisiti necessari per la richiesta della concessione da rilasciarsi in "zona 
omogenea di tipo E", requisiti fissati dalla L.R. 47/1978 e dalle Leggi 153/1975 e 18/1977, 
ai fini dell'eventuale esenzione oneri e per poter realizzare nuove costruzioni residenziali 
funzionali alla conduzione del fondo. 

(L. 153/1975; L. 18/1977) 
2) Autorizzazione dell'ente competente per lo scarico delle acque di rifiuto (nel caso di 

canali consorziali) o copia della domanda presentata dall'ente preposto. 
(L.R. 7/1983) 

3) Autorizzazione dell'ente interessato per tomba menti o altre opere da eseguire su 
pertinenza del Demanio Statale, Provinciale o Comunale. 

4) Parere preventivo del comando provinciale W.FF. (esame progetto), ove richiesto per 
legge (vedi art.61). Nel caso di costruzioni comprendenti autorimesse occorre 
presentare dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del 
locale circa il numero di autoveicoli che si intendono ricoverare, e al quale compete 
l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2 del D.M. 1/2/1986. 

(D.M. 1/2/1986) 
5) Autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale o dell'ANAS, nel solo caso in cui il 

progetto comporti l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o 
statali o comporti l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade. 
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6) Accordi preliminari con l'ENEL nel caso di concessioni relative a più edifici, oppure ad 
impianti produttivi. 

7) Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per edifici 
vincolati, ai sensi della legge 1089 del 1939. 
Gli immobili di interesse storico, artistico o culturale di proprietà pubblica, Enti ed istituti 
legalmente riconosciuti tra cui Comune, Province, Regioni, Enti di diritto pubblico, enti 
ecclesiastici, Enti morali, . sono soggetti ai vincoli di cui alla L. 1089/1939 
indipendentemente dall'esistenza di uno specifico decreto di vincolo. 

8) Attestato dell'avvenuta denuncia presso l'Ufficio del Genio Civile competente per 
territorio, delle opere in cemento armato normale o precompresso, delle opere a struttura 
metallica, ai sensi della L. 1986/1971 e delle opere in muratura qualora rientrino tra 
quelle indicate dal D.M. del 20/11/1987 "Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura". 
L'attestato dell'avvenuta denuncia deve essere riportato su copia della documentazione 
depositata presso il suddetto Genio Civile (progetto e relazione). Tale documentazione 
consegnata al Comune verrà restituita al momento del rilascio della concessione edilizia 
e dovrà esse conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori. 

(L. 1086/1971; D.M. 20/11/1987) 
9) documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento 

termico e dell'impianto termico redatta in conformità a quanto prescritto dalla Legge 373 
e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 1052/1977, e di eventuali impianti di 
condizionamento. 
In sede di abitabilità il Comune procederà a verificare la conformità delle opere eseguite 
alle norme di legge, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori per le classi di 
edifici nuovi o ristrutturati dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica 
superiore a 500000 kcal/h, owero 580000 W, in tutti gli altri casi il progettista, il 
costruttore ed il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la 
quale ciascuno certifica la rispondenza dei valori eseguiti alla documentazione 
depositata. 

(art. 13 e 14 D.P.R. 1052/1977 - L. 584/1975) 
10) Dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni 

della Legge n.13 del 9/1/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati", e relazione descrittiva delle soluzioni 
progettuali previste. 

11) Copia della domanda di autorizzazione allo scarico di insediamenti civili che non 
recapitano in pubbliche fognature (art.9 L.R. 7/1983) e/o domanda di allacciamento ,e/o 
attivazione dello scarico. L'originale dovrà essere presentato contemporaneamente al 
'Sindaco con apposita istanza. 

12) Dichiarazione di un tecnico abilitato che per l'opera in muratura oggetto di concessione è 
possibile omettere la verifiche di sicurezza indicate al punto 2/4 del D.M. 20/11/1987 
essendo rispettate le prescrizioni di cui al punto 2/1 del medesimo decreto. 

13) Autorizzazione ai sensi dell'art.7 della L.1497/1939, art.10 della L.R. 01/08/1978 n.26 e 
L.431/1985.* 
Tale autorizzazione è obbligatoria soltanto per i lavori concernenti immobili vincolati ai 
sensi delle citate leggi di tutela dell'ambiente. 
Alla richiesta di autorizzazione va allegata la documentazione descritta nella Circolare 
Regionale n.7918 del 17/08/1 978 (cioè una documentazione concernente le 
caratteristiche idro-geo-pedologiche dei luoghi, le caratteristiche vegetazionali e 
climatiche, nonché il rilievo aereofotogrammetrico). 
La suddetta documentazione va prodotta in tre copie: una di queste copie resta negli 
archivi comunali, una va restituita al richiedente ed una viene trasmessa immediatamente 
al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali tramite la soprintendenza territoriale 
competente. 
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L'autorizzazione in questione è rilasciata dal Consiglio Comunale sentito il parere della 
Commissione Edilizia Integrata ai sensi dell'art. 1 O della citata L.R. 26/1978 prima del 
rilascio. 
E' fatto assoluto divieto di modificare gli immobili vincolati come bellezze naturali ai sensi 
delle leggi citate al presente punto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente 
comma. 
Non è richiesta l'autorizzazione ex art.7 per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, il consolidamento statico e di restauro conservativo e per l'esercizio 
dell'attività agro-silvo-pastorale, semprechè tali interventi non alterino lo stato dei luoghi e 
l'aspetto esteriore degli edifici e non contemplino costruzioni edilizie od altre opere civili. 

(O.P.R. 616/77 art. 82 - L.R. 2611978 art. 10 - L. 431185 - Circo Min. n.8 de/3118/1985) 
14) Autorizzazione del Comitato Regionale per l'inquinamento atmosferico nei casi previsti 

dalla L.615/1966. 

Prima della consegna della domanda di concessione al protocollo generale il richiedente o il 
tecnico dovranno sottoporre la pratica ad un esame preventivo da parte dell'Ufficio Tecnico 
Comunale al fine di verificare se sia sufficientemente documentata. Verrà quindi apposto un 
visto, dopo di che potrà essere inoltrata. 

*L'art.6, primo comma, della legge 46/1988 regionale, stabilisce che le concessioni e 
autorizzazioni rilasciate in conformità con il Piano Paesistico Regionale approvato in 
attuazione della legge 431/1985, sostituiscono l'autorizzazione di cui all'art.7 della legge 
1497/1939. 

Art.16 - PROCEDURE PER L'ESAME DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE, PARERI 

La domanda di concessione ad edificare, corredata dagli elaborati e dai documenti 
necessari ai sensi delle precedenti norme, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo. 

Qualora si accerti la mancanza di documentazione prescritta o, comunque, si renda 
necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti, il Sindaco ne fa richiesta all'interessato; la 
richiesta di integrazione della documentazione deve essere fatta in una sola volta, 
assegnando all'istante un termine non superiore a 60 giorni; in caso di mancata o 
insufficiente integrazione, il Sindaco, previo sommario esame della Commissione Edilizia, 
respinge la domanda. 

(L.R. 4711978 art.27) 
Conclusa l'istruttoria dell'Ufficio Tecnico che verifica la completezza degli atti consegnati e 

la conformità del progetto con le norme del vigente P.R.G. il Sindaco richiede i seguenti 
pareri: 
1) Parere della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Edilizia Comunale 

Integrata, qualora si tratti di interventi su immobili vincolati ai sensi della L. 1497/1939 e 
delle L.R. 26/1978; 

(L.R. 2611978) 

2) Per le zone agricole: parere della Commissione Edilizia di cui al comma precedente, 
previa l'acquisizione del parere della Commissione agricola di cui all'artAO oppure solo 
previo il parere della Commissione Edilizia allargata ai sensi del medesimo art.40 (14' 
comma, L.R. 47/1978 e successive modificazioni); 

(L.R. 4711978) 

3) Parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica deII'U.S.L. 
4) Parere del Servizio Veterinario Comunale dell'U.S.L., per fabbricati soggetti a vigilanza 

veterinaria; 
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5) Parere del responsabile del Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro per 
fabbricati ospitanti attività produttive e pubblici servizi. 

Prima di rilasciare la concessione, il Sindaco oltre a verificare l'esistenza di tutti i 
parametri necessari, deve verificare l'esistenza dei nulla - osta seguenti: 
a) Parere favorevole all'Esame Progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 

fuoco, per i fabbricati per cui è prescritta ( Vedi art.61); 
b) Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici o della 

Soprintendenza archeologica, necessaria soltanto per gli interventi su immobili vincolati 
ai sensi della L. 1089/1939; 

c) Autorizzazione della Provincia o dell'ANAS, necessaria soltanto per l'apertura di accessi 
carrai su strade appartenenti alla rispettiva competenza; 

d) Parere di conformità alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi espresso dal Ministero 
LL.PP tramite i Commissari del Governo, d'intesa con la Regione, ai sensi dell'art.29 
della L. 1150/1942 e dell'art.81 del D.P.R.24/07/1977 n.616. 
Tale parere è necessario solo per le opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni 
Statali o da parte di altri soggetti, ma in aree appartenenti al demanio statale (escluse le 
opere attinenti la difesa nazionale); 

e) Ogni altra autorizzazione dipendente da organi esterni all'Amministrazione Comunale e 
necessaria in rapporto alle caratteristiche del progetto ed alla forma di finanziamento 
dello stesso. 

f) Per ogni nuovo impianto industriale, domanda di autorizzazione alla Regione corredata 
dal progetto contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per 
prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni. Una copia va allegata 
alla domanda di concessione, rivolta al Sindaco, ed una copia deve essere trasmessa al 
Ministero dell'Ambiente. 

(D.P.R. 2031 1988) 

Art.17 - DETERMINAZIONE DEL SINDACO SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE, 
RILASCIO E RITIRO DELLA CONCESSIONE 

Il Sindaco, acquisiti i pareri esterni ed interni specificati dai precedenti articoli, si 
pronuncia sulla domanda, rilasciando o negando la concessione edilizia. 

La determinazione del Sindaco sulla domanda deve essere notificata entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione dei documenti 
aggiuntivi eventualmente richiesti, oppure, qualora siano richiesti per legge pareri, 
autorizzazioni o nulla - osta di altri Enti, dalla data di ricevimento di questi ultimi. 

(L.R. 4711978 art. 27 L. 9411982) 
Il diniego dei nulla - osta richiesti per legge da parte di organi ed Uffici estranei 

all'Amministrazione comunale costituisce impedimento al rilascio della concessione. 

Nell'atto di notifica del rilascio della concessione vanno indicate: 
la quota di contributo relativa al costo di costruzione e al costo delle opere di 
urbanizzazione, da corrispondersi al momento del ritiro della concessione e la 
rateizzazione del residuo con le relative garanzie finanziarie richieste 
dall'Amministrazione, qualora si tratti di concessione onerosa; 
il termine di 60 giorni entro il quale deve essere ritirata la concessione, pena la sua 
decadenza; 
il termine entro cui devono essere iniziati e terminati i lavori. 

Qualora il Sindaco decida di negare la concessione, deve egualmente emettere un 
provvedimento motivato da notificarsi al richiedente la concessione. 
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Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante 
affissione all'Albo Pretorio per almeno 15 gg., con la specificazione del titolare e della località 
nella quale la costruzione deve essere eseguita. 

Qualora il rilascio della concessione presupponga la firma di una convenzione o di un atto 
unilaterale d'obbligo, la stessa non può essere ritirata se non dopo la firma dei suddetti atti. 

Scaduti i termini senza che il Sindaco si sia pronunciato, salvo comunque il diritto alla 
tutela giurisdizionale, l'interessato può, entro 20 gg. dalla suddetta scadenza, proporre 
reclamo alla competente autorità regionale e/o provinciale contro il silenzio rifiuto: Ilei 
successivi 15 gg . tale autorità invita il Sindaco a pronunciarsi entro 15 gg.; scaduto 
infruttuosamente tale termine, viene nominato un Commissario ad acta per il 
pronunciamento, entro congruo termine, sulla domanda di concessione. 

(L.R. 47/1978 art. 27) 

Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli Uffici Comunali della concessione e 
dei relativi atti di progetto e convenzionali e presentare esposto alla competente autorità 
regionale e/o provinciale contro il rilascio della concessione, in quanto in contrasto con le 
disposizioni di legge e dei piani urbanistici. 

All'autorità regionale e/o provinciale competente per legge spetta altresì il potere di 
annullamento delle concessioni illegittime di cui all'art.27 della legge 17/08/1942 n.1150 e 
successive modificazioni. 

(L. 6/ 1984 art.42) 
L'affissione all'Albo Pretorio del Comune dell'avviso di rilascio della concessione non fa 

decorrere i termini per l'impugnativa. I ricorsi contro il provvedimento sono devoluti alla 
competenza del T.A.R. e vanno presentati entro 60 gg . dalla data della notifica della 
decisione del sindaco. 

Art.18 - EFFICACIA DELLA CONCESSIONE E SUA DECADENZA 

Nella concessione devono essere indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno (dal suo rilascio). Il 
termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o usabile, ai sensi 
dell'art.50 della L.R. n. 47/1978 e successive modificazioni, non può essere superiore a tre 
anni dall'inizio lavori e può essere prorogato con provvedimento motivato del Sindaco solo 
per il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l'esecuzione dei 
lavori. 

Un termine più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere fissato nell'atto di 
concessione solo nel caso di opere di particolare mole e con particolari caratteristiche 
tecnico - costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia 
previsto in più esercizi finanziari. 

La concessione decade, oltre che nel caso di mancato ritiro nel termine di 60 giorni, nei 
seguenti casi: 

a) Qualora entro 15 mesi dal suo rilascio non siano stati eseguiti i lavori fino alla costruzione 
del solaio di piano terra o di altre opere eventualmente indicate nella concessione stessa 
per costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sull'edilizia esistente; 
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b) Qualora i lavori non siano stati ultimati nel termine stabilito, nel qual caso l'interessato 
dovrà presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione relativamente alle opere 
non eseguite. 

Nelle ipotesi di decadenza di cui sopra il Sindaco potrà procedere al rilascio di nuove 
concessioni solo se l,a stessa sia conforr:ne alle previsioni urbanistiche a al P.P.A. in vigore 
all'atto del rilascio e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla concessione 
rilasciata. 

Art.19 - VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO 

Nel caso in cui, prima dell'inizio dei lavori, oppure in corso d'opera, si manifesti la 
necessità di approvare varianti al progetto, il titolare della concessione può presentare 
istanza al variante, corredata di tutti gli elaborati tecnici modificativi di quelli già presentati. 

Per il rilascio · della concessione in variante devono essere eseguite le medesime 
procedure istruttorie previste per . la . concessione e verrà ricalcolato, - ove nel caso, il 
contributo di cui all'art.3 L. n. 10/1977. 

(Del. Cons. R.E.R. 1706/1978 - 1871/1978) 
Restano fermi i termini di inizio e fine lavori determinati nella concessione originaria, a 

meno che, a seguito della variante, il progetto presenti caratteristiche tali da giustificare una 
proroga. 

Qualora il progetto presentato in variante configuri un intervento edificatorio 
sostanzialmente diverso dalla opera in precedenza autorizzata (ad es.: diverso numero di 
piani, rilevanti modifiche di destinazioni d'uso delle unità immobiliari stesse, ecc.), dovrà 
essere rilasciata una nuova concessione a tutti gli effetti (termini d'inizio e fine dei lavori, 
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione). 

Sono variazioni essenziali rispetto alla concessione per gli effetti di cui alla L. 
28/0211985 n.47: 
a) i mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili e di loro 

parti, qualora comportino il passaggio da uno ad altro dei raggruppamenti di categorie di 
cui alle lettere a), b), c), d), e) del primo comma dell'articolo 2; 

b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato superiori a 300 mc., con 
esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, 
così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; 

c) gli aumenti della superficie utile, superiori a 100 mq.; 
d) gli scosta menti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla cubatura, 

alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla 
sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di 
altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza. 

e) le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica quando non attengano a fatti 
procedurali; 

f) ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su immobili sottoposti a 
particolari prescrizioni per ragioni ambientali, pae·saggistiche, naturalistiche, 
geomorfologiche, paleontologiche, archeologiche, storico - artistiche, storico -
testimoniali ed etnologiche, da leggi nazionali e regionali, ovvero dagli strumenti di 
pianificazione territoriale od urbanistica, nonché effettuato su immobili ricadenti in aree 
protette od in parchi istituiti in conformità a leggi nazionali o regionali. 

(L.R. 46/1988) 
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Art.20 - VOLTURAZIONE DELLA CONCESSIONE 

La concessione è trasferibile ai successori del titolare e i suoi aventi causa, purché 
dotati dei previsti requisiti soggettivi. 

Il richiedente la volturazione dovrà indicare nella domanda e sotto la propria 
responsabilità il titolo giuridico che lo legittima, corredandolo eventualmente dei documenti 
atti a comprovarlo; il comune, a sua volta; potrà, qualora lo ritenga opportuno, chiedere 
l'esibizione o l'integrazione della documentazione suddetta. 

La volturazione non modifica i termini di validità e di decadenza fissati nella 
concessione, salvo sempre la possibilità di richiedere proroghe ai sensi del presente R.E .. 

Art.21 - RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO 

Per quanto riguarda progetti di opere che per caratteristiche, consistenza o 
localizzazione sono da considerarsi particolarmente delicati per quanto riguarda gli aspetti 
formali, architettonici o di inserimento nel contesto urbano, l'avente titolo piò richiedere sulla 
base di uno - schema preliminare di progetto · un parere ... preventivo formulato dalla 
Commissione Edilizia e rilasciato dal Sindaco quale anticipazione di eventuali obiezioni, 
altrimenti fornite a posteriori, a scelte progettuali già formulate. 

Gli elaborati da fornirsi a corredo della domanda di parere preventivo dovranno, 
scegliendo tra tutti quelli elencati all'art.14, documentare alla C. E. tutti gli elementi necessari 
perché possa essere espressa la congruità tecnica ed architettonica dell'intervento che si 
richiede. 
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CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI 

ART.22 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni. 

ART.23 - Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive in cave e torbiere. Nulla - osta 

all'estrazione di materiale lapideo in alveo. 
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Art.22 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui all'art.4 del presente regolamento 
può essere richiesta dal proprietario dell'immobile, o altro avente titolo. 

La richiesta di autorizzazione, da indirizzarsi al Sindaco, deve essere redatta in carta 
bollata. 

La domanda deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari ad una rapida ed 
esauriente valutazione delle opere tra quelli descritti all'art. 14, nonché delle documentazioni 
di cui al precedente art.15 ritenute necessarie per il tipo di intervento e, se necessario, in 
rapporto alle caratteristiche del progetto, dalle generalità del progettista, il suo timbro e 
numero di iscrizione all'Ordine o Associazione Professionale. 

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'ufficio Protocollo e devono 
essere protocollate unitamente alla documentazione prodotta. 

L'ufficio Tecnico Comunale può richiedere in sede di istruzione della domanda, 
eventuale ulteriore documentazione ai sensi dell'art.16 del presente regolamento. 

Per gli interventi che influiscano sulle condizioni di igiene e di salubrità degli edifici 
esistenti, il Sindaco deve sentire il parere del responsabile del servizio di Igiene pubblica 
deIl'U.S.L. . 

Il parere della Commissione Edilizia Comunale non è richiesto per le: 
opere di manutenzione straordinaria, definite all'art.43 della legge regionale 47/1978 
modificata dalla L.R. 23/1980, purché non riguardanti edifici compresi entro il perimetro 
del Centro Storico e purché non riguardanti edifici vincolati ai sensi della L. 1089/1939; 
opere di ristrutturazione interna che non comportino modifiche di rilievo ai prospetti, né 
comportino la suddivisione o l'aggregazione di unità edilizie, con l'esclusione degli edifici 
di cui al punto precedente; 
varianti in corso d'opera che non comportino modifiche di rilievo ai prospetti, né 
comportino la suddivisione o l'aggregazione di unità edilizie, con l'esclusione degli edifici 
di cui al punto primo; 
canalizzazioni sotterranee per acquedotto, fognatura, elettrodotto, linea telefonica; 
i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; 
linee aeree elettriche e telefoniche e cabine elettriche di trasformazione, purché esterne 
ai centri abitati, alle zone di rispetto ambientale, alle zone di interesse per la tutela della 
flora e della fauna; 
recinzioni; 
insegne ed indicazione di attività commerciali, industriali ed artigianali; 
affissioni temporanee di manifesti e striscioni pubblicitari; 
scavo di pozzi per l'approwigionamento idrico; 
modifica alla vegetazione nelle aree private. 
" Sindaco o l'Assessore delegato consulteranno, prima del rilascio dell'autorizzazione, i 

funzionari della ripartizione Urbanistica, della ripartizione LL.PP., nonché i funzionari del 
Servizio di Igiene Pubblica, in relazione alla specifica opera richiesta. 

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, consultare comunque la Commissione 
edilizia per opere che, pur rientrando nelle categorie elencate al precedente punto, 
presentino una notevole rilevanza quantitativa, o presentino soluzioni al di fuori della norma, 
quali ad esempio recinzioni con materie o forme particolari, tinteggiature con colori non 
consueti, ecc., o che vengano ad interessare zone di interesse ambientale. 

Sulle domande di autorizzazione il Sindaco potrà sentire, qualora sia necessario, per le 
caratteristiche o l'importanza dell'intervento: 
a) il parere della Commissione Edilizia Integrata, qualora l'autorizzazione riguardi beni 

immobili vincolati ai sensi della L. 1497/1939 o della L.R. 26/1978; 
b) il parere della Commissione Consultiva per le zone agricole per gli interventi in zona 

agricola . 
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Le autorizzazioni si intendono rilasciate qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 
60 giorni; in tal caso il richiedente potrà dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco 
del loro inizio con lettera raccomandata. 

Qualora le opere assentite secondo le modalità di cui al punto precedente, risultino in 
contrasto con norme di legge, il regolamento edilizio, gli strumenti urbanistici generali, owero 
con vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici, si applicheranno le disposizioni 
sanzionatorie di cui all'art. 1 O della legge 47/1985. 

(L. 4711985 art. 10) 
I tempi utili per quanto concerne il ritiro dell'autorizzazione, l'inizio e la fine dei lavori, 

sono gli stessi prescritti per la concessione; relativamente al tempo utile per l'esecuzione dei" 
lavori, questo potrà essere ridotto per le opere di modesta importanza. 

Art.23 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE IN CAVE E 
TORBIERE. NULLA - OSTA ALL'ESTRAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO IN ALVEO 

. Ai sensi della lettera l)dell'artA "di questo Regolamento, ai sensi dell'art.6 della L.R. 
02/05/1978 n13, chiunque intenda esercitare attività estrattive in cave e torbiere deve 
richiedere apposita autorizzazione al Comune, secondo le modalità e le condizioni stabilite 
nel Piano per le Attività Estrattive vigente. 

La domanda di autorizzazione va consegnata al Comune, il quale verifica l'esistenza dei 
documenti descritti negli artt.16, 17, 18 del P.A.E. 

Il Comune, entro 45 giorni dalla data del ricevimento, trasmette la domanda di 
autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ed i relativi elaborati tecnici ed 
amministrativi alla Commissione consultiva regionale per le cave e le torbiere. 

(L.R. 13/1978 art. 6) 
Il Consiglio Comunale dopo aver accertato l'esistenza delle autorizzazioni 

eventualmente necessarie tra quelle descritte all'art.15 (ANAS, autorizzazione ai sensi 
dell'art.10 L.R. 26/1978, ecc.), deve rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione oppure 
negarla, entro 30 giorni dalla data del ricevimento del parere della commissione regionale. 

L'autorizzazione alla coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la 
revoca. 

(L.R. 1311978 art. 6) 
Le procedure per il rilascio del rinnovo di autorizzazione sono uguali a quelle descritte 

nel presente articolo. 
L'autorizzazione all'apertura di nuove cave può essere rilasciata solo in presenza di un 

Piano comunale delle Attività Estrattive vigente. In presenza di un P.A.E. solo, adottato, può 
essere rilasciata l'autorizzazione prowisoria di cui all'art.5 della L.R. 13/1978. 

(L.R. 1311978artt.3, 5, 23) 
In mancanza di un P.A.E. comunale, può essere rilasciata solo l'autorizzazione 

provvisoria di cui all'art.23 della medesima legge. 
Per le escavazioni e le estrazioni di materiali lapidei degli alvei dei corsi d'acqua, nelle 

spiagge e fondi lacuali deve essere presentata domanda di nulla - osta al Comune e di 
concessione agli Uffici del Genio civile competente, allegando una documentazione tecnica 
costituita da una planimetria della zona interessata alle escavazioni, con sezioni trasversali e 
profili longitudinali in congruo numero ed in scala adeguata (preferibilmente scala 1 :2000) in 
cui siano evidenti lo stato di fatto della zona e la parte di materiale da estrarre. 

Il Genio Civile, nel provvedimento autorizzato (decreto di concessione che rilascia previo 
nulla - osta del comune interessato), fissa le modalità ed i tempi per l'escavazione, nonché il 
canone da versare e le quantità di materiale estraibili. 
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CAPITOLO IV - ORGANI CONSULTIVI COMUNALI 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 

ART.24 - Commissione Edilizia Comunale - definizione e compiti 

ART.25 - Commissione Edilizia Comunale - composizione e nomina 

ART.26 - Commissione Edilizia Comunale - funzionamento 

ART.27 - Commissione Edilizia Integrata 

ART.28 - Dichiarazione di indirizza 



Art.24 - DEFINIZIONE E COMPITI 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 
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1. La Commissione Edilizia è l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed 
edilizio. 

2. Nel settore urbanistico la Commissione edilizia esprime il proprio parere in ordine 
all'aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale, sui seguenti atti del Comune: 
a) strumenti urbanistici generali e varianti; 
b) strumenti attuativi del P.R.G. ; 

3. Nel settore edilizio la Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito a: 
a) Regolamento Edilizio, sue modificazioni e circolari esplicative; 
b) interventi edilizi pubblici e privati, salvo quanto disposto al comma 5, solo in ordine 

agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro 
inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico, tenendo conto della 
dichiarazione di indirizzi di cui all'art.28. 

4. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere nella composizione integrata indicata 
al · successivo art. 27, in ' ordine agli interventi previsti a lI'a rt.40 della legge regionale 
07/12/1978 n.4 7 (interventi in zona agricola) 

5. La dichiarazione di indirizzi di cui al successivo art.28, determina quali opere, per la loro 
modesta incidenza urbanistica, non devono essere soggette al parere della Commissione 
Edilizia, ma a nulla - osta di fattibilità da parte degli uffici competenti. 
/I Consiglio Comunale, nell'approvazione della dichiarazione di indirizzi, può 
ulteriormente proporre altri interventi da sottoporre o da non assoggettare al parere della 
Commissione Edilizia. 
Non sono soggette al parere della Commissione Edilizia le opere realizzabili mediante 
denuncia di inizio di attività. 
E' facoltà del Responsabile del procedimento consultare comunque la Commissione 
Edilizia, qualora lo ritenga opportuno 

6. All'inizio del proprio mandato la Commissione Edilizia formula la dichiarazione di indirizzi 
di cui al successivo art.28 

7. AI termine del mandato, la Commissione Edilizia redige un rapporto consuntivo sulla 
propria attività e lo comunica alla Giunta Comunale. 

Art.25 - COMPOSIZIONE E NOMINA 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 

1. La commissione Edilizia è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta: 
a) dal Sindaco ovvero su delega del medesimo da un Assessore o funzionato delegato, 

in qualità di presidente; 
b) da nA membri, rappresentativi delle categorie professionali della progettazione, scelti 

su terne proposte dagli ordini o collegi professionali degli ingeneri , degli architetti, 
geologi e dei geometri; 

c) da nA membri, scelti tra esperti in arte, storia, urbanistica, tutela dell'ambiente, difesa 
del suolo e bellezze naturali. Non possono far parte della Commissione Edilizia i 
rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere 
specifico ed autonomo sulla materia. 

2. La commissione edilizia resta in carica per un periodo identico a quello del Consiglio 
Comunale ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una volta 
sola. I commissari restano in carica comunque fino alla data di esecutività della delibera 
di nomina della nuova commissione. 

3. I membri che non partecipano 'a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, 
decadono dalla carica. 
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4. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la 
giunta Comunale dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione, con le 
modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione. 

5. Ai commissari è attribuito un gettone di presenza di entità definita con deliberazione della 
Giunta Comunale. 

6. Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, è un funzionario del Settore 
Urbanistica, designato dal Dirigente responsabile. 

Art.26 - FUNZIONAMENTO 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 de/24/05/2000) 

1. La Commissione Edilizia si riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al mese. La 
convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Presidente almeno sette giorni 
prima della seduta. 

2. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide in prima convocazione se 
intervengono 5 componenti tra i quali il Presidente; in seconda convocazione, la quale 
deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, se intervengono 4 componenti, tra 
cui il Presidente. " numero legale dei componenti la Commissione, deve essere verificato 
al momento di ogni votazione. 

3. I progetti trasmessi dal Responsabile del procedimento, suddivisi tra quelli da sottoporre 
alla Commissione Edilizia Integrata o alla Commissione Edilizia, saranno esaminati 
nell'ordine di presentazione al Protocollo Generale, salvo casi particolari di rilevanza 
pubblica, da valutarsi nel corso della riunione. 

4. La C.E., qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un 
supplemento di istruttoria per i seguenti motivi: 
a) necessità di acquisire ulteriori elementi ; 
b) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.E., per chiarimenti 

relativi agli elaborati presentati; 
c) necessità di sopralluogo. 

La sospensione del parere è comunicata al richiedente. 
Il progetti sta può chiedere di essere sentito dalla C.E., la quale decide in merito a 
maggioranza. 
Il parere della C.E. sarà espresso successivamente all'audizione del progettista, ovvero nella 
riunione successiva alla presentazione al protocollo degli ulteriori elementi di valutazione. 
5. La C.E. esprime i seguenti pareri: 

a) parere favorevole; 
b) parere favorevole con eventuali prescrizioni ; 
c) parere contrario motivato. 

E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
6. I componenti della C.E. non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei 

progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei qual i siano comunque interessati. La 
trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera della Giunta 
Comunale e la segnalazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza dell'iscritto. 

7. E' presente ai lavori della Commissione Edilizia un tecnico comunale che abbia curato 
l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare. 

8. Della adunanze della C.E. viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal 
Segretario e da tutti i commissari presenti alla seduta, che riporta i pareri espressi sui 
singoli progetti posti all'ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone su ciascun 
fascicolo relativo ad ogni progetto esaminato la dicitura: "Esaminato dalla Commissione 
Edilizia nella seduta del. .. con parere ... , completandola con la propria firma e con quella 
del Presidente. 
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Art.27 - COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 

1. La C.E. integrata, nominata con le modalità indicate all'artAO della L.R. 47/1978, esprime 
il proprio parere sugli interventi nelle zone agricole, indicati dal sesto comma della stessa 
disposizione. 

2. La Commissione Integrata per le zone agricole è composta da tutti i membri della C.E, e 
da quattro ulteriori membri nominati dalla Giunta Comunale, scelti in rappresentanza 
delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative maggiormente 
rappresentative a livello locale. 

3. Alla Commissione Edilizia integrata prevista ai commi 1, 2, si applicano tutte le 
disposizioni concernenti la durata, convocazione, votazione, verbalizzazione ecc. stabilite 
ai precedenti artt.25 e 26. Per la validità delle sedute della C.E. integrata devono essere 
presenti, in prima convocazione, almeno 7 membri, tra cui il Presidente ed un esperto in 
materia agricola. 

Art.28 - DICHIARAZIONI DI INDIRIZZI 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 

1. La C.E., unitamente ai membri esperti in materia agricola, all'inizio del suo mandato e 
comunque non oltre 6 mesi dal suo insediamento, formula in un documento, denominato 
"dichiarazione di indirizzi", i criteri ed i metodi di valutazione dei progetti sottoposti al suo 
esame in rapporto alla qualità formale e compositiva degli interventi. 

2. In particolare, dovrà esplicitare i criteri di valutazione per tutti quei parametri formali e 
compositivi che non sono specificatamente disciplinati dalle presenti norme e da quelle 
del P.R.G. 

3. Dovrà inoltre contenere indicazioni per il settore cç>mpetente per l'esame delle pratiche 
relative alle opere edilizie non sottoposte al parere della C.E. 

4. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio Comunale e può essere 
sottoposta a revisione, qualora la Commissione ne rawisi la necessità. 

5. Qualora la C.E. non adotti una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella 
formulata dalla precedente commissione. 
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CAPITOLO V - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

ART.29 - Apertura e organizzazione del cantiere: richiesta dei punti fissi di linea e di livello. 

ART.30 - Occupazione del suolo pubblico. 

ART.31 - Inizio dei lavori. Indicazione del direttore dei lavori o del costruttore. 

ART.32 - Visite di controllo in corso d'opera. 

ART.33 - Ultimazione dei lavori. 
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Art.29 - APERTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: RICHIESTA DEI PUNTI 
FISSI DI LINEA E DI LIVELLO 

Una volta ottenuta la concessione e corrisposto l'eventuale ammontare previsto per gli 
oneri di urbanizzazione, il committente può awiare i lavori di costruzione secondo le 
modalità descritte all'art. 31 , depositando nel contempo ogni indicazione necessaria per 
individuare sul terreno i capisaldi planimetrici e altimetrici ai · quali deve essere riferita la 
costruzione, qualora gli stessi non siano già stati indicati nella concessione. 

Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, qualora s'affacci su 
strade e spazi pubblici, prowisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo, diurne e notturne, 
dispositivi rifrangenti ed integrazione dell'illuminazione stradale. 

Tali segnalazioni dovranno essere predisposte, gestite e mantenute dall'assuntore dei 
lavori, responsabile del cantiere stesso. 

Il cantiere deve essere prowisto di una tabella decorosa e visibile, con l'indicazione 
dell'opera in corso di realizzazione ed i nominativi del titolare della concessione edilizia, del 
progettista, del direttore dei lavori, dell'eventuale calcolatore delle opere in cemento armato, 

. del costruttore e dell'assistente, nonché degli estremi della concessione . . 
In cantiere devono essere conservati, a disposizione delle autorità competenti (Comune, 

Ispettorato del Lavoro, ecc.): 
a) la concessione edilizia, con una copia dei relativi elaborati tecnici di progetto. Tali 

elaborati dovranno portare gli estremi della concessione edilizia; 
b) nel caso di opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica o opere in muratura soggette a collaudo secondo il 
D.M. 20/11/1987, copia del progetto depositato al Genio Civile. Da tale progetto devono 
risultare in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni 
delle strutture e quant'altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione, 
sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
Il progetto deve essere accompagnato da una relazione dalla quale risultino le 
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali da impiegarsi; 
Gli elaborati di progetto e la relazione devono riportare il visto del Genio Civile attestante 
deposito ai sensi dell'artA della L.1 086/1 971 e devono essere firmati, oltre che dal 
progettista, anche dal costruttore e dal direttore dei lavori; 
Deve altresì essere conservato in cantiere un giornale dei lavori, periodicamente vistato 
dal direttore dei lavori, responsabile di tutta la documentazione inerente la L.1 086/1 971; 

c) i disegni escutivi, firmati dal progettista, di eventuali armature previste per grandi opere, 
che non rientrino negli schemi di uso corrente (es.: centine per coperture ad ampia luce) 
o di eventuali ponteggi metallici di altezza superiore a m.20 oppure particolarmente 
complessi (D. P .R. n.164/1 956, artt.32 r 64 Circo Min. 119/1985); 

d) il progetto dell'impianto termico, con gli elementi di cui all'art.13 del D. P. R.152/1 977 e la 
documentazione relativa all'isolante termico; 
I documenti di cui al presente punto devono portare l'attestato dell'avvenuto deposito in 
Comune ai sensi della L. 373/"1976; 

e) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle caratteristiche 
del luogo di intervento. 
In ogni cantiere devono altresì essere osservate: 
- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P .R.547/1955, D.P.R.154/1956, 
D.P.R.303/1956, nel rispetto della Circo Min.13/1982 e Circ. Min.149/1985 e di ogni altro 
provvedimento in materia; 
- le norme di prevenzione di incendi; 
- l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici (L. 1089/1939, art.48); 
- l'obbligo da parte del costruttore e del titolare della concessione di assicurare ai 
lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile. 
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Art.3D - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

Nel caso in cui si renda necessario occupare il suolo pubblico, in rapporto 
all'esecuzione di opere soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, oppure in 
rapporto all'esecuzione di opere non soggette ad autorizzazione alcuna (ai sensi 
dell'art.5 del presente Regolamento), deve essere fatta apposita domanda al Sindaco. 

La domanda deve contenere la generalità e la firma del richiedente, gli estremi di 
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in rapporto alla quale si chiede 
l'occupazione del suolo pubblico (per le opere non soggette ad autorizzazione basta una 
breve descrizione dei lavori che si intendono eseguire), nonché la presumibile durata 
dell'occupazione del suolo pubblico in rapporto all'entità dei lavori. 

La domanda da inoltrarsi presso il comando dei vigili urbani, andrà redatta secondo le 
modalità e con gli allegati stabiliti dal comando stesso. 

La concessione all'occupazione di suolo pubblico è subordinata al pagamento della 
tassa di occupazione ed al versamento di un'idonea cauzione per la rimessa in ripristino 
del suolo pubblico eventualmente danneggiato dai lavori. 

La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi. 
La rimessa in pristino deve · essere effettuata allo scaderedella ··concessione · 

dell'occupazione del suolo pubblico (qualora non venga richiesto il rinnovo); il comune 
può richiedere la rimessa in ripristino anche nel caso di prolungata sospensione dei 
lavori. 

Trascorsi 90 giorni dall'awenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito 
cauzionale viene restituito interamente, oppure in parte, a seconda che il ripristino sia 
stato eseguito o meno a regola d'arte. 

Art.31 - INIZIO DEI LAVORI. INDICAZIONE DEL DIREITORE DEI LAVORI E DEL 
COSTRUTTORE 

Il titolare della concessione deve dare comunicazione al Sindaco mediante 
raccomandata dell'inizio dei lavori. 

Nella stessa raccomandata dovranno essere indicati il nominativo, la qualifica, la 
residenza del Direttore dei Lavori e del costruttore, i quali controfirmeranno per 
l'accettazione. 

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

La nomina del Direttore dei Lavori, oltre che per tutte le opere pubbliche o costruite in 
appalto, è obbligatoria per tutte le opere soggette alla L. 1086/1971 e al D.M. 20/11/1988. 

Il committente titolare della concessione, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori 
sono responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento, 
come delle modalità esecutive, che siano fissate nella concessione edilizia, in particolare il 
D.L. non è responsabile qualora abbia contestato agli altri la violazione della concessione, 
fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa 
(esclusi i casi di variante in corso d'opera previsti dall'art.15 della L. 47/1985). 

( L. 47/1985 art. 6 ) 
Qualora non sia obbligatoria la nomina di un Direttore dei lavori, il costruttore può 

eseguire in proprio. 
Si rammenta che è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare 

le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione. Il richiedente il servizio è 
tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio indicante gli 
estremi della concessione ad edificare 

( L. 47/1985 art.45) 
Il Comune può inoltre effettuare in qualsiasi momento le visite di controllo in merito 

all'osservanza delle norme della L. 1086/1971 per le costruzioni in cemento armato. 
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Gli Ispettori del Lavoro possono accedere in qualsiasi momento al cantiere per verificare 
il rispetto per le norme per la prevenzione infortuni e per prendere visione dei progetti di cui 
al punto c) dell'art.29 del presente R.E. 

Il costruttore deve sempre lasciar libero accesso in cantiere agli incaricati dell'Ufficio 
Comunale, al responsabile del Servizio di Igiene Pubblica deIl'U.S.L. (o al personale da lui 
delegato) agli ispettori del lavoro ed ai soggetti di cui all'art.29 della L. 64/1974 (zone 
sismiche) per lo svolgimento dei controlli di loro competenza. 

Il titolare della concessione edilizia deve fornire, a proprie spese, manodopera, strumenti 
e mezzi necessari per i controlli di cui al presente articolo. 

Su richiesta dell'interessato può essere redatto un verbale in duplice copia, di cui una da 
conservare in cantiere. 

Art.32 - VISITE DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA 

Il titolare della concessione può richiedere al Sindaco, mediante lettera raccomandata, le 
seguenti visite di controllo, salvo la n.1 che è obbligatoria in ogni caso: 
a) · Per gli interventi di cui all'art. 3 lettera a)e b) del presente RegolamentO Edilizio: -

1) all'inizio delle operazioni di cantiere o, comunque, al momento del tracciamento 
dell'opera; 

2) allo stacco delle strutture in elevazione; 
3) alla costruzione del solaio del piano terra (o alle altre specifiche opere in concessione 

da terminarsi al 15° mese); 
4) alla copertura dell'edificio; 
5) a fabbricato ultimato. 

b) Per tutti gli altri interventi di cui all'art.3: 
1) all'inizio dei lavori; 
2) a lavori ultimati. 
Il titolare della concessione può richiedere al Comune di effettuare ulteriori sopralluoghi 

qualora si presentino situazioni particolari tali da pregiudicare le modalità di intervento 
ipotizzate in concessione, con particolare riferimento agli interventi di recupero. 

La mancata effettuazione della visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare 
della concessione, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalla loro responsabilità circa 
l'osservanza delle norme generali di legge e di regolamento, nonché delle particolari 
prescrizioni contenute nella concessione e nella convenzione ad essa eventualmente 
allegata. 

Le verifiche in corso d'opera per il controllo degli spessori e delle caratteristiche dei 
materiali impiegati per l'isolamento di tali materiali nelle strutture del fabbricato e per la 
conformità dell'impianto termico alle norme di legge possono essere effettuate in qualsiasi 
momento. 
Tali visite di controllo sono obbligatorie solo per gli edifici nei quali vengono installati impianti 
termici con potenza del focolare superiore a 500.000 Kcal/h owero 580.000 W. 

Art.33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

I lavori si considerano ultimati quando l'opera si presenta conforme al progetto, completa 
e funzionante in tutte le sue parti. 

Contestualmente alla eventuale richiesta della visita di controllo di cui al precedente 
art.32 punto a5) e b2), deve essere data comunicazione al Sindaco, mediante lettera 
raccomandata, dell'awenuta ultimazione dei lavori. 

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario dovrà presentare 
istanza per una nuova concessione relativamente alla parte non ultimata, ai sensi dell'art.18, 
4° comma lett. b) del presente R.E. . 

, . 
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CAPITOLO VI- AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA' E DI USABILITA' 

ART.34 - Autorizzazioni di abitabilità e di usabilità: domande e allegati. 

ART.35 - Autorizzazioni di abitabilità e di usabilità: procedure per il rilascio. 

ART.36 - Utilizzazione abusiva di costruzione. 

ART.37 - Dichiarazione di inabitabilità e inusabilità. 
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Art.34 - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ E DI USABILlTÀ: DOMANDA E ALLEGATI 

Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti le sopraelevazioni e le 
ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del 
Sindaco, all'uopo richiesta dall'interessato. 

(L.R. 47/1978 art. 50) 
La domanda di autorizzazione di abitabilità o usabilità deve essere richiesta dal titolare 

della concessione . dopo la comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori (art.33 del 
presente R.E.). 

La domanda, redatta sull'apposito modello opportunamente bollato e indirizzata al 
Sindaco, deve contenere i seguenti elementi: 

- le generalità e la firma del titolare della concessione, nonché gli estremi della 
concessione medesima sulla scorta della quale è stata realizzata l'opera; 
- l'esatta ubicazione ed eventualmente l'identificazione catastale dell'opera per la quale 
si richiede l'abitabilità o l'usabilità; 
- la descrizione dell'immobile. 
Alla domanda o comunque prima del ritiro dell'abitabilità devono essere allegati i 

.. seguenti documenti: 
a) certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o 

precompresso ed a struttura metallica, soggette alla disposizione della L. 1086/1971, con 
l'attestazione da parte del Genio Civile competente per territorio dell'avvenuto deposito 
del certificato stesso, ai sensi degli artt.7 e 8 della citata L. 1086/1971, e per le opere in 
muratura ai sensi del D.M. 20/11/1978; 

(L. 1086/1971; D.M. 20/11/1987) 
b) per gli edifici soggetti alle disposizioni della L. 373/1976 e dotati di impianti termici con la 

potenza superiore a 100000 Kcal., copia della lettera con la quale il committente 
dell'edificio nomina il collaudatore dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 1 O della citata L. 
373/1976 ed ai sensi dell'art.15 del D.P.R.1 052/197-7; 

(L. 373/1976 art. 10; O.P.R.1052/1977 art. 15) 
c) per gli edifici soggetti ai disposti della L. 373/1976 e dotati di impianto di riscaldamento 

con potenza termica di focolare inferiore a 500000 Kcal. ovvero a 580000 W, 
dichiarazione congiunta del progettista, del costruttore e del Direttore dei Lavori con la 
quale ciascuno, per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilità 
la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione inerente l'isolamento termico 
dell'edificio presentata in Comune insieme alla domanda di concessione edilizia; 

d) certificato della prevenzione incendi ove necessario ai sensi dell'art.61 del presente R.E.; 
e) certificati di autorità esterne all'amministrazione comunale eventualmente necessari ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge per il rilascio dell'abitabilità o dell'usabiltà di 
costruzione a destinazione speciale, ivi compresi attestati di rispetto alle norme di 
sicurezza delle costruzioni (Prevenzione infortuni, C.E.I., ecc.); 

f) dichiarazione del responsabile dell'esecuzione dell'impianto elettrico; 
g) attestato dell'avvenuta dichiarazione catastale a norma dell'art. 52 della legge 47/1985; 
h) ricevuta comprovante il pagamento del diritto fisso per la visita del funzionario del 

Servizio Igiene Pubblica deIl'U.S.L.; 
i) ricevuta del versamento della tassa di concessione comunale; 
I) richiesta di apposizione di numero civico. 

Art.35 - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ E USABILlTÀ: PROCEDURA PER IL 
RILASCIO 

Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e usabilità è subordinato alle seguenti 
condizioni: 
a) che la costruzione sia conforme al progetto approvato; 
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b) che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla 
concessione, siano esse di carattere urbanistico - edilizio, igienico - sanitario, sia di altro 
genere; 

c) che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato; 
d) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti 

di essa che all'ambiente, sia interno che esterno; 
e) che sussistano le autorizzazioni e le certificazioni di cui all'art.15. 

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'U.S.L. debbono effettuare le visite di controllo per 
l'accertamento delle condizioni di cui ai punti sopra elencati entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta di abitabilità o di usabilità. 

Il Sindaco effettuati, tramite gli Uffici Tecnici Comunali e i Servizi Sanitari , gli 
accertamenti di competenza e viste le certificazioni di cui ai precedenti articoli, rilascia 
l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità. 

In attesa di autorizzazione definitiva è ammesso il rilascio di un'autorizzazione 
provvisoria all'uso e all'abitabilità, anche in una sola parte dell 'edificio, purché siano 
rispettate le seguenti tre condizioni: 
1) sia stata fatta specifica domanda da parte dell'interessato; 

,2) le parti comuni (o d'interesse generale) risultino regolarmente costruite; ' 
3) sia stata data adeguata fidejussione per il completamento dei lavori sulla base dei criteri 

generale stabiliti dal Consiglio Comunale. 
Il documento con il quale il Sindaco rilascia l'autorizzazione all 'abitabilità o all'usabilità 

deve contenere: 
le generalità del richiedente; 
l'esatta ubicazione dell'immobile e la sua esatta identificazione catastale; 
gli estremi della concessione alla quale la costruzione è legata; 
la data della visita effettuata dall'U.S.L. o dagli agenti sanitari per verificare quanto detto 
al precedente punto d) di questo articolo; 
la data delle visite effettuate dall'Ufficio Tecnico, Comunale per l'accertamento della 
conformità alla concessione e per le eventuali verifiche concernenti l'isolamento termico; 
la destinazione o le destinazioni d'uso in relazione alle quali viene rilasciata l'abitabilità o 
l'usabilità; 
autorizzazione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.322/1976, all'esercizio degli impianti di 
abbattimento degli inquinanti atmosferici per gli stabilimenti industriali; 
un richiamo all'obbligo di effettuare il collaudo degli impianti termici con potenza 
superiore alle 100000 Kcal./h entro 10 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di 
abitabilità e usabilità, ai sensi dell'art.10 della L. 373/1976; 
un richiamo all'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'impiego dei combustibili soggetti 
alle limitazioni di cui all'art.13 della legge 615/1966 (*) ; 
gli estremi dell'avvenuta denuncia al N.C.E.U.; 

(L. 47/85 art. 52) 

L'autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della domanda. 

L'autorizzazione provvisoria decade allorché venga meno una delle condizioni indicate al 
quarto comma del presente articolo e può essere altresì revocata per l'impossibilità del 
rilascio dell'autorizzazione definitiva. 

In assenza delle autorizzazioni di cui ai precedenti comma, è fatto divieto ai Comuni e 
loro Consorzi ed alle Aziende d'erogazione di servizi pubblici, quali acqua, gas, 
illuminazione, rete fognante, di effettuare le relative forniture. 

L'autorizzazione di abitabilità o di usabilità deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla 
richiesta . 

In caso di diniego, il Sindaco deve notificare al titolare della concessione le proprie 
motivate determinazioni. 
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(*) Tale autorizzazione è obbligatoria solo per gli edifici nei quali si intendano installare 
impianti termici con potenzialità superiore a 30000 Kcal/h alimentati dai suddetti combustibili, 
qualora gli stessi edifici ricadano in territori classificati come zona A o B ai sensi dell'art.2 
della L.615/1966. La domanda deve essere debitamente motivata e documentata. 1/ Sindaco 
rilascia l'autorizzazione all'uso dei combustibili soggetti alle limitazioni di cui all'art.13 della 
legge 615/1966, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Servizio di Igiene 
Pubblica. 

Art.36 - UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI 

I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure i proprietari che consentono a 
titolo gratuito o a titolo oneroso che altri utilizzino una o più unità immobiliari site in 
costruzioni prive dE~lI'autorizzazione di abitabilità o di usabilità, sono denunciati dal Sindaco 
all'autorità giudiziaria (art.221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al RD. 1265/1934 e art.51 
L.R 47/1978). 

(L.R. 47/1978 art. 51) 
Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione, o l'unità 

immobiliare interessata, non possiedano i requisiti per ottenere l'autorizzazione di abitabilità 
o di usabilità, il Sindaco fissa con ordinanza un termine per la regolarizzazione dell'immobile. 
Trascorso infruttuosamente tale termine, il Sindaco prowederà ad ulteriore denuncia 
all'autorità giudiziaria. 

In caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute 
pubblica e a quella degli utilizzatori, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale e della 
U.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze, il Sindaco ordinerà lo sgombero della 
costruzione e ne impedirà l'uso attraverso opportune misure tecnico - edilizie. 

In assenza dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità è fatto divieto alle aziende di 
erogazione di servizi pubblici quali acqua, gas, illuminazione, telefono ecc., di effettuare le 
relative forniture. 

(L.R. 47/1978 art. 50) 

Art.37 - DICHIARAZIONE DI INABILITÀ O INUSABILlTÀ 

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze igieniche o statiche in fabbricati 
esistenti ed abitati, il Sindaco, sentito il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o 
l'Ufficiale Tecnico Comunale, dichiara inabitabile il fabbricato o parte di esso, ai sensi 
dell'art.222 del T.U. delle leggi sanitarie (RD. 27/07/1934 n.1265) salvo adottare, qualora ne 
ricorrano i presupposti, i prowedimenti di cui all'art.153 del T.U. Legge Comunale e 
Provinciale (RD. 04/02/1915 n.148). 

I locali dichiarati inabilitati o inusabili ai sensi dei precedenti comma, non possono essere 
abitati o usati o dati in affitto. 

Eventuali trasgressori saranno denunciati all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.221 del 
T.U . delle Leggi sanitarie di cui al R.D. 1265/1934. 

L'obbligo per il Sindaco di dichiarare l'inabilità o la inusabilità di un immobile sussiste 
anche nel caso in cui l'autorità esterna all'Amministrazione Comunale, eventualmente 
competente ai sensi di legge a rilasciare autorizzazione necessaria per il conseguimento 
dell'abitabilità, previo accertamento di determinate situazioni, renda noto al Comune che le 
situazioni favorevoli precedentemente accertate sono venute meno. 
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CAPITOLO VII - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI 

ART.38 - Vigilanza sulle costruzioni 

ART.39 - Opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione e/o autorizzazione 

ART.40 - Concessioni edilizie in deroga. 
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Art.38 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI 

Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per 
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. 

(L. 47/1985 art.4) 
Il Sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da 

leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di 
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia 
residenziale pubblica di cui alla legge 18/04/1962 n.167, e successive modificazioni ed 
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di 
aree assoggettate a tutela o vincolo, il Sindaco provvede alla demolizione e al ripristino dello 
stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono 
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata dai 
competenti Uffici Comunali, la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al 
primo comma, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino 
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, · da adottare e notificare 
entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere 
non sia esibita la concessione ovvero non sia stato esposto il prescritto cartello ovvero in tutti 
gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione 
all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al Sindaco, il quale verifica 
entro 30 giorni le regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. 

Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al 
precedente artA, il Sindaco, ai sensi dell'art.81 del D.P.R.24/07/1977 n.616, informa 
immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale 
compete, d'intesa col presidente della giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di cui 
sopra. 

(L. 47 /1985 art. 5) 

Art.39 - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA CONCESSIONE EIO 
AUTORIZZAZIONE 

Dalla comunicazione da parte di un Ufficiale o di un Agente di Polizia Giudiziaria della 
constatazione di abuso, consegue l'obbligo per il Sindaco di accertare entro 30 giorni, tramite 
l'Ufficio Tecnico, la regolarità delle opere eseguite. 

(L. 47 /1985 art. 7) 
Se i fatti contestati sono accertati in violazione, ne deriva l'Ordinanza sindacale di 

sospensione dei lavori da emettere entro 15 giorni dall'accertamento. 
Nel caso di sospensione dei lavori, l'ingiunzione a demolire deve essere emessa entro 45 

giorni e l'interessato deve provvedere entro i successivi 90 giorni. 
In caso d'inadempienza, il Sindaco si sostituisce e provvede direttamente nei successivi 

15 giorni. E' obbligo della Provincia esercitare i poteri sostitutivi in caso d'inadempienza 
sindacale. 

(L.R. 46/1988 ari.4) 
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al 

precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel 
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita 
gratuitamente. 

L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei 
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza dei 
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi 
urbanistici ed ambientali. 
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Per le apere abusivamente eseguite su terreni sattapasti, in base a leggi statali a regianali, 
a vincala di inedificabilità, l'acquisiziane gratuita nel casa di inattemperanza all'ingiunziane di 
demaliziane, si verifica di diritta a favore delle amministraziani cui campete la vigilanza 
sull'asservanza del vincala. 

Tali amministraziani provvedano. alla demaliziane delle apere abusive ed al ripristina della 
stata dei luaghi a spese dei respansabili dell'abusa. Nell'ipatesi di cancarsa di vincali, 
l'acquisiziane si verifica a favare del patrimania camune. 

Ferma restando. quanta dispasta dalla L.47/1985 art.26, le apere di ristrutturaziane edilizia , 
came definite dalla lettera d) del prima camma dell'art.31 della L.05/08/1978 n.457, eseguite 
in assenza di cancessiane a in tatale diffarmità da essa, sana demalite avvero rimasse e gli 
edifici sana resi canfarmi alle prescriziani degli strumenti urbanistica - edilizi entro il termine 
stabilita dal Sindaca can propria ardinanza, decarsa il quale l'ardinanza stessa è eseguita a 
cura del Camune e a spese dei respansabili dell'abusa. 

(L. 45/1985 art. 9) 
Qualara sulla base di mativata accertamento. dell'ufficio. tecnica camunale, il ripristina della 

stata dei luaghi nan sia passibile, il sindaca irroga una sanziane pecuniaria pari al dappia 
dell'aumenta di valare dell'immabile, canseguente alla realizzaziane delle apere secanda le 
madalità previsteall'art9 della L.47/1985. 

Ferma quanta dispasta dall'art.26 della legge 47/1985, l'esecuziane di apere in assenza 
dell'autarizzaziane a in difformità da essa camparta la sanziane pecuniaria pari al dappia 
dell'aumenta del valare venale dell'immabile canseguente alla realizzaziane delle apere 
stesse e camunque in misura nan inferiore a lire Cinquecentamila. In casa di richiesta 
dell'autarizZaziane in sanataria in carso. di esecuziane delle ape re, la sanziane è applicata 
nella misura minima. Qualara le apere siano. eseguite in assenza di autarizzaziane in 
dipendenza di calamità naturali a di avversità atmasferiche dichiarate di carattere 
eccezianale la sanziane nan è davuta. 

Le apere eseguite in parziale diffarmità dalla cancessiane sana demalite a spese dei 
respansabili dell'abusa entro il termine cangrua, e comunque nan altre 120 giarni, fissata 
dalla relativa ardinanza del Sindaca. Dapa tale termine sana demalite a cura del camune e a 
spese dei medesimi respansabili dell'abusa . . 

(L. 47/1985 art. 12) 
Quando. la demaliziane nan può avvenire senza pregiudizio. della parte eseguita in 

canformità, il Sindaca applica una sanziane pari al dappia del casta di produziane, stabilita in 
base alla legge 27/07/1978 n.392 della parte dell'apera realizzata in diffarmità dalla 
cancessiane, se ad usa residenziale, e pari al dappia del valore venale, determinata a cura 
della Cammissiane Provinciale di cui all'art.14 della legge 10/1977, per le apere adibite ad 
usi diversi da quella residenziale. 

(L.R. 46/1988) 
Fina alla scadenza del termine dell'ingiunziane di demaliziane il respansabile dell'abusa 

può attenere la cancessiane a l'autarizzaziane in sanataria quando. l'apera eseguita in 
assenza della cancessiane a autarizzaziane è canfarme agli strumenti urbanistici generali e 
di attuaziane approvati e nan in cantrasta can quelli adattati sia al mamenta della 
realizzaziane dell'apera, sia al mamenta della presentaziane della damanda 
(ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'). 

(L. 47/1985 art. 13) 
Sulla richiesta di cancessiane a di autarizzaziane in sanataria il Sindaca si pronuncia 

entro 60 giarni, trascarsi i quali la richiesta si intende respinta. 
Il rilascia della cancessiane in sanataria è subardinata al pagamento. di ablaziane, del 

cantributa di cancessiane in misura dappia, avvero, nei sali casi di gratuità della cancessiane 
a narma di legge, in misura pari a quella prevista dagli artt.3, 5, 6 e 10 della L.18/01/1977 
n.10. 

Per i casi di parziale difformità l'ablaziane è calcalata can riferimento. alla parte di apera 
diffarme dalla cancessiane. 
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L'autorizzazione in san"atoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal 
Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni. 

( L. 47/1985 art. 10) 
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro o 

risanamento conservativo, l'autorità competente può ordinare la rimessa in pristino a cura e 
spese del contrawentore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti 
milioni. 

Non si procede alla demolizione owero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 
precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti 
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non 
comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino le destinazioni 
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e 
sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 01106/1939 n.1089, e 
29/06/1939 n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'art.31 
della legge 05/08/1978 n.457. 

L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di 
ultimazione dei lavori. "." 

La mancata richiesta di approvazione di varianti di cui al presente articolo non comporta 
l'applicazione delle norme previste dalla legge 47/1985 (Sanzioni penali) . 

Art.40 - CONCESSIONI EDILIZIE IN DEROGA 

Il Sindaco, previo nulla - osta del Consiglio Comunale, può rilasciare concessioni In 

deroga alle norme di P.R.G. e del presente regolamento, purché le relative scelte non 
comportino modifiche del Piano Territoriale Infraregionale e sempre che riguardino edifici e 
impianti pubblici, intendendosi come tale ogni edificio e impianto di interesse qualificato dalla 
sua rispondenza ai fini perseguiti dall'Amministrazione Pubblica. 

La domanda di concessiòne edilizia in deroga deve essere presentata nelle forme e con gli 
allegati previsti per le concessioni ordinarie (specificando che si tratta di deroga) ed è 
assoggettata allo stesso iter istruttorio. 

La domanda di concessione in deroga, corredata di tutti gli elaborati ed i documenti 
necessari, del parere della C.E. e della delibera del Consiglio Comunale, viene trasmessa a 
cura del Sindaco al Servizio Urbanistica Regionale ai fini dell 'otlenimento del nulla - osta 
(L.1357/1955 art.3). 

Per le concessioni edilizie in deroga, il termine obbligatorio di 60 giorni per le 
determinazioni del Sindaco sulla domanda è prorogato di tutto il tempo necessario ad 
ottenere il nulla - osta di cui sopra. 

Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati, 
possono, su autorizzazione regionale, avere un'altezza maggiore di quella consentita dai 
locali regolamenti edilizi purché i relativi progetti siano riconosciuti corrispondenti alle 
esigenze del turismo nazionale. 

Quando si tratti di costruzioni che debbono sorgere in zone soggette a vincolo paesistico o 
nei luoghi nei quali si trovino immobili sottoposti alla legge sulla tutela dei monumenti, la 
concessione è rilasciata previa autorizzazione con le modalità descritte all'art.14 e 15. 

Nelle zone omogenee A e B gli immobili sede di attività produttive industriali non destinate 
dal P.R.G. agli usi di cui all'art.46 e alle finalità di cui alle zone omogenee F dall'art.13 della 
legge regionale n.47/1978 o ad interventi di edilizia economica e popolare, vanno ridestinati 
ad usi produttivi artigianali e industriali, purché non insalubri e nocivi. Eventuali deroghe 
dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale e approvate dalla Provincia. 

(L.R. 47/1978 art. 35) 



45 

CAPITOLO VIII- DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 

ART.41 - Definizioni urbanistiche 

ART.42 - Definizioni edilizie 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 de/24/05/2000) 

ART.43 - Distanze tra fabbricati , dai confini e dalle strade 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 

ART.44 - Deroghe ai distacchi tra i fabbricati e dai confini 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 
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Art.41 - DEFINIZIONI URBANISTICHE 

1) Superficie territoriale (St) 
La superficie territoriale è la superficie delle "zone omogenee" individuate dal P.R.G. ai 

sensi degli art.33, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della L.R 47/1978, ciascuna delle quali è 
contraddistinta da apposita simbologia grafica e da apposita normativa d'attuazione. 

Alla superficie territoriale si applicano l'indice di fabbricabilità territoriale e/o l'indice di 
utilizzazione territoriale per determinare il volume e/o la superficie utile realizzabili in sede di 
intervento urbanistico preventivo. . 

In sede di progettazione degli interventi urbanistici preventivi, all'interno della superficie 
territoriale vanno ricavati : 

la superficie fondiaria; 
la superficie per le opere di urbanizzazione primaria; 
la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria. 
La superficie territoriale va espressa in ettari. 

2) Superficie fondiaria (St) 
La superficie fondiaria è la superficie suscettibile di edificazione diretta, risultante dalla 

superficie territoriale una volta che ne siano dedotte le aree per l'urbanizzazione primaria ed 
eventualmente quelle per l'urbanizzazione secondaria. 

La superficie fondiaria va suddivisa in lotti, le cui dimensioni minime possono essere 
fissate, per ciascuna zona omogenea, nelle norme di attuazione del P.RG. 

Alla superficie fondiaria vanno applicati l'indice di fabbricabilità fondiaria e/o l'indice di 
utilizzazione fondiaria per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun 
lotto in sede di intervento edilizio diretto (concessione). 

La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati. 

3) Superficie per le opere di urbanizzazione primaria (Sup. U1) 
Sono opere di urbanizzazione primaria: 

a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio; 
b) le fognature e gli impianti di depurazione; 
c) il sistema di distribuzione dell'acqua; 

. d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, della forza motrice, del gas e del telefono; 
e) la pubblica illuminazione; 
f) il verde attrezzato; 
g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio 

dell'insediamento. 
La superficie per le opere di urbanizzazione primaria è quella necessaria alla realizzazione 

di tali opere. 
Tale superficie viene determinata caso per caso, in relazione alle necessità, salvo i minimi 

prescritti dal P.RG. per quanto riguarda i parcheggi, in sede di intervento urbanistico 
preventivo o in sede di intervento edilizio diretto. 

Dopo la realizzazione ed il collaudo, le opere di urbanizzazione primaria e le aree relative 
vanno cedute al Comune secondo le modalità fissate nella convenzione o nella concessione. 

4) Superficie per le opere di urbanizzazione secondaria (Sup. U2) 
Sono opere di urbanizzazione secondaria: 

a) gli asili nido e le scuole materne; 
b) le scuole dell'obbligo; 
c) i mercati di quartiere; 
d) le delegazioni comunali; 
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; 
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie; 
g) gli spazi pubblici (al servizio delle suddette opere). 
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La superficie per le opere di urbanizzazione secondaria è quella necessaria alla 
realizzazione di tali opere. 

La quantità di superficie per le opere di urbanizzazione secondaria da cedere al Comune 
in sede di intervento urbanistico preventivo è determinata dalle norme di attuazione del 
P.RG., per ciascuna zona omogenea, in rapporto al volume e/o alla superficie utile 
realizzabile all'interno dell'intervento stesso. 

La superficie U2 va ceduta al Comune secondo le modalità fissate nella convenzione 
allegata all'intervento urbanistico preventivo. 

5) Superficie minima di intervento (Sup. min.) 
La superficie minima di intervento è l'area minima della quale si deve disporre per poter 

eseguire un intervento urbanistico preventivo od intervento edilizio diretto (in quest'ultimo 
caso si può anche denominare lotto minimo di intervento) 

La superficie minima di intervento per i piani urbanistici preventivi può essere individuata 
dalle norme del P.RG. o graficamente sulle tavole del P.RG. stesso. 

6) Rapporto massimo di copertura (Q) 
Il rapporto di copertura è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria . Il 

rapporto di copertura è fissato dalle norme di attuazione del P.RG. o del piano attuativo; 
normalmente viene espressa in valore percentuale. 

7) Indice di fabbricabilità territoriale (It) 
L'lt rappresenta il volume massimo costruibile per ogni unità di superficie territoriale. 
L'lt si usa in caso di interventi urbanistici preventivi per calcolare il volume massimo 

costruibile su di una determinata superficie fondiaria. 
L'lt è fissato, per ciascuna zona omogenea, dalle norme attuative del P.RG. e si esprime 

in metri cubi/ettaro o in metri cubi/metri quadrati. 

8) Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 
L'lf rappresenta il volume massimo costruibile per ogni unità di superficie fondiaria. 
L'lf si usa in caso di intervento urbanistico diretto per calcolare il volume massimo 

costruibile su di una determinata superficie fondiaria. 
L'lf per tutte le zone omogenee attuabili attraverso intervento edilizio diretto (concessione) 

è fissato dalle norme di attuazione del P.R.G. 
Per le zone da attuarsi attraverso un piano urbanistico preventivo invece, l'indice di 

fabbricabilità fondiaria viene stabilito dallo stesso piano urbanistico: la somma dei volumi 
ottenibili applicando l'lf alla superficie fondiaria di ciascun lotto non deve però risultare 
superiore al volume calcolato applicando l'lf territoriale, fissato dal P.R.G., alla superficie 
territoriale interessata dall'intervento urbanistico preventivo. 

L'if si esprime in metri cubi/ metri quadrati. 

9) Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 
L'indice di utilizzazione territoriale rappresenta la massima superficie utile realizzabile per 

ogni unità di superficie territoriale. 
L'Ut si usa in caso di intervento urbanistico preventivo per calcolare la superficie utile 

realizzabile su di una determinata superficie territoriale. 
L'Ut è predeterminato per ciascuna zona omogenea, dalle norme di attuazione del P.R.G. 

e viene normalmente espresso in metri quadrati/ettaro o metri quadrati/metri quadrati. 

10) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 
L'indice di utilizzazione fondiaria rappresenta la massima superficie utile realizzabile per 

ogni unità di superficie fondiaria . 
L'Uf, in caso d'intervento edilizio diretto (concessione), permette di calcolare la superficie 

utile realizzabile sul lotto di intervento. 
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L'Uf è predeterminato dalle norme di P.RG. per le zone in cui è ammessa l'attuazione 
attraverso intervento edilizio diretto. 

Per le zone in cui il P.RG. impone invece l'attuazione attraverso un piano urbanistico 
preventivo, l'indice di utilizzazione fondiaria è stabilito dallo stesso piano preventivo, in modo 
tale che la somma delle superfici utili ottenibili applicando l'Uf alla superficie fondiaria di 
ciascun lotto non risulti superiore alla superficie utile ottenibile applicando l'Ut fissata dal 
P.RG. alla superficie territoriale interessata dall'intervento. 

11) Popolazione teorica insediabile 
Nella formazione degli strumenti urbanistici si assume che salvo diversa dimostrazione, ad 

ogni abitante insediato o da insediare corrispondono mediamente 25 mq. di superficie lorda 
abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno) eventualmente maggiorati di una quota non 
superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non 
specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima 
necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) 

Art.42 -DEFINIZIONI EDILIZIE 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 de/24/05/2000) 

1. Superficie utile, lorda 
La Su nell'edilizia residenziale (o ad essa assimilabile). 
La superficie utile è data dalla somma delle superfici lorde (comprensive cioè delle 

proiezioni orizzontali, dei muri, scale e vani ascensore) di tutti i piani fuori ed entro terra con 
esclusione dei porticati di uso privato e delle logge purché aperte su almeno due lati, fino ad 
una superficie complessiva non superiore al 15% della superficie coperta dell'edificio. 
I portlcati di uso pubblico non sono soggetti a tale limitazione. ._ . 

P~~Q~ escluse altresì le superfici corrispondenti a vani o porzioni di vani con altezza massima r 
. (pari.Jl> inferiore a mI. 2,00. . -..J 
~'-1 bis. La Su nell'edilizia produttiva (o ad essa assimilabile) 

Negli edifici. adibiti ad attività produttiva, alberghiera, termale, negli edifici destinati al 
commercio all'ingrosso, ai trasporti, ai centri intermodali, la superficie utile è la somma delle. 
superfici lorde (cioè comprensive della proiezione orizzontale di muri, scale e vani ascensori) 
di tutti i piani fuori terra, con esclusione soltanto della superficie relativa agli impianti igienici, 
alla centrale termica, a quella elettrica, a quella di condizionamento dell'aria e ad ogni altro 
impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni ambientali interne ed 
esterne. 

La Su calcolata ai sensi dei precedenti punti 1.a e 1.b (per i corrispondenti tipi di edilizia), 
divisa per la superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore 
all 'indice di utilizzazione fondiaria stabilito dal P.RG. o dall'eventuale piano urbanistico 
attuativo. 

2. Superficie utile abitabile (S.u.a.) 
Ai sensi dell'art.3 del D.M. 801/1977, nell'edilizia residenziale la superficie utile abitabile è 

la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, 
sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi. 

La Su così definita serve per il calcolo del contributo commisurato agli oneri di 
urbanizzazione da corrispondersi in sede di rilascio della concessione edilizia, secondo il 
disposto dell'art.3 e 5 della Legge n. 10/1977. 

La superficie utile abitabile serve inoltre per il calcolo della superficie complessiva e, 
conseguentemente, per il calcolo dei costo di costruzione. 

3. Superficie non residenziale (S.n.r.) 
Ai sensi dell'art.2 del D.M. 801/77, nell'edilizia residenziale la superficie non residenziale è 

la somma della superficie delle parti degli edifici residenziali destinate a servizi e ad 
accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre. 
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Sono servizi accessori: 
a) cantine, soffitte, locali motore ed ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali 

termiche ed eventuali altri locali, allo stretto servizio delle residenze; 
b) autorimesse singole o collettive; 
c) androni di ingresso e porticati liberi; 
d) logge e balconi. 
La superficie non residenziale così definita serve al calcolo della superficie complessiva. 

4. Superficie complessiva (S.c.) 
Ai fini dell'art.2 del D.M. 801/77, nell'edilizia residenziale, la superficie complessiva è la 

somma della superficie utile abitabile e del 60% della superficie non residenziale (S.c.= 
S.u.a. + 60% S.n.r.). 
La superficie complessiva così definita serve per calcolare il costo di costruzione ai fini della 
determinazione del contributo ad esso commisurato, contributo da corrispondersi , in sede di 
rilascio della concessione edilizia, secondo il disposto dell'art.3 della Legge 19/77. 

5. Superficie coperta (SC) 
La superficie coperta è l'area risultante dalla proiezione orizzontale di tutte le parti fuori · 

terra dell'edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione 
quindi dei balconi aperti, delle scale a sbalzo, degli sporti di gronda, delle pensili ne di 
larghezza inferiore a mi 1,40. Vanno invece incluse nella superficie coperta le proiezioni 
orizzontali di balconi chiusi e di bow - window. 

La superficie coperta definita come sopra serve per verificare la corrispondenza del 
progetto al rapporto di copertura Q, fissato dalle norme di attuazione del P.R.G. o 
dell'eventuale piano urbanistico preventivo. 

6. Altezza di ciascuna fronte (HF). 
L'altezza di ciascuna delle fronti di un fabbricato si misura come media della distanza tra il 

livello medio dei piano naturale di campagna o dal marciapiede, se esiste, e la più alta delle 
quote: 
- soffitto dell'ultimo piano abitabile nel caso di copertura piana; 
- bordo superiore della linea di gronda; 

nel caso di copertura a falde inclinate, quota media dell'intradosso del tetto quando 
tratlasi di locali con altezza massima superiore o uguale a mI. 2.60. 
L'altezza delle fronti si calcola al fine dell'applicazione dei distacchi tra i fabbricati e al fine 

del calcolo dell'altezza del fabbricato. 
Esclusivamente per i fabbricati adibiti ad autorimessa o a proservizi l'altezza del fronte posto 
in confine di proprietà non deve superare in alcun punto la misura di m1.3,00 purché la 
copertura del fabbricato abbia una pendenza inferiore al 40%. 

7. L'Altezza dei fabbricato (H) 
L'altezza di un fabbricato corrisponde a quella della sua fronte più alta, misurata secondo 

quanto specificato al precedente paragrafo 6). L'altezza di un fabbricato cosi misurata serve 
per verificare la corrispondenza dei progetto alla tipologia edilizia predeterminata, per 
ciascuna zona omogenea, dalle norme di P.R.G. 

8. Volume dei fabbricato (V) 
" volume di un edificio é dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili di ciascun piano 

fuori o dentro terra e le relative altezze lorde (cioè misurate da pavimento a pavimento, 
considerando per l'ultimo piano l'intradosso del soffitto). 
Sono esclusi da - tàle somma, 'fino ad un volume complessivo non superiore ai 30% dei 
volume teorico dei lotto, i volumi relativi ai locali di servizio e le autorimesse, ubicati a piano 
terra o parzialmente interrati, purché di altezza utile interna inferiore a mI. 2.40 ed i locali 
destinati ai servizi tecnologici del fabbricato. 

Sono altresì esclusi dal conteggio i "volumi tecnici" così come definiti dalla Circ.6249/77, 
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vale a dire i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso a quelle parti 
degli impianti tecnici che non possono essere comprese per esigenze tecnico - funzionali 
entro il corpo dell'edificio stesso (per es. extra corsa degli ascensori, serbatoi idrici, canne 
fumarie, ecc.). 

Art.43 - DISTANZE TRA I FABBRICATI DAI CONFINI E DALLE STRADE 
(sostituito con de/ibera C.C. n. 41 de/24/05/2000) 

1. Si definiscono: 
- Ds: distanza dal ciglio stradale* 
- Dc: distanza dai confini interni 
- Do: distacco dagli edifici 

Le distanze reciproche dei fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà, 
dai confini di zona o dal ciglio stradale, si misurano a partire dal filo del fabbricato oppure, nel 
caso in cui il fabbricato abbia volumi aggettanti (bow - window o balconi chiusi), dalla 
proiezione orizzontale dei medesimi, fatti salvi gli elementi aperti di profondità non superiore 
a mI.1.40. 
Nel caso di edificio . con fronte non parallelo -alla linea di confine,ai fini del rispetto delle ' 
presenti norme o di quelle di P.RG., va considerata la distanza dal punto del fronte più 
vicino al confine. 

2. La distanza minima dei fabbricati dai confini deve essere 1/2H con minimo di 5.00 mI. 
Ogni deroga deve osservare le norme previste dal successivo art.44. 
Le distanze minime tra fabbricati devono rispettare i disposti dell'art.9 dei D.M. 1444/1968, 
cioè: 

1) Zona A) .per le operazioni di risana mento conservativo e per le eventuali 
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra 
i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere. conto di costruzioni aggiuntive e di 
epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale . 

. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza non inferiore 
all'altezza del fabbricato più alto con minimo di m.10 tra le pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti; 

3) Zone C) è altresì prescritta, tra le pareti finestrate di edifici àntistanti, la distanza 
minima pari all'altezza dei fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola 
parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m1.12. 

Le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate ai traffico dei 
veicoli (con esclusione della viabilità · a fondo cieco al servizio dei singoli ' edifici o di 
insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
- mI.5.00. per lato, per strade di larghezza inferiore a m1.7; 
- mI. 7 .50 per lato, per strade di larghezza complessiva fra i mI. 7 e m1.15; 
- ml.1 O per lato per strade di larghezza superiore a m1.15; 

3. Qualora le distanze fra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura 
corrispondente all'altezza stessa. 

4. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di 
gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate 
con previsioni planivolumetriche. 

5. E' ammessa l'apertura di nuove finestrature sui fronti prospettanti vie e aree pubbliche 
anche in deroga ai punti precedenti. 

6. Nelle zone già edificate** i garage privati e i locali di proservizio, possono essere edificati 
in confine se l'altezza del fronte sul confine è inferiore a mi 3 ai sensi dei punto 6) dell'art.42. 
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Per detti ampliamenti non vige il vincolo di rispetto di 10 mi. tra pareti finestrate nei confronti 
dell'edificio da cui dipendono dal quale debbono comunque rispettare un distacco non 
inferiore alla media delle altezze dei due fronti. 

7. Una parete si intende antistante ad una finestra quando la perpendicolare condotta da un - j;

punto qualunque della superficie della finestra incontra detta parete e sia mantenuta la I 

visuale libera su almeno un lato della finestra . 

8. Le autorimesse e gli accessori, nelle zone di espansione debbono essere costruiti a mI. 
5.00 dal confine o ricavati all'interno del fabbricato nel rispetto degli indici di fabbricabilità 
previsti dal P.R.G., salvo diverse previsioni planivolumetriche in lottizzazioni convenzionate. 

9. La distanza minima dai confini dei balconi aperti, di pensiline di larghezza inferiore a 
m1.1.40, di scale a sbalzo, di cornicioni e di altri elementi aggettanti, deve essere almeno pari 
a mI. 3.00 (vedi art.75 del presente R.E.). 

* Si definisce ciglio stradale la linea di limite della sede comprendente tutte le reti viabili, sia 
veicolari che pedonali, incluse le banchine transitabili, parapetti, arginelle (D.L. 1404/68). 

** Si intendono per edificate le aree di tipo B e le aree a verde privato. 

Art. 44 - DEROGHE AI DISTACCHI TRA I FABBRICATI E DAI CONFINI 
(sostituito con delibera C.c. n. 41 de/24/05/2000) 

1. Sono consentiti interventi in deroga ai distacchi precedentemente prescritti, nei casi 
seguenti: . 
a) negli ampliamenti e nelle sopraelevazioni, solo per quei muri che sono continuazione 

delle pareti perimetrali esistenti *, al fine di ottenere una migliore integrazione compositiva 
con il preesistente, purché non vengano realizzate nuove finestre prospicienti il confine, nel 
rispetto delle norme di cui all'art.43 se le pareti antistanti sono finestrate; rimane fermo il 
distacco minimo inderogabile tra fabbricati previsto dai Codice Civile e purché a giudizio dei 
responsabile del Servizio di Igiene Pubblica non si vengano a creare intercapedini dannose 
per l'igiene e la salubrità. Ai fini dell'applicazione della presente norma non si considerano 
finestrate le pareti dotate di luci di seconde entrate che non concorrono a determinare 
l'illuminazione minima dei locali ; 

b) negli edifici previsti inlottizzazioni planivolumetriche o a progetto edilizia unitario 
purché il distacco della parete antistante ogni finestra di locali delle categorie A sia pari alla 
media delle altezze dei fronti degli edifici; 

c) nella nuova edificazione nei lotti residui delle zone di tipo B, allorquando a causa 
dell'impianto degli edifici confinanti non è possibile osservare il distacco di mI. 10,00 tra 
pareti, sono ugualmente consentite nuove costruzioni purché sia rispettato il distacco minimo 
dal confine di mI. 5,00, fermo restando il distacco tra pareti finestrate; 

d) nel caso esista un corpo di fabbrica su lotto attiguo con un fronte posto sul confine 
stesso. In questo caso è consentito l'attacco del nuovo edificio all'edificio esistente secondo 
le modalità previste agli artt.874, 876, 877 del Codice Civile (in aderenza o in comunione del 
murò di confine o con innesto nel muro confinante); la superficie di attacco del nuovo edificio 
non deve eccedere quella dei fabbricato esistente; 

e) nel caso di sopraelevazione in edifici caratterizzati dalla continuità della copertura e 
frazionati in più proprietà, al fine di ottenere altezze medie interne regolamentari, per i soli 
vani residenziali esistenti; 

f) nella realizzazione di opere tese al superamento ed alla eliminazione delle barriere 
architettoniche; 

g) nella realizzazione di impianti tecnologici pubblici di modesta entità (quali ad es. 
cabine elettriche o impianti telefonici o altro); nelle strade extraurbane deve essere 
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comunque rispettato il distacco di mi 5; 
h) per gli edifici esistenti posti sui ciglio stradale o comunque a distanze inferiori a quelle 

indicate al 6° comma dell'art.43 è ammessa, qualora sia segnalata la loro pericolosità 
dagli enti preposti, la demolizione e ricostruzione, nel rispetto degli indici di P.R.G., ad 
una distanza superiore all'esistente; in tali casi è possibile derogare dai prescritti 
distacchi dagli altri confini di proprietà con minimo assoluto di mi 5; 
i) per gli impianti, tecnologici quali box antincendio e gruppi di spinta qualora prescritti 

dalle autorità competenti. 

2. Tra le pareti antistanti di uno stesso edificio sono ammesse distanze inferiori, a quelle 
indicate nel precedente articolo, purché il distacco dalla parete antistante ad ogni finestra di 
locali delle categorie A non sia inferiore alla differenza tra l'altezza della parete antistante e 
la quota dei pavimento dei locali cui la finestra si riferisce. 

3. Non sono soggetti al rispetto dei distacchi minimi dai confini e tra i fabbricati i corpi 
interrati o seminterrati, purché non sporgenti dal piano di campagna più di m1.1,50; in 
entrambi i casi dovrà essere rispettata la distanza minima di ml.2,OO dai confini di proprietà. 

, .. . 

*Sono considerati come esistenti gli edifici già edificati alla data del 19.03.1990 (De/. C. C. n. 
60 di adozione de/ PRG). 
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CAPITOLO IX - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 

ART.45 - Piano Particolareggiato. - Competenza a redigerlo.- Obbligo a richiederne 

l'approvazione. 

ART.46 - Domanda di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi: attestati, certificati e 

richieste da produrre a corredo. 

ART.47 - Elementi costitutivi del progetto di piano Urbanistico Attuativo, Piano di 

recupero. - Piano Zonale Agricolo. 

ART.48 - Istruttoria, pubblicazione ed approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi. 

ART.49 - Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata. 

ART.50 - Piani Urbanistici Attuativi: INIZIO - FINE LAVORI- COLLAUDO 

AR.T.51 - Regolamentazion.e ~~Iativa agli studi di impatto amb.ientale. 
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Art.45 - PIANO PARTICOLAREGGIATO. COMPETENZA A REDIGERLO. OBBLIGO 
DI RICHIEDERNE L' APPROVAZIONE 

Ai sensi dell'art. 18 della L.R 47/1978 sono strumenti di attuazione del P.RG.: 
1) i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; 
2) i Piani per l'Edilizia Economico Popolare; 
3) i Piani delle aree destinate ad Insediamenti Produttivi; 
4) i Piani di recupero di iniziativa pubblica e privata. 

I piani urbanistici attuativi sono obbligatori per l'attuazione delle zone destinate dal 
P.RG a nuovi insediamenti residenziali, turistici o produttivi, con la sola eccezione delle zone 
di cui al quarto comma dell'art.38 della L.R 47/1978. 

(L.R. 47/1978 art. 25) 
I Piani Particolareggiati di iniziativa privata possono essere imposti dal P.RG. anche 

nelle "zone omogenee E". 
(L.R. 47/1978 art.40) 

La competenza a redigere Piani Particolareggiati è limitata ai soli ingegneri e architetti. 
I proprietari di terreni destinati dal vigente P.RG. a nuovi insediamenti residenziali, 

turistici e produttivi attuabili mediante piano particolareggiato di iniziativa privata invitati od 
autorizzati dal Comune ai sensi del secondo comma dell'art.25 della L.R 47/1978 (Piani 
Pluriennali), debbono predisporre il progetto di tale piano e devono presentarlo al Comune 
per l'approvazione entro i termini di validità del programma pluriennale di attuazione nel 
quale è prevista la realizzazione dei suddetti insediamenti. In caso di mancato rispetto dei 
termini, il Comune può awiare procedure di cui al quarto comma dell'art.25 della L.R 
47/1978 oppure decidere l'esproprio ai sensi della Legge n.2/1 978. 

I Piani Particolareggiati si attuano all'interno di superfici minime di intervento stabilite 
dal P.RG. o nell'ambito di comparti di intervento unitari individuati graficamente nelle tavole 
di P.R.G. 

L'attuazione potrà avvenire per stralci successivi previa approvazione di un progetto 
unitario presentano dal proprietari del terreno o da più proprietari riuniti in consorzio. 

Art.46 - DOMANDA DI APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI: 
ATTESTATI. CERTIFICATI E RICHIESTE DA PRODURRE A CORREDO 

La domanda di approvazione del progetto di piano particolareggiato, redatta in carta 
bollata dev'essere presentata al Comune e deve contenere le generalità, il codice fiscale e la 
firma del richiedente (o dei richiedenti) e del progettista. Di quest'ultimo, la domanda deve 
recare anche il timbro con il numero d'iscrizione all'albo professionale. 

(D.P.R 955/1977 art. 6) 
Verificata l'esistenza della documentazione prescritta, il Comune rilascia apposita ricevuta, 

con il numero di protocollo e data d'arrivo se richiesta. 
(L. 47/1978 art. 26) 

Nel caso in cui alla domanda di approvazione della proposta di piano particolareggiato 
risulti unita una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 O della L.R 26/1978 può essere 
rilasciata ricevuta anche per quest'ulti~a se richiesta. 

Alla domanda di approvazione del progetto di P.P. o comunque prima del ritiro 
dell'autorizzazione relativa, devono essere allegati i seguenti documenti: 
1) accordo preliminare stipulato con l'ENEL, cointeressata per la realizzazione della rete di 

allacciamento e per il rifornimento dell'energia; 
2) accordo preliminare stipulato con la SIP, cointeressata per la realizzazione della rete di 

allacciamento e per la prestazione del servizio; 
3) autorizzazione della Provincia o dell'ANAS, necessaria solo nel caso in cui l'intervento 

comporti la creazione di nuovi accessi su strade Provinciali o Statali; 
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4) nel caso in cui all'interno della zona interessata al progetto di P.P. vi siano immobili 
vincolati ai sensi della L. 1089/1939, copia della richiesta di autorizzazione inviata alla 
Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici (ai sensi dell'art.11 della citata 
1089/1939) oppure alla soprintendenza archeologica (se si tratta di cose di interesse 
archeologico ); 

5) nel solo caso in cui il P.P. comporti deroghe a servitù militari di cui alla legge 898/1976, 
copia della richiesta di autorizzazione alla deroga inviata al Comando Militare 
Territoriale. 

(L. 898/1976 art. 8) 
Nel caso in cui il progetto di piano particolareggiato interessi aree soggette a vincolo per la 

tutela delle bellezze naturali ai sensi della legge 1497/1939 e della legge regionale 26/1978, 
occorre presentare anche la domanda di autorizzazione di cui all'art. 1 O della L.R. 26/1978. 

(L.R. 26/1978 art. 10) 
Le forme per la presentazione di tale domanda e le procedure per il rilascio della relativa 

autorizzazione sono quelle descritte relativamente alla domanda di concessione. in questo 
caso basta però allegare alla domanda di autorizzazione tre copie della proposta di piano 
particolareggiato . . 

Per la compilazione dei Piani di Sviluppo Agricolo dovranno essere utilizzati gli appositr . 
modelli predisposti dalla Regione Emilia Romagna. 

Art.47 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 
PIANO DI RECUPERO - PIANO ZONALE AGRICOLO 

A) Il progetto di un piano urbanistico attuativo deve essere costituito dagli elaborati tecnici 
descritti ai punti seguenti. 

Di tali elaborati tecnici va presentato un originale in bollo con tre copie eliografiche, il 
tutto piegato in formato UNI. Ciascuna delle tavole di progetto e ciascuno degli elaborati 
illustrativi deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'intervento, le generalità e la firma del 
committente, la firma ed il timbro con il numero di iscrizione all'albo professionale del 
progettista. 

Gli elaborati di cui deve essere composto il progetto sono: 
1) estratti del vigente P.R.G. e del relativo Programma pluriennale di attuazione 

(limitatamente alla mappe ed alle norme che interessano direttamente l'intervento). Tutti 
gli estratti debbono evidenziare l'area oggetto di intervento; 

(L.R.47178 art.49) 
2) estratto della Carta Tecnica Regionale nella scala 1 :5000, con l'area di intervento 

evidenziata; 
3) estratto di mappa catastale relativo alle particelle interessate al particolareggiato ed a 

quelle circostanti ( per una profondità di almeno m.100 dai confini di intervento) con gl i 
elementi necessari ad identificare l'intestazione delle suddette particelle nonché le 
relative caratteristiche di superficie e di estimo. I documenti catastali debbono risultare 
rilasciati da non oltre sei mesi; 

4) scheda del. terreno contenente i dati necessari alla progettazione, come i punti di linea e 
di quota delle strade e delle fognature. Nella medesima scheda sono anche indicati: 
- servitù derivanti da opere di urbanizzazione (acquedotti, fogne, elettrodotti, 

metanodotti. ecc.); 
vincoli che interessano l'intero territorio comunale; 

- vincoli che riguardano più specificamente l'area soggetta al piano particolareggiato 
(vincolo archeologico, ambientale e monumentale; vincolo demaniale o di tutela 
ambientale, vincolo militare, vincolo di rispetto dei centri 'abitati, ecc.); 

5) planimetria sello stato di fatto, in scala 1 :500 oppure in scala 1: 100, estesa a tutto il 
comparto di intervento ed ai terreni ad esso circostanti, per una profondità pari almeno a 
m.100. 



Lo stato di fatto deve indicare: 
- la toponomastica; 

l'orientamento; 
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le quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti eventualmente 
esistenti (va individuato un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di 
livello). Tra i manufatti esistenti vanno indicati anche gli impianti tecnici a rete, dei 
quali va indicata anche la profondità sotto il livello del suolo; 
la viabilità, della quale va indicata la classificazione amministrativa e la larghezza 
della sezione; 
la vegetazione ad alto fusto esistente, con tutti gli elementi atti a caratterizzarla; 
il sistema idrografico di superficie; 
i distacchi che l'edificazione deve mantenere, ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari', rispetto a: boschi, corsi d'acqua, opere idrauliche, 
drenaggi, pozzi , acquedotti, metanodotti, oleodotti, fognature, elettrodotti, strade, 
ferrovie, ecc.; 

(L.R. 47f78 art.49 punto E) 
6) documentaziòne fotografica dello stato di fatto, riprodotta con schema esplicativo dei 

punti dai quali sono state riprese le varie fotografie; 
(L.R. 47f78 art.49 punto F) 

7) relazione geologica, redatta ai sensi della Circolare regionale n. 3891 del 21/3/74 e D.M. 
LL.PP 11/3/88; 

(L.R. 47f78 art.49 pi.mto O) 
8) planimetria di progetto, in scala 1 :500. Tale planimetria deve contenere i seguenti 

elementi: 
- ubicazione ed esatta dimensione delle strade, degli svincoli stradali per il raccordo 

alla viabilità principale, degli accessi carrai ai lotti, delle piazze, degli spazi di 
manovra per i veicoli, dei parcheggi (questi ultimi vanno distinti, mediante apposita 
simbologia, in parcheggi privati inerenti alle costruzioni, parcheggi pubblici); 

(L.R. 47f78 art.49 punto G) 
- localizzazione della superficie fondiaria, suddivisa in lotti numerati, per ciascun lotto 
deve essere graficamente indicato il limite di edificabilità risultante dall'applicazione 
delle disposizioni di legge, di P.R.G. e di R.E. relative ai distacchi dai confini, dalle 
strade, dai corsi d'acqua, dai boschi, dalle strade, dai metanodotti, dagli elettrodi, ecc.); 
- ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, con indicazione delle eventuali 
essenze messe a dimora, scelte tra quelle indicate nelle liste allegate alle norme di 
P.R.G .. Le aree verdi, in base ad apposita simbologia, vanno distinte in verde privato, 
verde condominiale, verde pubblico. 
- ubicazione e dimensione degli spazi destinati ai servizi pubblici di urbanizzazione 
secondaria, differenziati a seconda dell'uso, in base ad apposita simbologia; 
- indicazione, con apposita grafia, delle eventuali utilizzazioni in sotterraneo (ivi 
comprese cisterne) e dei servizi privati eventualmente centralizzati; 
- tracciato e caratteristiche dimensionali dei percorsi pedonali. 

9) profili quotati del terreno, in scala 1 :500, dove sia rappresentato con tratto continuo, I 
'andamento della linea del terreno modificato dell'intervento e con apposita grafia la I 
inea naturale del piano di campagna. 

L.R. 47f78 art.49 (punto H) 
10) Planimetria quotata in scala 1 :500, con lo schema degli impianti tecnici (rete di 

distribuzione e relativi accessori). 
- pubblica illuminazione; 

rete gas-acqua; 
- rete fognatura; 
- rete Enel e Sip. 

Oltre agli impianti tecnici relativi alle opere di urbanizzazione primaria vanno indicate in 
questa planimetria anche eventuali opere di sostegno, di consolidamento, di drenaggio, 
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di difesa dall'erosione delle acque indicate dalla relazione geologica per la bonifica del 
terreno o per la prevenzione di eventuali dissesti; 

L.R. 47/78 art.49 (punto I) 
tabella contenente il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi 
caratterizzanti il progetto e cioè: 

a) superficie catastale di proprietà; 
b) superficie d'intervento; 
c) superficie territoriale della zona omogenea nella quale l'intervento ricade (St); 
d) superficie territoriale compresa all'interno dell'area di intervento (st). Nel caso che 

l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la 
St relativa a ciascuna zona omogenea; 

e) superficie fondiaria di ciascun lotto, numerato secondo l'ordine indicato nella 
planimetria (Sf); 

f) superficie fondiaria totale (Sf); 
g) superficie utile e/o volume realizzabili su ciascun lotto (Su e/o V); 
h) superficie utile e/o volume realizzabili all'interno dell'intervento, nel suo complesso 

(Su e/o V); 
i) . abitanti teorici insediabili; 
I) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per 
strade, superficie per parcheggi di urbanizzazione primaria, superficie per verde di 
U1, superficie corrispondente al tracciato dei servizi a rete; 
m) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta a seconda 

della destinazione d'uso; 
n) superficie destinata al verde privato e condominiale; 
o) superficie destinata a parcheggi privati (art.41NI della L. 1150/1942, art.18 

L.765). 

12) relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche .del progetto, contenente indicazioni 
circa: 
- la destinazione d'uso dell'intervento; 
- l'inserimento funzionale e formale del progetto nel contesto urbano territoriale; 
- i criteri ispiratori delle scelte progettuali (schema della viabilità, tipologie edilizie, qualità dei 
servizi, ecc.); 
- il programma di attuazione (metodologie, tecniche impiegate, tempi di esecuzione). 
Alla relazione devono inoltre essere allegati: 
- computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e relativa previsione di 
spesa per la loro realizzazione; 
- computo metrico delle opere · di urbanizzazione secondaria e previsione di spesa per la 
realizzazione di quelle opere di U2 eventualmente attuate direttamente dal privato secondo 
gli obblighi stabiliti nella convenzione; 
- computo metrico delle opere di bonifica, consolidamento e difesa; 

13) norme tecniche urbanistiche ed edilizie per l'attuazione del progetto. Tali norme debbono 
dettare disposizioni circa: 
a) le caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione; 
b) le tipologie edilizie da adottare (If. massimo e minimo per ciascun lotto, altezze massime 

e minime, rapporto di copertura, distacchi dell'edificazione da strade e confini); 
c) le destinazione d'uso ammesse; 
d) le prescrizioni per la sistemazione e l'arredo degli spazi scoperti; 
e) il tipo di vegetazione eventualmente da collocare; 
f) i materiali da impiegarsi nelle finiture degli edifici ed i colori ammessi; 
g) i tipi di recinzione da adottare; 
h) i tipi di accesso carraio ammissibili; 
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14) bozza di convenzione, in conformità allo schema tipo adottato in proposito dal Consiglio 
Comunale. 

B) il progetto di Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente andrà corredato dagli 
elaborati tecnici ed amministrativi descritti nella delibera Regionale dell' 11.9.1984 n. 113. 

In particolare per il solo P. d. R. ricadente all'interno dei Centri Storici andranno forniti 
oltre agli elaborati di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 del presente 
articolo anche i seguenti: 
1 bis) analisi delle trasformazioni storiche del tessuto urbanstico del comparto interessato 
all'intervento (ricavata dai catasti pre - unitari), da altre fonti di archivio, dalle denunce al 
nuovo Catasto edilizio urbano); 
Scheda di rilievo di ciascun fabbricato esistente con: 

- rilievo di tutti i piani dell'edificio e dei principali prospetti ed almeno una sezione; 
- destinazione d'uso dei locali (specificando anche quali non risultino occupati); 
- titolo di godimento degli attuali occupanti (proprietà, affitto, ecc.); 
- struttura e tipo di proprietà degli immobili (privata, di enti o istituti, comunale 

ecc.); ' 
- caratteristiche costruttive degli edifici; 
- presumibile epoca di costruzione degli edifici (compresa l'epoca delle principali 

modifiche subite); 
- stato di conservazione; 

2 bis) Assemblaggio del rilievo dei piani terreni degli edifici; 
3 bis) rilievo fotografico (o grafico in scala 1 :200) delle fronti degli edifici progettati lungo i 
principali percorsi sia veicolari sia pedonali; tale documentazione fotografica va utilmente 
integrata delle immagini relative ai particolari architettonici di rilievo; 
4 bis) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e 
relative destinazioni d'uso. 

C) il Piano Zonale Agricolo o Piano di sviluppo Aziendale e Interaziendale, andrà redatto 
compilando in ogni sua parte l'apposito modello regionale. 

In particolare esso deve contenere: 
- documentazione sulla qualifica del richiedente, sulla proprietà, sulla ragione sociale e sulla 
forma di conduzione dell'azienda; 
- planimetria, elenchi e certificati catastali di tutti gli immobili ( terreni e fabbricati) facenti 
parte dell'azienda, nonché documentazione sulle eventuali servitù prediali; 
- dimostrazione della reale disponibilità, nei tempi utili, dei terreni che si intendono acquisire 
o con i quali si intende ampliare la superficie produttiva; 
- descrizione degli indirizzi colturali e produttivi dell'azienda e delle infrastrutture tecniche di 
servizio; 
- descrizione della consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione dei lavoratori 
salariati non residenti, nonché degli occupati residenti sui fondi; 
- programma di ristrutturazione e di sviluppo dell'azienda, con l'indicazione delle scelte 
colturali e produttive, delle previsioni occupazionali, delle soluzioni tecniche adottate, delle 
opere necessarie; 
- progetto edilizio di massima delle opere necessarie, comprendente descrizione, dimensioni 
e destinazioni d'uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli da sottoporre ad operazioni di 
recupero e di ristrutturazione, di quelli da demolire e di quelli da costruire, nonché 
descrizione, dimensione e destinazione d'uso degli spazi inedificabili di pertinenza; 
- programma temporale di esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede la 
concessione edilizia; 
- ed inoltre, ove del caso, atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione dei vincoli di 
inedificabilità alla Conservatoria dei registri immobiliari, quando siano state concentrate 
possibilità edificatorie derivanti da appezzamenti aziendali ricadenti in territorio di Comuni 
diversi purché limitrofi, quando il Piano di Sviluppo Aziendale prevede forme complesse di 
accorpamento; 
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Quando il Piano di Sviluppo comporta l'esecuzione di opere edilizie eccedenti i limiti 
previsti dalle norme di zona per l'intervento diretto, i progetti devono essere corredati da una 
esauriente relazione che serva a motivare analiticamente le ragioni tecniche e le finalità 
produttive per le quali risulta indispensabile il superamento di detti limiti. 

Art.48 ISTRUTTORIA. PUBBLICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
URBANISTICO ATIUATIVO. 

La Rip. ne Urbanistica istruisce la domanda di approvazione verificando: 
- la conformità del progetto alle prescrizioni zonali e normative di P.R.G. nonché alle 
previsioni del relativo Programma pluriennale di attuazione, alla perimetrazione delle zone di 
degrado soggette ai piani di recupero; 

(L. 10/77 art. 13) 
- la conformità del progetto alle disposizioni del presente Regolamento Edilizio; 
- la conformità del progetto alle disposizione legislative e regolamentari nazionali e regionali 
concernenti la materia urbanistica in generale, nonché alle disposizioni specifiche attinenti la 
zona di intervento o la destinazione d'uso alla quale il P.P. è finalizzato ; 
- la compatibilità del progetto con i vincoli di legge e con le servitù che condizionano l'uso 
edilizio del terreno oggetto di urbanizzazione; 
- l'ammissibilità del progetto urbanistico in rapporto alle conclusioni della relazione geologica 
allegata al medesimo; 
- la congruità delle previsioni di spesa relative alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione in progetto; 
- la congruità degli oneri di urbanizzazione fissati nella bozza di convenzione. 

Nel caso in cui venga verificata la mancanza della documentazione prescritta o nel caso 
in cui si renda comunque necessaria la presentazione di ulteriore documentazione, il 
Sindaco ne fa richiesta scritta all'interessato. L'iter dellé;l pratica inizia nuovamente dalla data 
di presentazione della documentazione mancante. 

Completata l'istruttoria da parte della Ripartizione Urbanistica, il Sindaco trasmette 
contemporaneamente la pratica: 
- alla Commissione Edilizia comunale; 
- alla Commissione Consultiva Agricola nel solo caso in cui il piano particolareggiato riguardi 
terreni classificati dal vigente P.R.G. come "zone omogenee E" ai sensi dell'art.40 della L.R. 
47/1978; 
- alla ripartizione LL.PP per verifica OO.PP; 
- all' U.S.L. per il visto. 

Nell'eventualità che il progetto del piano particolareggiato di iniziativa privata riguardi . 
terreni vincolati ai sensi della L. 1497/1939 o ai sensi della L.R. 26/1978, il Sindaco trasmette 
il progetto alla Commissione Edilizia Integrata la quale si esprime con le modalità indicate 
per le concessioni. 

Sempre appena finita l'istruttoria, contemporaneamente all'invio alle Commissioni 
consultive comunali il Sindaco deve disporre anche l'invio del P.P. alle autorità esterne 
all'Amministrazione Comunale alle quali compete di rilasciare autorizzazioni, nulla - osta o 
pareri in relazione ai vincoli che gravano sull'area interessata dal piano particolareggiato. 

Per i Piani Particolareggiati relativi ad insediamenti industriali, il Sindaco può anche 
decidere di trasmettere il progetto al Comitato Regionale per l'Inquinamento Atmosferico 
istituito ai sensi dell'art.5 della L. 615/1966, per avvalersi del parere di tale organismo 
tecnico. 

Ottenuto il parere delle Commissioni consultive comunali ed eventualmente quello degli 
organi di decentramento, il Sindaco trasmette il progetto di P.P. eventualmente corretto in 
base ai pareri raccolti e la relativa bozza convenzione, al Consiglio Comunale. 

Il Consiglio Comunale adotta il progetto di P.P. e la relativa convenzione, tenuto conto 
dei pareri consultivi sopra richiamati. 

Il Sindaco, mediante avviso affisso all 'Albo Pretorio comunale ed in luoghi pubblici , 
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pubblicato su giornali locali e sul Foglio Annunzi Legali, dà notizia alla cittadinanza che il 
piano particolareggiato di iniziativa privata (la cui identificazione e ubicazione debbono 
essere chiaramente specificati) e la relativa convenzione adottati dal Consiglio Comunale 
sono depositati presso la segreteria comunale e lì resteranno, per la libera visione da parte 
del pubblico per trenta giorni consecutivi. 

Durante il periodo di pubblicazione del piano particolareggiato e nei successivi trenta 
giorni, chiunque può presentare osservazione od opposizioni al Sindaco, in carta bollata. Per 
le osservazioni ed opposizioni deve esSere istituito un apposito protocollo speciale. 

Scaduto il predetto termine (30 + 30 gg.) il Sindaco trasmette nuovamente il progetto del 
P.P., insieme alle osservazioni ed alle opposizioni pervenute, alla Commissione Edilizia 
comunale e, se è il caso, alla Commissione Consultiva per le zone agricole. Il Sindaco deve 
accompagnare le osservazioni ed opposizioni con un proprio certificato in cui le stesse 
risultino elencate con il numero di protocollo speciale ed il nome del firmatario ed in cui 
venga attestato che quelle e quelle soltanto sono le osservazioni pervenute al Comune nei 
termini di legge. 

La Commissione Edilizia comunale deve esprimere il proprio parere circa la opportunità o 
meno di accogliere le osservazioni e/o le opposizioni pervenute. La Commissione Edilizia 
può anche suggerire un accoglimento parziale di alcune osservazioni, specificando le proprie 
controdeduzioni in merito. 

Il Sindaco trasmette infine il progetto di piano particolareggiato, le osservazioni e le 
opposizioni, il proprio certificato attestante il numero delle stesse nonché il parere della 
Commissione Edilizia al Consiglio Comunale. 

Nel caso in cui non siano state presentate osservazioni e/o opposizioni, scaduto il 
termine dei 30+30 gg., il Sindaco invia direttamente al Consiglio Comunale il progetto, 
accompagnandolo con un proprio certificato attestante che, entro i termini di legge, non 
sono pervenute al Comune osservazioni o opposizioni. 

Nel trasmettere il progetto al Consiglio Comunale, il Sindaco deve anche redigere un 
apposito certificato attestante che il piano particolareggiato non ricade: 

(L.R. 47/1978 art.49) 
- all'interno di zone vincolate ai sensi della L.1497 del 1939 o della L.R. 26/1978; 

(L.R. 26/1978 art. 10) 
- all'interno di zona dichiarata sismica ai sensi della L.1684/1962; 
- all'interno di zona soggetta a vincolo militare; 

(L. 898/1976 art. B) 
- all'interno di zona soggetta a vincolo archeologico. 

Nel caso in cui esistano i vincoli appena menzionati, il Sindaco deve invece dichiarare che 
esiste l'autorizzazione in proposito dei diversi Enti competenti, citandone gli estremi 
amministrativi e le eventuali condizioni. 

Il Piano Particolareggiato di iniziativa privata diviene efficace dopo che la Delibera di 
Consiglio Comunale che lo approva (con la quale è anche approvata la convenzione tra 
soggetti attuatori dell'intervento ed il Comune e con la quale sono anche decise le eventuali 
osservazioni ed opposizioni) ha riportato il visto di cui alla L. 10/2/53 n. 62. 

Per l'attuazione delle Opere di urbanizzazione e delle opere edilizie previste dal piano 
particolareggiato di iniziativa privata è comunque necessaria la stipula della convenzione 
approvata dal Consiglio Comunale e la registrazione della medesima presso la 
Conservatoria dei registri Immobiliari con relativa polizza fidejussoria a cura del Comune ed 
a spese del soggetto attuatore dell'intervento. 

Per le suddette opere di urbanizzazione ed edilizie è necessario anche il rilascio della 
concessione. La concessione relativa alle opere di urbanizzazione è gratuita; la concessione 
relativa alle opere edilizie è onerosa oppure convenzionata. 

Per i Piani di Recupero la concessione edilizia è onerosa nei limiti di quanto specificato 
all'art.9 della L. 10/77 e art.7 della L. 94/82 in merito agli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente. 
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Art.49 -IL PIANO DI RECUPERO, COMPETENZA A REDIGERLO. EFFETTI. 

Ai sensi dell'art.26 della L.R47/78, il piano di recupero introdotto dall'art.3D della L. 
457/78 è uno degli strumenti urbanistici di attuazione del P.RG. per l'intervento sul 
patrimonio edilizio esistente ed è dotato degli stessi contenuti tecnici del piano 
particolareggiato, esso può essere iniziativa pubblica o privata. (L. 47/78 artt. 26 e 49). 

(L. 457/78 art. 30) 
La competenza a redigere piani di recupero è pertanto limitata ai soli ingegneri ed 

architetti. 
(L. 47/78 artt.26 e 49) 

I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero delimitate ai sensi dell'art.27 
della citata L.457/78 (*) 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 tre quarti del valore complessivo degli immobili interessati. 

(L. 457/78 artt.27 e 39) 
I proprietari di immobili da includersi nei piani di recupero, qualora non rappresentino 

almeno tre quarti del valore complessivo degli immobili stessi, sempre in base all'imponibile 
catastale, non possono presentare proposte di piani di recupero singolarmente, ma debbono 
riunirsi in consorzio fino al raggiungimento almeno del valore suddetto. 

(L.457/78 artt.3D e 33) 

* Le zone di recupero possono essere delimitate in sede di formazione di P.RG.; ove questo 
già esista, possono essere delimitate con semplice Deliberazione del Consiglio Comunale 
soggetta al solo controllo di cui alla L. 62/1953. 

Art.50 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI: INIZIO - FINE LAVORI - COLLAUDO. 

Il lottizzante ritira la concessione ed invia la cartolina di inizio lavori che va trasmessa 
alla Rip.ne Urbanistica, la quale la registra e ne informa i LL.PP che, da questo momento, 
assumono la competenza per il seguito della pratica. 

Il lottizzante ha l'obbligo, prima di iniziare i lavori di presentare alla Ripartizione 
Urbanistica una dichiarazione attestante a chi è conferito l'incarico della D.L. debitamente 
sottoscritta per accettazione. 

Dopo la presentazione formale della D.L. i lavori possono materialmente avere inizio. 
Un funzionario della Ripartizione LL.PP concorderà con il Direttore Lavori i tempi e le 

modalità di esecuzione · delle opere di fognatura, stradali, dal gas ed acqua, di pubblica 
illuminazione, verificando, altresì, la corretta ubicazione delle linee elettriche di competenza 
ENEL e quelle di competenza SIP. 

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si dovranno apportare varianti, queste dovranno 
preventivamente essere approvate dalla C.E., dai LL.PP e dalla Giunta, per il successivo 
inoltro al Consiglio Comunale. 

Col tecnico comunale incaricato dovranno essere concordati i collaudi in corso d'opera 
di fogne, strade, gas acqua e dell'impianto di pubblica illuminazione. 

Dopo le prove di funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione le spese dei consumi 
energetici passano al Comune (vedi convenzione). 

La fine dei lavori sarà comunicato alla Rip .ne Urbanistica. Analoga segnalazione va 
inoltrata alla Rip.ne LL.PP con richiesta formale di collaudo allegando 2 copie delle tavole 
esecutive delle opere pubbliche eseguite. 

Entro 3D giorni dal ricevimento della comunicazione di FINE LAVORI e richiesta di 
collaudo, l'Ing. Capo della Rip.ne LL.PP, unitamente al tecnico che ha eseguito i lavori, farà 
un primo sopralluogo di verifica. Se in quella sede non saranno riscontrati problemi 
l'Ingegnere provvederà entro 30 giorni dal sopralluogo a trasmettere gli atti di collaudo alla 
Giunta. 
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Se invece saranno riscontrati problemi tecnico - amministrativo l'Ingegnere, con nota 
scritta inviterà i Lottizzanti ad eseguire eventuali opere che consentono di superare i 
problemi emersi e procedere al collaudo. 

Il Lottizzante avrà tempo 3 mesi per adeguarsi. Scaduto tale termine si procederà 
secondo quanto previsto dalla convenzione in caso di inottemperanza, awalendosi, se del 
caso, della fidejussione. 

Il Lottizzante dopo aver eseguito i lavori richiesti dal collaudatore ne darà comunicazione 
scritta. . 

Entro 60 giorni da questa comunicazione l'Ingegnere è tenuto ad eseguire il sopralluogo 
e, in caso di positivo riscontro, a redigere la relazione di collaudo. 

La relazione di collaudo, ed il tipo di frazionamento da acquisirsi per il tramite del 
lottizzante, debitamente vistato dalla Rip.ne Urbanistica, sarà rimessa alla Segreteria 
Comunale per gli ulteriori adempimenti (stipula atto trasferimento con oneri e magistero a 
totale carico del lottizzante, che è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni da formale 
comunicazione in tal senso). 

Art.51 - REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 

Alle norme tecniche ed alle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni 
dell'ambiente, opere individuate dall'art.1 D.P.C.M. del 10/08/1988 n.377, integrato dal 
D.P.C.M. 27/12/1988 si applicano le disposizioni di cui all'art.6 della legge 349/86 e cioè: 
i progetti · dovranno essere comunicati prima della loro approvazione al Ministro 
dell'Ambiente, al Ministro per i Beni Culturali Ambientali e alla Regione competente ai fini 
della valutazione dell'impatto ambientale il cui studio dovrà awenire ai sensi delle specifiche 
norme tecniche stabilite nel D.P.C.M 27/12/1988. 

Le opere soggette allo studio di impatto ambientale sono: 
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal 

petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al 
giorno di carbone o di scisti bitumosi; 

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, 
nonché centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la 
produzione e di lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non 
supera 1 't<:'N di durata permanente termica); 

c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo e all'eliminazione definitiva dei 
residui radioattivi; 

d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione 

dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto - cemento, una 
produzione annua di oltre 20000 t. di prodotti finiti; per le guarnizioni di attrito, una 
produzione annua di oltre 50 t. di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, 
un'utilizzazione annua di oltre 200 t.; 

f) impianti chimici integrati; 
g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle 

grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il 
traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e d'atterraggio lunghe 
almeno 2100 metri; 

h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna 
accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.; 

i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento 
chimico e stoccaggio a terra; 

I) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo 
durevole, di altezza superiore a 10 mt. e/o capacità superiore a 100000 mc. 

i 
r' 

I 
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Tali attività sono ulteriormente specificate ed integrate dal D.P.C.M 27/12/1988 art.1. 
Contestualmente alla comunicazione dei progetti di massima il committente delle opere 

provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso della regione o provincia autonoma 
territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio 
contenete l'indicazione dell'opera la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del 
progetto. 

l! committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli 
elaborati della comunicazione presso il competente ufficio della regione o della provincia 
autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico. 
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CAPITOLO X - PRESCRIZIONI EDILIZIE RELATIVE ALL'IGIENE E ALLA SICUREZZA 
DELLE COSTRUZIONI 

ART.52 - Salubrità del terreno 

ART.53 - Isolamento dall'umidità 

ART.54 - Isolamento acustico 

ART.55 - Isolamento termico 

ART.56 - Rifornimento idrico 

ART.57 -Impianto termico 

ART.58 - Impianto elettrico e impianto ascensore 

ART.59 - Impianto di ventilazione meccanica e di condizionamento dell'aria 

ART.60 - Eliminazione delle emissioni atmosferiche 
(sostituito con delibera C.C. n. 41 del 24/05/2000) 

ART.61 - Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione incendi 

ART.62 - Autorimesse 

ART.63 - Classificazione delle acque e regolamentazione degli scarichi 

ART.64 - Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi 
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Art.52 - SALUBRITA' DEL TERRENO 

E' vietato realizzare nuove costruzioni· su terreni che siano stati utilizzati come deposito 
di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, che abbia potuto comunque inquinare 
il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. 

(D.P.R 803/1975 art. 98) 
Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto 

all'invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla 
realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del 
terreno stesso. 

Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati o colmate è vietato fare 
uso di terra o di altro materiale inquinato, come specificato al primo comma di questo 
articolo. 

E' comunque fatto obbligo adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le 
misure atte ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni alle strutture sovrastanti. 

.. Art.53 -ISOLAMENTO DELL'UMIDITA' . 

Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da quella 
derivante da agenti atmosferici. 

Tutti i locali posti al piano terreno o seminterrato debbono avere il piano di calpestio 
isolato dal terreno mediante solaio staccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine 
areata di almeno 40 / 50 cm. oppure di idoneo vespaio a secco. 

Le griglie di areazione di intercapedini eventualmente aperte sul marciapiede debbono 
presentare resistenza al peso di un automezzo e debbono avere caratteristiche tali da non 
costituire pericolo per i pedoni. 

I locali di servizio interrati o seminterrati con acce~so dall'esterno a cielo aperto o con 
presenza di scarichi allacciati alla fognatura, devono essere posti sopra il livello di massimo 
invaso della fognatura stessa, al fine di evitare reflussi di acqua putrida in caso di piena della 
rete fognante. 

Potranno essere ammessi locali interrati posti sotto il livello della fognatura se non 
comunicanti con l'esterno e se privi di scarichi, purché venga realizzata una adeguata imper
meabilizzazione a catino atta ad impedire qualsiasi infiltrazione di acqua dal terreno 
circostante. 

Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue 
poste al di sotto del piano di calpestio più basso. 

A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili, coperture piane 
(su tutto l'edificio o su parte dello stesso) vanno impermeabilizzati con materiali in strati 
continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua, curando in 
particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni. 

Art.54 - ISOLAMENTO ACUSTICO 

Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su edifici esistenti debbono 
essere adottati sistemi di isolamento acustico atti a garantire livelli di rumorosità accettabili, 
in rapporto alla destinazione d'uso degli edifici stessi. 

I materiali usati per la costruzione e la loro messa in opera debbono garantire 
un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne: 

i rumori di calpestio, di traffico, di impianti o di apparecchi comunque installati nel 
fabbricato; 
i rumori i suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi 
pubblici; 
i rumori provenienti da laboratori e da industrie. 
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Per l'isolamento acustico si applicano i criteri generali, i metodi di misura ed i criteri di 
valutazione dei risultati indicati nelle norme di cui alla circolare 30/04/1966 n. 1769 parte I -
del Servizio Tecnico Generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed altre eventuali normative 
emanate da qualificati Organi Pubblici. La circolare 1769/66 stabilisce pure norme per 
l'edilizia civile convenzionata fissandone i requisiti. 

Tecnici del Servizio di Igiene Pubblica eseguiranno le misure utilizzando apparecchi 
normalizzati dopo aver stabilito le modalità di campionatura. Si rimanda pertanto a quanto di
sposto dal Regolamento di Igiene vigente. 

(Circ. 1769/1966 art. 12) 

Art.55 - ISOLAMENTO TERMICO 

Tutti gli edifici classificati all'art.3 del D.P.R 1052/1977 di nuova costruzione e nel D.M. 
23.11 .1982 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell 'Artigianato, nei quali sia 
prevista l'installazione di un impianto termico per il riscaldamento degli ambienti, comunque 
alimentato, devono - rispettare le disposizioni di cui alla L. 373/1976 e successivo 
regolamento di esecuzione (D.P.R 1052/1977, e D.M. 23;11 .82). 

(D.P.R 1052/1977; D.M. 23.11.1982; L. 373/1976) 
Tali edifici sono: 

a) - edifici adibiti a residenza e assimilabili; 
edifici adibiti ad uffici ed assimilabili; 
edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili; 
edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di cultura e assimilabili; 

- edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili; 
- edifici adibiti ad attività sportive; 
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

b) - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. 
Gli interventi di ristrutturazione relativi agli edifici sopra elencati in a) (sempre che sia 
prevista l'installazione di impianto termico per il riscaldamento degli ambienti) qualora 
comportino (ai sensi del D.P.R 1052/1977 artt.1 e 8) il rifacimento di almeno il 50% dei muri 
di tamponamento e del 50% dei solai di sottotetto o di copertura, o del 50% dei pavimenti, 
che sussistono su spazi aperti, oppure ancora comportino un aumento della superficie 
vetrata dell'edificio superiore al 5%, possono essere assoggettati dal Sindaco, sentito il 
parere della Commissione Edilizia Comunale, agli stessi obblighi di isolamento termico 
valevoli per gli edifici di nuova costruzione. 

(D.P.R 1052/1977) 
Gli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale vengono regolati, ai fini del 

contenimento dei consumi energetici, dal D.M. 23.11.1982. 
Nel caso di edifici costituiti da parti adibite ad usi diversi, cioè destinate ad attività industriali 
od artigianali e ad altre attività, il D.M. sopracitato si applica alla parte adibita ad attività 
industriale od artigianale. 

(D.M. 23.11 .82) 
Gli edifici in cui è preponderante il volume della parte adibita ad attività che rientrano tra 

quelle nell'articolo 3 del D.P.R 1052/77 ed in cui non sono scorporabili le parti adibite ad 
attività industriale od artigianale ai fini dell'isolamento termico, si applica la normativa 
contenuta nella legge n. 373 salvo che la parte destinata ad uso industriale ed artigianale 
presenti un volume superiore a 5000 m3 o che le imprese abbiano più di 20 addetti. 

Per la ristrutturazione di edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali si intendono 
quegli interventi di modifiche o di rifacimento che riguardino uno o più dei seguenti elementi : 
- i sistemi di coibentazione; 
- i sistemi di impermeabilizzazione della copertura; 
- i sistemi di trasparenti, in caso di aumento (finestrature e affini) ; 
- i sistemi di termoregolazione; 
- i sistemi di produzione calore rivolti alla climatizzazione ambientale . 
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Sia in caso di nuova costruzione che di ristrutturazione, le caratteristiche dell'isolamento 
termico devono essere comprese nei limiti fissati dal D.M. 10.03.1977. 

(D.M. 10/03/1977) 

Art.56 - RIFORNIMENTO IDRICO 

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto 
comunale distribuita in modo da garantire ùn regolare rifornimento per ogni utente, che per 
gli edifici ad uso residenziale deve corrispondere ad un minimo di 90 mc. ad alloggio per un 
anno (provvedimento C.I.P. n. 45/1974), ricorrendo ove nel caso, ad apparecchiature per il 
sollevamento dell'acqua. 

Agli impianti di condizionamento per complessi edilizi a carattere abitativo, direzionale, 
turistico e agli insediamenti industriali l'Amministrazione Comunale può imporre gli 
accorgimenti tecnologici atti a limitare i prelievi dell'acqua, (*) specie ai fini del 
raffreddamento, tramite il riciclo della medesima. 

Non è comunque consentito il prelievo dell'acqua all'esclusivo scopo di diluire gli 
scarichi aventi caratteristiche difformi da quelle fissate dalle L. n.31ge 650 . . 

(L. 319/1976 art. 9; L. 650/1979 art. 12) 
Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici esercizi, provvedono autonomamente 

all'approvvigionamento idrico, devono dotarsi di idonei strumenti per la misura della portata 
delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti Uffici delle Provincie, dei Consorzi e 
dei Comuni, con periodicità non superiore all'anno (art.7 L. 650/1979). 

* Si intende acqua proveniente dall'acquedotto comunale 

Art.57 - IMPIANTO TERMICO 

A) Tutti gli edifici ad uso civile debbono essere predisposti per l'installazione di impianti di 
riscaldamento; quando questo sia centralizzato deve essere comunque prevista una canna 
fumaria per ogni unità immobiliare. 

(L. 373/1976) 
Tutti gli impianti termici devono essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni 

in materia (L.373/976; D.M. 10/03/1977; D.M. 05/07/1975; D.P.R 1052/1977; D.M. 
23/11/1982); in particolare, ai fini del contenimento del consumo energetico per usi termici 
negli edifici, gli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di 
acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi e gassosi, negli 
edifici pubblici e privati, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali, 
devono avere caratteristiche di prestazione, installazione, esercizio e manutenzione tali da 
fornire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 20° C., tenendo conto delle 
condizioni climatiche locali e del coefficiente volumetrico globale di isolamento termico. 

(L. 373/976; D.M. 10/03/1977; D.M. 05/07/1975; DPR 1052/1977; D.M. 23/11/1982) 
Ad esclusione dei locali situati negli edifici adibiti ad abitazione, agli uffici pubblici o 

privati, alle attività commerciali o ricreative, può essere prevista la fornitura di temperatura 
maggiore, se richiesta per particolari esigenze. 

(L. 373/1976 art. 3) 
Tutti gli impianti di produzione del calore destinati al primo comma di questo articolo e a 

cui potenza termica è maggiore o uguale a 50.000 Kcal./H. devono essere dotati di un 
sistema automatico di regolazione del calore, funzionante in relazione alle variazioni della 
temperatura esterna. 

(L. 373/1976 art. 5) 
Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari devono 

essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 
48°C. 
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In tutti gli impianti termici devono essere opportunamente coibentate le tubazioni, 
comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a 
cassetta, con spessori dell'isolante corrispondenti alle modalità specificate nel D.P.R 
28.6.1977 n.1052. 

(D.PR 1052/1977) 

B) Negli edifici industriali ed artigianali la temperatura di progetto dell'aria da adottare per il 
calcolo della potenza termica dell'impianto deve essere quella indicata dall'allegato 1 del 
D.P.R 28.6.77 n.1 052, e successivi aggiornamenti. 

Gli impianti per il riscaldamento devono essere progettati per mantenere una 
temperatura interna dell'aria non superiore a 18°C. 

Sono concesse deroghe per quegli edifici nei quali le esigenze tecnologiche o di 
lavorazione richiedono temperature superiori. In tal caso, nella relazione tecnica da 
presentare alle autorità comunali, la temperatura prescelta dell'aria deve essere giustificata 
con elementi tecnici di carattere oggettivo. 

Prima dell'inizio dei lavori, le autorità comunali dovranno fornire il benestare per 
l'adozione di tale temperatura. 

La temperatura interna di esercizio non potrà eccedere quella interna di progetto di oltre ' 
2°C., salvo nei casi previsti dalla legge, sia nei casi A che nei casi B. 

La temperatura dell'aria, all'interno dei singoli ambienti va misurata secondo la 
normativa vigente. 

Le prescrizioni relative al consumo termico degli edifici interessano gli edifici di nuova 
costruzione o da ristrutturare nei quali sia previsto l'utilizzo diretto o indiretto di combustibili 
fossili o di energia elettrica per il condizionamento degli ambienti. 

E' proibito l'uso dell'energia elettrica per il riscaldamento degli ambienti qualora 
impiegata con i resistori. 

Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento e 
nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprowisto, 
anche a seguito di cambio d'attività nell'ambito dello stesso edificio, il Sindaco, sentita la 
C.E. e fatto eseguire un progetto tecnico - economico da un esperto, può deliberare, in 
accordo con tale progetto, sull'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti 
prowedimenti: 
- isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (perticato); 
- isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti); 
- isolamento dell'impianto di riscaldamento; 

miglioramento della tenuta dei serramenti. 
Ai fini del calcolo del fabbisogno termico dell'edificio per riscaldamento ambienti, sono da 

considerarsi il calore proveniente da apposito impianto di riscaldamento e il calore residuo 
del processo industriale o dell'attività artigianale che si svolge all'interno dell'edificio. 

Per quanto non citato nel presente articolo valgono le disposizioni di legge vigenti. 

Art.58 - IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ASCENSORE 

1) Impianto elettrico 
Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di un impianto 
elettrico realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni delle norme C.E.I 
(Commissione Elettrotecnica Italiana) e da altre eventuali specifiche prescrizioni legate alla 
destinazione d'uso. 

(L. 186/1968) 
Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R 384/1978 gli apparecchi di 

comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del 
pubblico debbono essere posti ad un'altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le 
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caratteristiche definite dall'art.16 del citato D.P.R 384/1978, relativo all'eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

(D.P.R 384/1978) 

2) Impianto ascensore 
Gli edifici con più di tre piani di calpestio, oltre il piano terra, debbono essere dotati di 
trasporto verticale di persone o cose. 
Gli impianti di ascensore e di montacarichi debbono essere progettati nel rispetto delle 
norme per la prevenzione degli incendi, nonché del rispetto delle norme di prevenzione degli 
infortuni e, limitatamente agli edifici pubblici alle prescrizioni del D.P.R 384/1978 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

(D.PR 384/1978) 

Art.59 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA E DI CONDIZIONAMENTO 
DELL'ARIA. 

VENTILAZIONE MECCANICA. 
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non 

consentono di fruire di ventilazione naturale in tutti i locali, si deve ricorrere alla ventilazione 
meccanica, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. 

La ventilazione artificiale dei locali destinati a servizi igienici è comunque subordinata al 
rispetto delle condizioni indicate negli articoli seguenti. 
CONDIZIONAMENTO D'ARIA. 

E' consentita l'installazione di impianti di aria condizionata, la cui esecuzione deve 
comunque essere affidata a ditta specializzata; il Sindaco, su specifico parere del Responsa
bile di Igiene Pubblica, può ammettere per i locali cubature e superfici finestrate diverse da 
quelle stabilite dal presente R.E. 

L'impianto di condizionamento deve essere dimensionato nel rispetto dei "Consigli 
U.N.I." corrispondenti alla L. 584/75. 

(L. 584/1975; D.M.133/1976) 
Alla domanda di concessione relativa ad un edificio in cui deve essere installato 

l'impianto di condizionamento dell'aria deve essere allegato il progetto esecutivo 
dell'impianto insieme ad una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ne illustri le 
caratteristiche tecniche. 

Le bocche di espulsione degli impianti di condizionamento, qualora si affaccino su spazi 
di uso pubblico, devono essere collocate in modo da non arrecare disturbo. 

Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità di locali nei quali sia installato un 
impianto di condizionamento dell'aria è subordinato al collaudo dell'impianto stesso. 

Art. 60 - ELIMINAZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE 
(sostituito con de/ibera C.C. n. 41 de/24/05/2000) 

1) Negli edifici, tutti i locali classificati come cucine si consiglia siano dotati di canne per 
l'eliminazione di fumi e vapori opportunamente dimensionate e con scarico sulla 
copertura dell'edificio (*). 

2) Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, nonché gli apparecchi a fiamma libera 
(camini, stufe ecc.) devono essere muniti di canne fumarie costruite in materiale idoneo, 
resistente al fuoco ed impermeabile; qualora siano prevedibili temperature elevate, le 
strutture aderenti alle canne fumarie dovranno essere protette con materiali isolati; in 
questi casi sono da evitare i contatti con vani ascensore. 

3) I fumi che gli impianti termici scaricano nell'atmosfera, devono avere caratteristiche e 
composizione comprese entro limiti specificati dall'art.13 del D.P.R 22/12/1970 n.1931. 

4) Tutte le canne di scarico devono avere l'altezza che superi di almeno un metro il livello 
della copertura da cui fuoriescono e una posizione tale che l'uscita dei fumi disti non 
meno di 10 metri da qualsiasi finestra che si trovi alla stessa quota od a quota superiore. 
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Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, è ammesso lo scarico dei prodotti della 
combustione a parete, secondo le indicazioni della norma UNI - CIG 7129/1992 e le 
prescrizioni del D.P.R n.412/1993, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti 
condizjoni: 

non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale; 
le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione complessiva 
dell'intero edificio; 
non si possa usufruire di camini o canne fumarie e non sia consentita la costruzione 
di nuovi condotti per l'evacuazione dei prodotti della combustione con scarico a tetto; 
non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti nei casi di edifici plurifamiliari; 
lo sbocco del terminale di tiraggio awenga in luogo libero, con l'eccezione delle zone 
sottostanti ai balconi, cornicioni, gronde e comunque sporgenze di limitate 
dimensioni. 

Per gli impianti che utilizzano combustibili diversi dal as, lo scarico dei prodotti della 
combustione eve essere sem re convo liato a tetto e localizzato in modo da non 
interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle 
vicinanze. 

5) Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivati dall'eventuale 
classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose devono possedere impianti, 
installazioni o dispositivi tali da contenere entro i limiti più ristretti possibili le emissioni di 
fumi, gas, polveri o esalazioni, in ottemperanza e secondo le procedure prescritte dal 
D.P.R 203/1988. 

6) Sono inoltre soggetti alla disciplina della L. 615/1966 ai fini della prevenzione e controllo 
degli inquinamenti atmosferici, tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 
Kcal/R., non inseriti in un ciclo di produzione industriale. All'atto dell'abitabilità dovrà 
prodursi la dichiarazione di un tecnico abilitato, che l'impianto è conforme alla L. 615 e 
relativo regolamento d'esecuzione. 

7) Si consiglia la posa di rubinetti d'accesso dei cQmbustibili in posizione accessibile in 
analogia alle prescrizioni della L. 384/1978 per gli interruttori e apparecchi di comando. 

(*) Tale dotazione non dovrà essere prevista in presenza di caldaia singola nello stesso 
locale ed in presenza di camini di qualsiasi tipo onde evitare richiami dei prodotti della 
combustione. 

Art.61- CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI 

Sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi tutte le attività elencate 
dal n. ' 1 al n. 97 del D.M. 06/02/1982 (di cui si allega fotocopia di seguito al presente 
articolo), al momento dell'insediamento e qualora awengano modifiche di lavorazione o di 
struttura, vengano cioè a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 

(D.M. 06/0211982) 
Rientrano in tale elenco gli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore 
a mt.24. Tale attività sono altresì soggette a visita periodica come stabilito dal decreto 
stesso. 
La terminologia, le definizioni e i simboli grafici relativi alla prevenzione incendi sono fissati 
dal D.M. 30/11/1983. 

(D.M. 30/11/1983) 
Per gli edifici di civile abitazione di "altezza antincendi" superiore a mt.12 fino a mt.24 in 
gronda vigono le disposizioni di cui al D.M. 16/05/1987 n.246. Per questa categoria di edifici 
la concessione dovrà essere rilasciata subordinatamente alla dichiarazione di un tecnico 
abilitato circa l'ottemperanza a tali disposizioni. 

(D.M. 16/05/1987) 
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ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI 
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 
966) 

1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combusti
bili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali 
in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 

2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e 
comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 

3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: 
a) compressi: 

per capacità complessiva da Q,75) a 2 mc 
per capacità complessiva superiore a 2 mc 
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg 
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg 

4) Depositi di gas coinbustibili in serbatoi fissi: 
a). compressi: 

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 
per capacità complessiva superiore a 2 mc 

b) disciolti o liquefatti: 
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mC 
per capacità complessiva superiore a 2 mc 

5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: 
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc 
b) Liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 

6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di 
origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione 
cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore 
a 5 bar 

7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione • 
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas 

combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti 
9)Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti 

gas combustibili 
10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi 
11) Aziende per la seconda lavorazione del vètro con l'impiego di oltre 15 

becchi a gas 
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiam

mabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) cori quantitativi globali in 
ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 

13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combu
stibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125°C, per quantitativi 
globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 

14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli dia
termici e simili 

(C 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibiti: 
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva 

da 0,Sa2Smc 
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità 
geometrica complessiva superiore a 25 mc 

16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso 
commerciale: 
per capacità geometrica complessiva, da 0,2 a 10 mc 
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 

17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per 
capacità superiore ad 1 mc 

18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotra
zione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio 

19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono ver
nici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi 
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 

20) Depositi elo rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o 
combustibili: 

Periodicità 
della visita 
(in anni) 
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21 )Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili elo 
combustibili con oltre 5 addetti 

22) Depositi elo rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60-70 in vo
lume: 

cori capacità da 0,2 a 10 mc 
con capacità superiore a 10 mc 

23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli 
e grassi vegetali ed animali con quantitativi globali di solventi in ciclo 
elo in deposito superiori a 0,5 mc 

24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono 
sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 
6-5-1940, n.635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
perossidi organici. - -- - -- - - - -_ ... 

25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti mini
steriali 18-10-1973 e 18-9-1975, e successive modificazioni ed integrazioni 

26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono 
sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in 
presenza o non di catalizzatori 

27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitra
ti di ammonio, di metalli alcalini e alcalino - terrosi, nitrato di piombo e 
perossidi inorganici 

28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono so
stanze soggette all'accensione spontanea elosostanze che a contatto con 
l'acqua sviluppano gas infiammabili -

29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentra
zione superiore al 60% di perossido di idrogeno 

30) Fabbriche e depositi di fiammiferi 
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega elo detiene fosforo elo 

sesquisolfuro di fosforo 
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazionedello zolfo 
33) Deposito di zolfo con potenzialità superiore a 100 q 
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, 

elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giomaliera supe

riore a 200 q e relativi depositi 
36) Impianti per l'ess icazion~ dei cereali e di vegetali in genere CO~1 depositi 

di capacità superiore a 500 q di prodotto essiccato 
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q 
40) Rieserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q 
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora elo detiene foglia di tabacco con 

processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in 
ciclo elo in deposito a 500 q 

42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di 
allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti eio 
con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q . 

43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la 
cernita dell'8èana usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'in
dustria della carta con quantitativi superiori a 50 q 

44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano elo detenf:lono 
carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellice,le 
cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale 
in deposito superiore a 100 q 

45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pelli
cole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per 
quantitativi superiori a 5 kg 

«46) Depositi di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da acdere, 
di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, 

Periodicità 
della visita 
(in anni) 

6 
3 
6 

6 
3 
3 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

6 
3 

-3 
6 
3 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

6 

3 

N. ore 
per 
singolo 

controllo 

2 
3 
4 

2 
5 
7 

9 

2 

9 

9 

9 

5 

9 
6 

7 
4 
6 

6 

6 

6 
8 
8 
6 
8 

6 

4 

5 

5 



73 

di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi 
all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 in misu
rate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 - del decreto ministeriale 
30-11-1983: 
da 500 a 1.000 quintali 
superiori a 1.000 quintali 

47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale 
in lavorazione e/o in deposito: 
da 50 a 1.000 q 
oltre 1.000 q 

48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre 
tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti 
affini, con quantitativi: 
da 50 a 1.000 q 
oltre 1.000 q 

49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione· della· 
pelle; calzaturifici: 
da 25 a 75 addetti 
oltre 75 addetti 

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della 
trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello spartoe simili, lavora
zione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o su
periori a 50 q. 

51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 
52) StatiTiimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche . 
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione 

della gomma, con quantitativi superiori a 50 q , 
55) DeposlÌl di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q 
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q in la

vorazione o in deposito 
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie @ 

stiche con quantitativi superiori a 50 q 
58)"i5"é'POsiti di manufatti in plastica con oltre 50 q 
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e 

naturali, fitofarmaci , coloranti, organici e intermedi e prodotfJ farma
ceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili 

60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, 
con potenzialità globale superiore a 500 q 

61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettri
ci isolati 

62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 
100 q 

63) Centrali termoelettriche 
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori en
dotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw 
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a 

tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. 
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti er la roduzione di altri metalli 
67) Stabilimenti e impianti per a zincatura, ramatura e lavoraZioni simi an 

comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti 
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferro

viario e tranviario con oltre cinque addetti 
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli 

con oltre cinque addetti 
72) ~ per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 au

toveicoli ; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venti
cinque addetti 

73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane 
e simili con oltre venticinque addetti 
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74) çerT)entificj, 
75) rstJtutl, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche sal

tuariamente, ricerche scientifiche o attività industria 1 i per le quali si im
piegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed ap
parecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art.13 della legge 31-12-
1962, n. 1860 e art.1 02 del decreto del Presidente della Repl1bblica 13-
2-1964, n. 185) 

76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del 
decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185) 

77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al tra
sporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art.5 della leg
ge 31-12-1962, n. 1860, sostituito dall'art.2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30-12-1965, n. 1704) 

78) Impianti di deposito delle materie nuclea.ri , escluso il deposito in corso 
di spedizione 

79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o resi
dui radioattivi (art.1,lettera b) della legge 31-12-1962, n.1860) 

80) Impianti relatilii all'impiego pacifico dell'energia nucleare' ed attività che 
comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto im
piego; 

- impianti nucleari; 
reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezZo 
di trasporto; . 

impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nu-
deari; . ': 
impianti per la separazione degli isotopi; 
impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 

81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di 
cera e di paraffina, di acidi grassT,OI glicerina grezza quando non sia 
prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti 
affini . . . 

82)~ntrali elettroniche per l'arch'iviazione e l'elaborazione di dati con oltre 
venticinque addetti · · 

83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore 
al 00 posti - . 

84) Alberghi, pensioni, .motels, dormitori e simili con oltre 25 posti - .Ietto . 
85) ~ di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 

100 persone presenti 
86) Osped~ case di cura e simili con oltre 25 posti - letto 
87) Locali adibiti ad esposizione elo vendita all'ingrosso o al dettaglio con 

superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda 

superiore a 1.000 mq . . 
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti 
90) Edifici pregéVOITPer arte o storia e quelli destinati a contenere bibliote

Glie, archivI, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse 
culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7-
11-1942, n. 1564 

91 1m ianti er la roduzione del calore alimentati a combustibile solido, 
liquido o gassoso con potenzia I a superiore a 100.000 kcal/h 

92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimE1sse pubbliche, ri
covero natanti, ricovero aeromobili 

93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cin
que add"etti 

94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m 
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra 

il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altez
za in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di 
cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29-5-1963, n. 
1497 

96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione elo produ
zione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24-
5-1979, n. 886 

97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 
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Art.62 - AUTORIMESSE 

Tutte le autorimesse sono soggette alle norme e prescrizioni di cui al D.M. 01/02/1986 e 
relative norme allegate; in particolare sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione 
incendio da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco le autorimesse con capienza 
superiore a nove automezzi. 

(D.M. 01/02/1986) 
In particolare le autorimesse di uso pubblico devono corrispondere alle caratteristiche 

richieste dal Comando dei Vigili del Fuoco, per il rilascio del nulla - osta. 
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che s'intendono ricoverare deve 

risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto 
all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui ai punti A e 
B. 

Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, 
purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le 
norme di sicurezza di seguito riportate. 
A) Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove: 

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di 
separazione, almeno REI 60; 
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti 
parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche 
piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali 
adibiti a deposito o ad uso di sostanze esplosive e/o infiammabili; 
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno 
del tipo REI 30; 
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso, di 
superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può awenire anche 
tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di 
chiusura del box. 

B) Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove: 
le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non 
combustibili; 
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate 
con materiali non combustibili; 
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso, di 
superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può awenire anche 
con aperture sulla corsia di manovra; 

Autorimesse miste o isolate a box affacciantisi su spazio a cielo libero anche con numero di 
box superiore a nove: tali autorimesse devono essere realizzate come da punto A) se miste 
e B) se isolate. 

Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 metri 
cubi, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due 
autoveicoli. 

Art.63 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI 

La L. 319/1976, la L. 650/1979, le direttive del Comitato Interministeriale del 30/12/1980, 
la L.R. 07/01983 e la L.R. 13/01984 regolano: 
a) tutti gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati diretti ed indiretti, in tutte le acque 

superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private sul suolo e nel 
sottosuolo; 

b) tutti gli scarichi delle pubbliche fognature; 
c) l'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi; 
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d) gli allevamenti ittici. 

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati. 

Per gli insediamenti produttivi esistenti, soggetti a cambiamento di destinazione, ad 
ampliamenti o a ristrutturazioni, o che vengano trasferiti, deve essere richiesta nuova 
autorizzazione allo scarico alle autorità competenti al controllo, tramite l'Amministrazione 
Comunale. 

Per quanto riguarda le norme generali per gli allacciamenti alla fognatura comunale, 
l'autorizzazione relativa e le modalità per la presentazione e l'esame delle domande, le 
prescrizioni tecniche per la costruzione, la gestione e i controlli degli scarichi in fogna e delle 
opere edilizie relative, si rimanda allo specifico "Regolamento Comunale per la Gestione del 
Servizio di Fognatura e Depurazione vigente". 

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia 
alle Leggi generali e speciali statali e regionali vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica 
a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali; 
regionali e degli Enti gestori del servizio. 

Art.64 - SISTEMA DI SMAL TIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

I fabbricati nuovi, ampliati o ristrutturati devono disporre di un sistema di smaltimento dei 
rifiuti solidi, secondo le prescrizioni dell'Azienda addetta al servizio della nettezza urbana, 
ovvero dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

E' vietata la costruzione e l'uso delle canne di raccolta o caduta delle immondizie. 
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CAPITOLO XI- CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E REQUISITI DI ABITABILITA' 

Art.55 - Classificazione dei locali. 
(sostituito con delibera C.C. n.41 del 24/05/2000) 

Art.55 - Requisiti minimi degli alloggi e dei locali. 
(sostituito con delibera C.C. n.41 del 24/05/2000) 

Art.57 - Piani interrati, piani seminterrati. 

Art.58 - Requisiti delle strutture edilizie per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Art.59 - Parcheggi di pertinenza degli edifici. 

Art.70 - Opere di edilizia residenziale pubblica. 

Art.71 - Requisiti relativi alla sicurezza nell'edilizia civile e residenziale. 

Art.72 - Norme tecniche relative a strutture specialistiche non residenziali. 

Art.73 - Requisiti raccomandati relativi alla fruibilità. 



Art. 65 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI 
(sostituito con delibera C.C. n.41 del 24/05/2000) 

I locali si classificano come segue: 
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1. locali destinati ad uso residenziale e relative pertinenze; 
A 1) ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ecc.); 
S1) vani accessori compresi all'interno degli alloggi servizi igienici, disimpegni o ambienti 

di servizio in genere); . 
S2) locali accessori quali cantine, soffitte, locali tecnici per cabine elettriche, vani 

ascensori, centrali termiche, autorimesse; 

2. locali destinati a strutture alberghiere, sanitarie, collettive, commerciali, artigianali, per 
insediamenti produttivi, ecc. 

A2) negozi di vendita, bar, ristoranti, laboratori artigianali, attività commerciali, attività 
industriali; sale di riunione e locali di pubblico spettacolo o assimilabili con potenzialità 
ricettiva > 100 persone; capannoni agricoli, magazzini e depositi nei quali sia prevista la 
presenza di persone; ogni altro locale non compreso ai punti A 1) e A3); (rapp.1/16); 

A3) uffici; studi professionali (medici, legali e assimilabili); strutture alberghiere; strutture ' 
sanitarie e strutture collettive con potenzialità ricettiva <100 persone; (rapp.1/8) 

S3) locali accessori a servizio delle categorie A2 e A3 non comportanti presenza costante o 
prolungata di persone (servizi igienici, spogliatoi, mense, locali tecnici); (rapp.1/16); 

S4) locali accessori a servizio delle categorieA2 e A3 e nei quali non sia prevista la 
permanenza di persone; (rapp.1/20) 

Art. 66 - REQUISITI MINIMI DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI 
(sostituito con delibera C.C. n.41 del 24/05/2000) 

1. Superfici: 
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 

per i primi quattro abitanti e mq.1 O per ciascuno dei successivi. 
Gli alloggi monostanza non possono avere superficie inferiore a mq.28 se per una 

persona e mq.38 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di 
soggiorno di superficie non inferiore a mq.14. 

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq.9 se singole, di mq.14 se 
doppie. 

Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi 
igienici (lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia) e di superficie non inferiore a mq.4,50. 

Sono ammesse dimensioni inferiori (bagno ridotto), purché con: 
- superficie del pavimento non inferiore a mq.1 ,20; 
-Iato minore non inferiore a mI. 0,90; esistenza nell'alloggio di almeno un altro locale; 
- di uguale categoria con dimensioni caratteristiche regolamentari. 
Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono avere accesso da stanze di 

soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto, se non attraverso disimpegno, salvo il caso 
alloggio monostanza o di unità edilizie con più servizi igienici, almeno uno dei quali con 
antibagno; il servizio che ne sia privo dovrà essere asservito ad una camera da letto. 

Ogni appartamento ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno mq.9 di 
superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq.1 00, sono 
consentite cucine che rientrino nella categoria S1 con dimensioni inferiori, purché abbiano 
accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq.14. 

La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq.4, con finestratura non inferiore 
a mq.1 e con bacchetta per ventilazione esterna regolabile, indipendente alla finestra. 

Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se ampiamente aperte su altro 
locale regolamentare della superficie di almeno mq.14, purché la superficie non sia superiore 
a mq.6 e la nicchia sia dotata, oltre che di canna fumaria, di canna di aspirazione 
indipendente di almeno dei diametro di cm.1 O. 
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Nei caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturali dovranno essere 
commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia. 

2. Altezze: 
a) per i locali di categoria A 1, l'altezza minima misurata da pavimento a soffitto è di 
mI.2,70; nei caso di soffitti inclinati l'altezza media deve corrispondere a mI.2,70, con un 
minimo assoluto utile di ml.1 ,80. 
b) per i locali di categoria 81 - 83 - 84 l'altezza non deve essere inferiore a mI.2,40; 

nei caso di soffitti inclinati, anche l'altezza media non deve essere inferiore a mI.2,40; 
c) per i locali di categoria 82 esterni all'alloggio ma contenuti nell'edificio l'altezza 

media non deve essere inferiore a mI.2,00; se i locali sono esterni all'edificio e quindi 
scorporati dall'immobile, l'altezza minima non deve essere inferiore a mI.2,40; 

d) per i locali di categoria A2: l'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a 
m1.3,00 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici. Per i locali 
nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, 
l'altezza minima interna utile deve essere portata a mI. 4,50, salvo che locali medesimi non 
siano dotati di impianti di aerazione e condizionamento d'aria; 

e) per i locali di categoria A3", fatti salvi i disposti di leggi specifiche del settore, l'altezza 
minima netta prevista sarà di m1.3,00, riducibili ? m1.2,70 per uffici, studi professionali ed altre 
destinazioni assimilabili secondo analogia (quest'ultima sarà da valutarsi caso per caso). 

Per gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente possono essere ammessi 
locali di categoria A con requisiti di altezza diversi da quelli elencati ai precedenti punti, 
purché detti locali risultassero già abitabili dalle documentazioni catastali. Debbono tuttavia 
essere fatti salvi i minimi :di cubatura, secondo il parametro esposto al comma successivo 
(controllo volumetrico tramite lo sviluppo delle superfici) e l'altezza media non sia comunque 
mai inferiore a mI. 2,40 con minima di 1,80 nei caso di soffitti inclinati. 

Nei caso di ambienti con parti soppalcate il volume di tale ambiente deve essere almeno 
pari ai volume minimo, determinato dallo sviluppo deUe superfici complessive (compreso il 
soppalco) per una altezza minima per ambienti di categoria A di m1.2,70 e per ambienti di 
categoria 8 di mI.2,40. 

Qualora venga effettuato il recupero dei sottotetti per fini abitativi, l'altezza media minima 
può essere di mI.2,60. 

I ripostigli possono avere altezze inferiori a mI.2,40, con un minimo di mI.2.00. 

2.1 Illuminazione e ventilazione: 
a) tutti i locali appartenenti alla categoria A devono essere dotati di aerazione e 
illuminazione naturale diretta da spazi esterni liberi. 
Detti locali devono essere prowisti di finestre apribili sull'esterno e tali da consentire 
un'uniforme distribuzione della luce nell'ambiente. La dimensione delle finestre deve essere 
tale da assicurare un valore di fattore luce medio come stabilito nel R.1. 

Nei locali di categoria A 1, nelle nuove costruzioni, le aperture devono essere ricavate nei 
piani verticali dei vani; 

Nei locali di categoria A2 e A3, nei casi in cui l'apertura di finestre sia in conflitto con 
esigenze tecniche e/o tipologiche delle attività svolte, attestate da specifiche relazioni 
tecniche (es.: cinematografi, sale operatorie, banche, caveau, processi produttivi - particolari, 
ecc.), fatte salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, il requisito dell'aerazione potrà 
essere ottenuto con impianti di ventilazione forzata, con portata d'aria non inferiore a 20 
mc/h per persona o con impianti la cui capacità di portata rapportata alle esigenze del caso 
sia asseverata da apposita relazione tecnica; di norma, l'aria di rinnovo deve essere 
prelevata da punti non direttamente inquinabili e preventivamente filtrata almeno dalle 
polveri, con filtri idonei a trattenere le impurità solide di dimensioni maggiori di 50 micron e 
almeno il 90% di quelle comprese tra 50 e 0,5 micron. 
La superficie apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento per i 
locali di categoria A 1 e A3. 
Per ciò che riguarda i locali di categoria A2, la superficie apribile destinata all'aerazione non 
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deve essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento; il requisito potrà essere ottenuto 
anche nella copertura ricavando aperture pari al 40% della superficie richiesta; i meccanismi 
di apertura devono essere facilmente azionabili dal basso; nel caso di documentata 
impossibilità a raggiungere il rapporto previsto, il requisito dell'aerazione potrà essere 
compensato con impianti di ventilazione forzata corrispondenti alle condizioni sopra indicate. 
Solo in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio (FO esistente sono consentiti 
rapporti di illuminazione inferiori se necessari per la conservazione dei caratteri tipologici; i 
vani di categoria A 1 e A3 dovranno comunque avere una superficie finestrata apribile non 
inferiore a 1/12; quelli di categoria A2 non inferiore ad 1/20. 

b) Nei locali di categoria S 1 - S2 - S3 il rapporto tra la superficie delle finestre e quella 
del pavimento non deve essere inferiore a 1/16 e in nessun caso la superficie delle finestre 
può essere inferiore a mq.0,60, con esclusione di: 

servizio igienico principale delle civili abitazioni (avente dimensioni non inferiori a 
mq.4,50) la cui finestra deve avere una superficie di luce libera di almeno 1 mq; 
vani destinati ad autorimessa, per i quali è sufficiente il rispetto dei requisiti del D.M. 1 

febbraio 1986, e cioè: 
superficie di aerazione naturale complessiva non inferiore ad 1/30 della superficie del 
pavimento; 
aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore ad 1/100 

di quella in pianta; l'aerazione può awenire anche tramite aperture nei serramento di 
chiusura; 

b1) nei locali di categoria S4 il rapporto tra la superficie delle finestre e quella del 
pavimento può essere pari a 1/20. 

Nota: Si intendono spazi liberi anche corti le cui dimensioni rispettano i distacchi stabiliti dal 
presente Regolamento. 

Ai servizio dei locali di categoria A2 e A3 è consentita l'installazione di servizi igienici e 
spogliatoi in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che: 

- per ogni servizio sia assicurata la ventilazione artificiale mediante un condotto di 
aerazione indipendente, sfociante sul coperto e dotato .di singolo elettroaspiratore con 
accensione automatica collegata all'interruttore . dell'illuminazione artificiale e prowisto di 
temporizzatore che ne ritardi l'arresto almeno tre minuti dopo io spegnimento della luce; 

- gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo 
e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; 

- in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera. 

AI servizio dei locali di categoria A 1 è consentita l'installazione di servizi igienici in 
ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno, purché siano rispettate le 
condizioni indicate al precedente punto 10

, nei seguenti casi: 
- nell'alloggio sia presente un servizio igienico di requisiti pari a quelli di cui ai punto 3 

lettera b); 
- negli interventi di recupero del patrimonio edilizie esistente; 
- nelle nuove costruzioni quando l'alloggio sia inferiore a mq.45 di Sua e sia prevista 

un'unica camera da letto e la tipologia dell'edificio non consenta l'apertura di finestre. 

Sono consentiti locali di categoria S privi di illuminazione ed aerazione esterna 
limitatamente a: disimpegni inferiori a 10 mq.; ripostigli, cantine o magazzini inferiori a 8 mq.; 
salette macchina con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti 
preposti alla sorveglianza e gestione; e purché in ciascuno di detti ambienti non vengano 
installati apparecchi in fiamma libera. 

Nei caso di aperture esterne di un locale di abitazione che si trovino sui fondo di un 
portico o di una loggia o pensilina superiore a m.2,00 di profondità (calcolato alla proiezione 
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della linea di gronda) esse devono essere dimensionate sulla base di una superficie di 
ambiente pari alla somma di quella del locale e di quella della loggia o del portico per il tratto 
prospiciente la parte esterna del locale. 

E' consentita la realizzazione di scale condominiali e relativi disimpegni anche senza 
finestratura sull'esterno a condizione che: 

- risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igiene; 
- le scale e i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale, ed 
anche indiretta per i disimpegni. 

I locali di categoria A 1, nei caso abbiano profondità rispetto alla parete finestrata 
superiore a 2,5 volte la misura della loro altezza netta, dovranno avere una superficie 
finestrata non inferiore ad 1/5 della loro superficie. 

I locali di categoria diversa dalla A 1, con profondità superiore a 2,5 volte la loro altezza 
netta, per il raggiungimento dei minimi richiesti potranno avere una adeguata integrazione 
all'illuminazione naturale, ottenuta con luce artificiale avente caratteristiche fotometriche e 
spettrornetriche conformialla norma U N I 10380. .... . . .... . 

Nota: /I simbolo R compare quando la norma si riferisce ad interventi di recupero 

Art.57 - PIANIINTERRATI, PIANI SEMINTERRATI 

1) Piani interrati e seminterrati 

Si definiscono tali tutti quei locali che si sviluppano del tutto o in parte sotto il livello della 
più bassa sistemazione del terreno esterna all'edificio. I locali dei piani interrati possono 
essere utilizzati esclusivamente per i locali di categorfa S2 e S3, a condizione che, fatte 

. salve eventuali prescrizioni particolari in relazione alla destinazione d'uso, sia garantito 
l'isolamento dall'umidità e sia assicurato il ricambio d'aria. L'altezza massima è mI.2,40. 

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato awenga a quota 
.' 'superiore a quella del piano interrato, non dovranno essere presenti scarichi collegati alla 

fognatura comunale, e non dovranno essere comunicanti con l'esterno onde evitare 
l'ingresso delle acque meteoriche (cfr. art.53 del presente regolamento). 

Art.58 - REQUISITI DELLE STRUTTURE EDILIZIE PER LA ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

A) Tutti gli edifici e gli impianti pubblici ,devono possedere i requisiti stabiliti dal 
D.P.R.384/1978 per eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere 
architettoniche", che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. Detti requisiti 
sono prescritti nelle nuove costruzioni, nonché in quelle già esistenti, nel caso che siano 
sottoposte a ristrutturazione; in assenza di ristrutturazione dovranno essere apportate 
agli edifici tutte le possibili e conformi varianti. 

Tali requisiti riguardano: 
1) le strutture esterne connesse agli edifici: 

a - percorsi pedonali; 
b - parcheggi; 

2) la struttura edilizia in generale: 
a - percorsi pedonali; 
b - piattaforme di distribuzione; 

(D.P.R.3841178 art. 1; L. 13/89) 



c - scale; 
d-rampe 
e - corridoi e passaggi; 
f - porte; 
g - pavimenti; 
h - locali igienici; 
i - ascensori; 
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I - apparecchi elettrici di comando e di segnalazione. 
(D. PR. 384/1978 artt.3,4,7,8,9, 10, 11, 12, 13,14,15, 16). 

Va inoltre ricordato che: 
nell'edilizia economica e popolare, gli alloggi situati ai piani terreni degli edifici 
debbono essere assegnati con precedenza agli invalidi con difficoltà di deambulazio-
ne; 

(D.PR.384/1978 art. 17) 
negli edifici scolastici, le strutture interne e quelle esterne dovranno avere le 
caratteristiche -di cui ai precedenti punti 1) e 2); l'arredamento, i sussidi didattici ed in 
generale tutte le ,attrezzature, devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di 
invalidità; 

(D.P.R.384/1978 art. 18) 
- nel caso di edifici esistenti a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un 
alunno non deambulante deve essere al piano terreno e raggiungibile dall'esterno 
mediante percorso avente le caratteristiche di cui al precedente punto 1); 

(cfr. L.412175) 
i posti telefonici pubblici devono essere progettati e arredati in modo da consentire 
anche alle persone con ridotte o impedite capacità motorie di fruire del servizio; 

(D. P. R. 384fi8 art. 25) 

nei locali destinati alle riunioni o ai pubblici spettacoli almeno una parte della sala 
deve essere facilmente accessibile anche alle persone con ridotte o impedite capacità 
motorie; l'arredo deve essere studiato in modo da consentire la sosta di carrozzelle e 
da garantire una buona visibilità dello spettacolo da tali luoghi di sosta. 

(D.P. R. 384fi8art. 26) 

B) Negli edifici privati nuovi ovvero nella ristrutturazione di interni di edifici ivi compresi 
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata deve essere garantita 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità secondo le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 
n.236 del 14/06/1989. La progettazione deve comunque prevedere: 
1) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani 

superiori, ivi compresi i serviscala ( edifici con più di tre piani), vedi art.3 D.M.236; 
2) idonei accessi alle parti comuni degli edifici alle singole unità immobiliari; 
3) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; 
4) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per 

ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 
(L. 13/89; L. 62/89) 

Le opere sopra elencate possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze 
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostri ne interni ai fabbricati o 
comuni o di uso comune a più fabbricati. 

E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice 
civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto 
alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. 

E' fatto obbligo sia per gli interventi di cui al punto A e B del presente articolo, di 
allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato, di conformità degli ela
borati alle disposizioni adottate ai sensi delle prescritte Leggi. 
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Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione è subordinato alla verifica da parte 
dell'Ufficio Tecnico della conformità del progetto al D.M. 236. 

Art.69 - PARCHEGGI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI 

Ai sensi dell'art.41 sexies della L. 1150/1942 e successive modificazioni, nelle nuove 
costruzioni debbono essere riservati spazi p~r parcheggio .privato nella misura minima di 1 
mq. ogni 10 mc. di costruzione, salvo diverse specifiche indicazioni del P.R.G. 

(L. 122/89 art. 2) 

Tali spazi possono essere interni all'edificio o ricavati nell'area di pertinenza dello stesso 
od anche su aree che non facciano parte del lotto purché siano asservite all'edificio con 
vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura del 
proprietario. (*) 

Ai parcheggi di pertinenza sono aggiunti i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria 
fissati dalle norme di P .R.G. in rapporto ad ogni destinazione d'uso .. 

Gli spazi per parcheggio comprendono oltre agli spazi per la sosta dei veicoli (minimo 
mt.2,50 X 5,00 ciascuno), quelli necessari alla manovra è quelli per l'accesso e la 
distribuzione dei veicoli. I parcheggi per veicoli pesanti dovranno avere le dimensioni di 
mt.2,50 X 10.00 ciascuno. 

• Resta inteso che tali aree dovranno risultare atte ad assolvere a tale funzione in 
termini di localizzazione e accessibilità. 

Art.70 - OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

AI fine di migliorare la qualità ambientale e tecnologica degli organismi abitativi e di 
garantire la sicurezza degli utenti, contenendo i costi di costruzione e di gestione si stabilisce 
con la legge regionale n. 48 del 04/11/1984 una prima normativa tecnica concernente i 
requisiti ambientali tipologici e fisici per l'edilizia residenziale pubblica, riferiti agli organismi 
abitativi e loro parti. 

L'insieme delle norme tecniche è contenuto negli allegati "A" e "B", che sono parte 
integrante della legge sopracitata. 

Le modalità di applicazione ed il controllo sono stabilite dalla Legge stessa. 
In essa sono regolamentati. per quanto riguarda l'organismo abitativo nel suo complesso: 

1) i requisiti relativi all'accessibilità 
2) i requisiti relativi alla sicurezza per quanto riguarda l'alloggio 
3) i requisiti relativi alla distribuzione ed al dimensionamento 
4) i requisiti relativi alla arredabilità 
5) i requisiti relativi alla accessibilità 
6) i requisiti relativi alla riservatezza ed alla sicurezza 
7) i requisiti relativi alla fisica ambientale. 

Questa "Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia 
residenziale pubblica" può costituire un ottimo quadro di riferimento anche per la 
realizzazione dell'edilizia residenziale di iniziativa privata, si raccomanda pertanto la sua 
conoscenza agli operatori del settore. 
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Art.71 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA NELL'EDILIZIA CIVILE E RESIDENZIALE 

Nei fabbricati devono essere previsti dispositivi adeguati di protezione da cadute 
accidentali, in particolare: 
a) negli edifici con frequenza di pubblico e nelle parti comuni degli edifici in genere: 

- l'altezza dei davanzali delle finestre e dei parapetti 
- prospicienti spazi aperti non dovrà essere inferiore a m.1 ,10; 
- l'altezza dei parapetti di eventuali balconate o scale interne non dovrà essere 

inferiore a m1.1. 
b) nelle singole unità immobiliari o d'uso, senza frequenza di pubblico (alloggi, uffici, 

ecc .. . ): 
- l'altezza dei davanzali potrà essere inferiore con un minimo assoluto di 0,85, se 

comunque la somma dell'altezza e della prospettiva dei davanzali non risulta inferiore 
a m. 1,20; 

- L'altezza dei parapetti prospicienti. spazi esterni (balconi, finestre a tutta altezza ... ) 
non dovrà comunque essere inferiore a m. 1,10; 

- l'altezza dei parapetti di eventuali balconate o scale interne non dovrà essere 
inferiore a m. 1,00. 

In tutti questi casi tali dispositivi dovranno essere costruiti in modo da impedire la 
scalabilità e dovrà essere preferibilmente garantita la prospezione esterna ai bambini in 
condizione di sicurezza. 

I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati o attraversati da 
un urto accidentale. 

Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi destinati alla circolazione delle 
persone, esterni e interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore 
notturne. 
Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli edifici, 
non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevole, in condizioni metereologiche normali, 
e sporti insidiosi. 

Art.72 - NORME TECNICHE RELATIVE A STRUTTURE SPECIALISTICHE NON 
RESIDENZIALI 

Le strutture specialistiche: alberghiere, scolastiche, ospedaliere, carcerarie, ecc ... , sono 
regolate da apposite norme di livello nazionale e regionale, e da specifiche norme di 
carattere igienico sanitario contenute nel Regolamento di Igiene. Riteniamo utile riportare il 
quadro di riferimento legislativo per le principali di esse: 

Edilizia Scolastica: - L. 5 agosto 1975 n. 412, Norme sull'edilizia e piano finanziario 
d'intervento. 
- D.M. 18 dicembre 1975, Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia 
ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica. 
- D.M. 13 Settembre 1977, Modificazioni alle norme tecniche relative alla 
costruzione degli edifici scolatici. 

Edilizia Alberghiera: - R.D. 24 maggio n. 1102, Approvazione del regolamento per le 
migliorie igieniche negli alberghi. 
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie (articoli 
231 e 232). 
- R.D.L. 18 gennaio 1937 n. 975, Classificazione degli alberghi e delle 
pensioni 
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(Convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 1937 n.2651). 
- R.D.L. 8 novembre 1938 n. 1908, Norme per disciplinare, in deroga 
ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di 
albergo. 
- Circo Min. int. 21 ottobre 1974, prot. n.27030/4122/1, Criteri tecnici di 
sicurezza contro i rischi d'incendio e di panico in edifici destinati ad 
attività alberghiere. 
- L. 18 luglio 1980 n. 406, Norme sulle attività alberghiere esistenti 
Disposizioni per la prevenzione incendi. 
- D.M. 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 punto A alla legge 18 luglio 1980 n. 406. 

Edilizia ricettiva extralberghiera (case per ferie, 
affittacamere,case e appartamenti per vacanze): 

ostelli per la gioventù, rifugi, 
- L.R. 25/8/88 n.34. "Disciplina per 
la gestione delle strutture ricettive 
extralberghiere" 

Edilizia ospedaliera : - D.C.D.G. 20/7/1939 ,"Istruzioni per le costruzioni ospedaliere" 
- L. 12/2/1968, "Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera" n. 132 
- Circ.22/11 /1974 n.13011 , "Requisiti fisicotecnici per le costruzioni 

edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione 
e di illuminazione" 

- D.P.C.M. 27/6/1986, "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività 
amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura 
private. 

Art.73 - REQUISITI RACCOMANDATI RELATIVI ALLA FRUIBILITA' 

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

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

Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte. 
Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali 

attraverso le normali vie di accesso. 
Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli 

infermi da tutti i piani agibili. 
Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per 

quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala di tipo chiuso. 
Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono immettere negli edifici 

serviti o nelle loro parti in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni. 
I serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da 

consentire una razionale utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell'arredamento. 
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. 
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CAPITOLO XII - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MOBILlTA'PEDONALE E VEICOLARE 
ED ELEMENTI DI DECORO 

Art.74 - Marciapiedi, porticati e percorsi pedonali 

Art.75 - Elementi aggettanti e tende 

Art.76 - Passi carrai e uscita dalle autorimesse 

Art.77 - Recinzioni, cancelli e aree di pertinenza degli edifici 

Art.78 - Antenne radiotelevisive 

Art.79 - Chioschi, cabine telefoniche e pensiline 

Art.80 - Indicatori ed impianti relativi a servizi pubblici 

Art.81 - Tabelle stradali 

Art.82 - Insegne d'esercizio e pubblicitarie 

Art.83 - Vetrine e mosfre 

Art.84 - Materiali e colori dei prospetti degli edifici 

Art.85 - Accatastamenti e depositi dei materiali 

Art.86 - Aree libere inedificate 

Art.87 - Regolamentazione dei distributori di carburante 

Art.88 - Cassette per corrispondenza e còntatori di gas, ENEL ed acqua 

Art.89 - Zone verdi e parchi 

./ 

. 1 
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Art.74 - MARCIAPIEDI, PORTICATI E PERCORSI PEDONALI 

I marciapiedi, i porticati ed in genere tutti gli spazi di passaggio pubblico pedonale 
devono essere lastricati con materiale antisdrucciolevole. 

Nel caso che detti spazi prospettino su zona a quota inferiore di più di 30 cm., è 
prescritta l'adozione di parapetti o di altro tipo di ripari. 

Qualora il dislivello non superi detta misura è comunque necessario che gli spazi 
pedonali siano sopraelevati di almeno 10 cm. 

I marciapiedi lungo le strade (urbane ed extraurbane) non devono avere larghezza 
inferiore a ml.1 ,50 salvo diversa indicazione del P.RG. 

Tutti i percorsi pedonali di uso pubblico, particolarmente quelli che danno accesso ad 
edifici ed attrezzature collettive, devono corrispondere alle caratteristiche dimensionali e 
qualitative richieste.dall'art.3 del D.P.R384/1978, in relazione all'eliminazione delle "barriere 
architettoniche". 

Art.75 - ELEMENTI AGGETTANTI E TENDE MOBILI 

AI fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti 
su pubblici passaggi o comunque su percorsi di uso comune (anche se di proprietà privata) 
non devono presentare aggetti maggiori di cm.10 al di sotto della quota di mI.3,50, misurata 
a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio. 

Tale eliminazione vale anche per le parti mobili degli infissi. Nel caso in cui gli infissi 
posti a quota inferiore ai m1.3,50 debbano necessariamente aprirsi verso l'esterno, gli stessi 
debbono essere opportunamente arretrati. 

Balconi e pensiline debbono essere posti ad un'altezza minima di m1.3,5 dall'eventuale 
marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede, o che lo stesso non sia rialzato, la 
altezza minima è di m1A,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale. 

Balconi e pensiline non debbono mai sporgere sul suolo pubblico oltre 1,20 mI. e non 
debbono comunque mai superare la larghezza dell'eventuale marciapiede rialzato. 

Elementi aggettanti, come i balconi chiusi lateralmente e bow - windows, sono soggetti al 
criterio della visuale libera e contano ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e 
di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali. 

La distanza minima dai confini di balconi aperti, di pensiline di larghezza inferiore a 
mI.1,20, di cornicioni e di altri elementi aggettanti, per i quali non vale il criterio di visuale 
libera, deve essere almeno pari a m1.3. 

La collocazione di. tende mobili aggettanti è soggetta alla autorizzazione di cui all'artA 
del presente RE. 

Non sono ammesse tende aggettanti su aree pubbliche se non su area o percorso 
pedonale. 

La tende, eventuali loro appendici ed i meccanismi non possono essere posti ad 
un'altezza dal piano del marciapiede inferiore a mI.2,20. 
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La proiezione orizzontale dell'aggetto della tenda deve comunque cadere internamente 
al marciapiede, almeno a 20 cm. dal ciglio del medesimo. 

Nel caso in cui sul fronte di un edificio siano presenti più esercizi commerciali che 
intendono apporre tende esterne, il Comune può richiedere l'unificazione della forma, della 
dimensione, del colore e del posizionamento delle medesime. 

Art.76 - PASSI CARRAI E USCITA DALLE AUTORIMESSE 

L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata all'autorizzazione dell'ente 
gestore della stessa viabilità e al rispetto delle norme fissate dal P.RG. per ciascuna 
categoria stradale. 

I passi carrai e le uscite delle autorimesse (sia pubbliche che private), che si aprono sulla 
pubblica viabilità o su passaggi pedonali pubblici o di uso privato debbono essere 
opportunamente segnalate per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale. 

L'uscita da passi carrai e da autorimesse deve essere tale da assicurare buona visibilità 
al conducente, eventualmente anche con l'ausilio di specchi opportunamente disposti e in 
modo da non recare intralcio al traffico. 

Le uscite da autorimesse collettive (pubbliche o condominiali) interrate o seminterrate 
debbono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. La pendenza dovrà 
essere inferiore (10-15%) se si tratta di rampe non rettilinee: tutte le rampe debbono 
terminare almeno 4 mI. prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o sui percorsi 
pedonali d'uso pubblico (es.: porticati) per consentire la sosta del veicolo prima 
dell'immissione. Le rampe di autorimesse pubbliche o collettive non possono avere 
larghezza inferiore a 2,50 mI. se rettilinee ed a 3,50 mI. se in curva. Tale larghezza deve . 
essere raddoppiata per autorimesse con più posti macchina serviti da un'unica rampa (2 
corsie). .. 

Tutte le rampe debbono essere realizzate in materiali antisdrucciolevole, con scanalature 
per il deflusso delle acque e debbono essere fornite, almeno da un lato, di un corrimano 
posto all'altezza di mI. 0,90 dal piano di calpestio. 

Le rampe e gli accessi degli autosilo sono regolati dal D.M. 1.2.1986. 

Art. 77 - RECINZIONI, CANCELLI E AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI 

Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente, e rispettare tutte 
le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve richieste dall'Ente preposto alla 
gestione della viabilità. 

Le recinzioni prospicienti strade pubbliche dovranno avere una altezza massima di 1,20 
mt. se di muro pieno, di 1,60 mt. in caso di recinzione a giorno, salvo casi particolari da 
valutarsi da parte della C.E.. 

L'altezza massima delle recinzioni o siepi in corrispondenza degli incroci è di 0,80 mt., 
potranno essere ammesse recinzioni di altezza superiore purché a giorno e di disegno tale 
da non limitare la visibilità. 

L'altezza massima dei muri di confine è di mt.2,50; in caso di locali abitati a distanza 
inferiore a mt.5,OO, l'altezza massima dei muri dovrà essere portata a mt.2. 
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Gli strumenti urbanistici attuativi possono dettare norme e prescrizioni particolari per le 
recinzioni. 

Le aree di pertinenza degli edifici devono essere sistemate in maniera decorosa. 

Sono vietate tutte le costruzioni accessorie (esterne all'edificio) nelle aree di pertinenza 
degli edifici in materiale precario (lamiere, plastiche, ecc ... ) ogni qualvolta tale manufatto si 
affacci su strade o spazi pubblici o sia chiaramente visibile da questi luoghi pubblici e quindi 
possa deturparne il decoro. 

Restano in ogni caso esclusi manufatti precari nelle zone di espansione residenziale 
(Zone C) definite dallo strumento urbanistico vigente. 

Art.78 - CHIOSCHI, CABINE TELEFONICHE E PENSILINE 

Chioschi, cabine telefoniche, pensiline di riparo per le fermate di servizi di trasporto 
pubblico, anche se di tipo provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di 
armonizzazione con l'ambiente circostante. 

Le cabine telefoniche (almeno il 5% di quelle di nuova installazione), le pensiline a 
protezione delle fermate di autobus, tram ed in genere mezzi di trasporto pubblico, devono 
essere conformi alle caratteristiche descritte dal D.P .R.384/1978. 

Salvo che per gli impianti collocati direttamente dal Comune, gli elementi di cui al 
presente articolo e tutti gli elementi di arredo ad essi assimilati sono soggetti 
all'autorizzazione di cui all'art.4 di questo Regolamento Edilizio. 

Art.79 -INDICATORI ED IMPIANTI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI 

Il Comune, gli Enti istituzionalmente competenti all'erogazione dei servizi pubblici e 
quelli competenti alla gestione delle strade possono installare, sulle pareti esterne degli 
edifici, indicatori ed impianti relativi a servizi pubblici ed alla segnalazione stradale. 

Per tali opere non occorre autorizzazione. La collocazione deve però avvenire previo 
avviso scritto al proprietario dell'immobile interessato. 

Qualora la collocazione degli elementi in questione non rechi danno alcuno all'immobile, 
il proprietario non può opporsi all'installazione. 

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere gli indicatori e gli apparecchi per servizi 
pubblici, di non occultarli neppure con vegetazione, di ripristinarli nel caso gli stessi 
venissero distrutti per cause a loro imputabili. 

Art.BO - TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI 

Il Comune deve collocare tabelle con la denominazione delle strade e con l'indicazione 
dei numeri civici, di aspetto decoroso, di dimensioni e caratteristiche unificate, resistenti alle 
azioni atmosferiche, conformi alla Circolare Ministeriale LL.PP. n.4564 del 20/11/1974. 

Per le nuove costruzioni, il numero civico va assegnato all'atto del rilascio dell'abitabilità. 

Le tabelle possono anche essere collocate sui muri esterni dei fabbricati privati o sulle 
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recinzioni private, senza che i proprietari possano opporsi. 

La collocazione delle tabelle deve avvenire senza danno alcuno per l'immobile e deve 
essere tale da assicurare una buona visibilità sia da parte dei pedoni, si da parte dei veicoli. 

I proprietari degli immobili sui quali vengono installate le tabelle hanno l'obbligo di non 
rimuoverle, di non occultarle alla pubblica vista, neppure con la vegetazione, di ripristinarle 
nel caso venissero distrutte per fatti loro imputabili. 

Art.81 - INSEGNE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE 

Le insegne, le targhe e i pannelli, sia d'esercizio sia pubblicitari, devono avere i requisiti 
stabiliti dal D.P.R.15/06/1958 n.393 e successive modifiche T.U. delle norme sulla 
circolazione stradale e rispettare le prescrizioni che seguono. 

a) Nelle zone interne ai centri abitati. 
La collocazione dovrà rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale · ed 

architettonico. 

Le insegne su palma, fatta eccezione per quelle di interesse pubblico, sono consentite a 
condizione che vengano collocate su aree private e non aggettino su spazio pubblico o di 
uso pubblico. Sulle facciate degli edifici di importanza storica e monumentale non sarà 
consentita l'apposizione di insegne; tuttavia potrà concedersi, sentito il parere della C.E., che 
l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci della porta e comunque in modo tale che 
armonizzi con il fabbricato. 

Le insegne su palma possono eventualmente ,?ssere consentite anche su suolo 
pubblico, purché a distanza non inferiore a 100 mt. da altro cartello di qualunque tipo, ed 
almeno 200 mt. prima di segnale stradale. 

Le insegne frontali dovranno di norma essere installate nel vano compreso fra gli stipiti 
esterni e l'architrave che delimitano la luce dell'esercizio o sopra il vano dell'esercizio, ed in 
ogni caso non deve essere superata la superficie corrispondente alla proiezione del locale. 

Le insegne frontali devono rispettare una sporgenza massima dal filo esterno del muro 
di 10 cm. 

In caso di zone porticate o assimilabili, ove ne sia consentita l'installazione, le insegne 
frontali dovranno essere collocate sulla parete a fondo portico. 

Le insegne a bandiera, dove consentite, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, 
dovranno essere poste in opera, nella parte inferiore, ad almeno mt.3,50 dalla quota del 
percorso pedonale. 

Le insegne prospettanti direttamente su sedi stradali e su passaggi percorribili da 
automezzi dovranno essere poste in opera nella parte inferiore, ad almeno mt.4,50 dal suolo. 

Le insegne a bandiera non potranno avere un aggetto, dal filo esterno del muro, 
compresi i supporti, superiore ai 2/3 dell'ampiezza del marciapiede, ed in ogni caso non 
superiore a mt.1,20. 

Le insegne montate su palma (o su supporto autonomo) oltre a non aggettare su suolo 
pubblico o di uso pubblico, non potranno avere altezza superiore a mI.6,OO misurata nel bor
do superiore, dalla quota del terreno. 
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L'installazione di insegne a tetto, e che comunque superino in altezza la linea di gronda 
dell'edificio, è normalmente esclusa. 

Tali tipi di insegne potranno essere realizzate, se previste nel progetto edilizio di 
costruzione, in edifici adibiti esclusivamente ad attività industriali, artigianali, commerciali e 
direzionali, quali parti integranti del disegno architettonico dell'edificio. 

b) Nei centri storici. 

All'interno dei Centri Storici e nelle altre zone classificate di categoria A sono ammesse 
solo le insegne di esercizio. 

E' vietata la collocazione di insegne a pannelli su palma fatta eccezione per quelle 
riguardanti la segnaletica stradale e monumentale e quelle relative a servizi pubblici. 

E' vietata la collocazione di insegna a bandiera orizzontale e verticale, fatta eccezione 
per orologi e per quelle regolamentari riferentesi a farmacie, rivendite di tabacchi, telefoni e 
pronto soccorso; per ristoranti e alberghi sono ammesse . insegne a bandiera purché 
illuminate indirettamente, di dimensioni comprese entro cm.80x70. 

Le insegne frontali dovranno di norma essere contenute nello spazio compreso fra gli 
stipiti e l'architrave delle aperture dell'esercizio; qualora ciò non sia possibile, è consentita la 
collocazione delle stesse a lettere singole (con esclusione di plafoni o cassonetti) al di sopra 
del vano interno del negozio. 

Art.82 - VETRINE E MOSTRE 

L'installazione di mostre e vetrine deve avvenire all'interno delle zone comprese tra 
gli stipiti e l'architrave che delimitano le luci dell'esercizio, nelle zone storiche, 
preferibilmente nelle altre zone. 

L'installazione di nuove vetrine e mostre negli edifici storici deve essere 
accompagnata dall'esecuzione delle opere murarie per il ripristino delle originarie forme e 
tipologie delle aperture in cui si collocano, quando risultino queste stesse alterate da 
precedenti interventi non corretti sotto il profilo del restauro. 

Tutti i materiali usati per le parti murarie sia per le parti fisse e mobili degli infissi che 
costituiranno la vetrina, devono essere conformi a quelli storici tradizionali. 

Art.83 - MATERIALI E COLORI DEI PROSPETII DEGLI EDIFICI 

I colori ed i materiali dei prospetti degli edifici devono essere opportunamente indicati nei 
progetti allegati alla domanda d'intervento (concessione o autorizzazione) o, in caso di 
manutenzione ordinaria, nella comunicazione al Sindaco 

I colori ed i materiali dovranno comunque ottenere l'approvazione dei competenti Uffici 
Comunali. 

Le parti basamentali degli edifici dovranno avere caratteristiche di resistenza all'usura e 
all'umidità. 
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Art.84 - ACCATASTAMENTI E DEPOSITI DEI MATERIALI 

Il deposito e l'accatastamento di materiali alla rinfusa visibili dalle strade o spazi pubblici 
possono essere ammessi solo nelle zone produttive, purché sistemati in modo da non 
costituire bruttura o pericolo per l'igiene pubblica e del suolo o per l'incolumità pubblica o 
privata. 
Sono fatte salve prescrizioni particolari riportate nelle norme del P.R.G. 

Art.85 - AREE LIBERE INEDIFICATE 

Nel caso di aree libere adiacenti a zone edificate, il Sindaco può ordinare ai proprietari 
l'esecuzione delle opere e degli interventi atti a mantenere le aree in condizioni di decoro e in 
modo da non costituire fonte di pericolo o di antigienicità. 

Art.86 - REGOLAMENTAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

La rete di distributori è regolata dal "Piano Regionale per la Rete di Distribuzione di 
Carburanti per Autotrazione" (L.R. 17/05/1986n.16) e dal relativo Piano Provinciale, in fase di 
esame presso i competenti uffici regionali al momento dell'adozione del presente R.E. 

La L.R. n.16 definisce: 
- le tipologie di impianto e le dotazioni minime relative; 
- la classificazione del territorio comunale in zone omogenee; 
- le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni; 

In particolare per quanto compete al presente R.E . .. si dovrà far riferimento in termini di 
localizzazione. dimensionamento e caratteristiche degli impianti agli art.5, 6 e 7 della L.R. 
n.16. 

Qualora ricorra l'ipotesi di incompatibilità tra impianto e territorio, il Comune deve notificare 
all'impresa concessionaria l'obbligo del trasferimento dell'impianto in altra zona. 

(L.R. 16/1986 art. 3 e19) 

Art.87 - CASSETTE PER CORRISPONDENZA E CONTATORI DI GAS, ENEL ED ACQUA 

Tutti gli edifici devono essere dotati nell'ingresso o in prossimità di esso di cassette per il 
recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e 
riviste . 

I contatori sia per l'erogazione di gas ad uso domestico od industriale, sia per l'energia 
elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili 
secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti. 

Art.88 - ZONE VERDI E PARCHI 

Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di 
vegetazione, specialmente per quanto riguarda gli alberi ad alto e medio fusto, di curare e 
mantenere pulito il terreno e di curare gli stessi alberi. 

Quando per l'esecuzione di opere edilizie o per altri motivi, sia necessario abbattere alberi 
ad alto fusto, si deve provvedere, nella restante area libera, alla messa a dimora di altrettanti 
alberi possibilmente della stessa essenza. 

Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere autorizzato. 
Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di 

piante più cospicui e caratteristici. 
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CAPITOLO XIII -INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED AL DECORO 

Art.89 - Prowedimenti per costruzioni che minacciano pericolo. 

Art.90 - Opere e lavori eseguibili d'urgenza. 

Art.91 - Rinvenimenti di opere di pregio artistico e storico. 

Art.92 - Aspetto e manutenzione degli edificL 
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Art.89 - PROWEDIMENTI PER COSTRUZIONI CHE MINACCIANO PERICOLO 

Nel caso una costruzione o parte di essa minacci rovina con pericolo per la pubblica 
incolumità, il proprietario o gli utenti hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Comune 
e agli altri organi competenti, e, nei casi di estrema urgenza, prowedere ad un immediato 
sommario puntellamento. 

Il Sindaco, sentiti gli uffici competenti, e dopo opportuni accertamenti, mediante 
sopralluoghi e verifiche di stabilità, ingiunge al proprietario o a chi per esso, i prowedimenti 
più urgenti da prendere per garantire la pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro 
da eseguire e assegnando un termine preciso entro il quale il lavoro deve essere eseguito. 

In caso di mancata osservanza di quanto prescritto, il Sindaco prowede, a cura e spese 
della proprietà a far eseguire i prowedimenti urgenti ed eventualmente allo sgombero ed alla 
demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione 
vigente (art. 1 T.U . 26/06/1924, n.1058) e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale. 

Art.90 - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA 

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere, prowisionali di 
assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando 
l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare 
sollecitamente la richiesta di concessione. 

Art.91 - RINVENIMENTI DI OPERE DI PREGIO ARTISTICO E STORICO 

Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, 
storico, ecc., il proprietario, il direttore dei lavori, e gli esecutori dei lavori stessi, sono 
obbligati a farne denuncia immediata al Sindaco, il quaìe è tenuto a far sorvegliare il cantiere 
e a darne comunicazione agli organi competenti, come previsto dalla L.1089 del 1939. 

Art.92 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 

Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse 
devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in 
modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente. 

Nelle nuove costruzioni, nei recuperi e nelle manutenzioni devono essere usati materiali 
che garantiscano la buona conservazione nel tempo. 

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle 
cucine e relative canne di ventilazione, o di canalizzazione in genere. 

Il Sindaco può obbligare all'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici, imponendo un termine per l'esecuzione, passato il quale farà 
eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati. 
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