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CAPO I° CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
Art. 1- CONTENUTI, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
Il presente Regolamento, redatto ai sensi del D.P.R. N. 380 del 6.06.2001 ed ex articolo 33 
della L. 1150 del 17/08/1942 e successive modificazioni, disciplina gli aspetti progettuali e 
regola le materie che hanno attinenza con l’attività edilizia, con il decoro e l’igiene delle aree 
urbane, con la tutela dei valori ambientali ed architettonici del territorio comunale. La 
disciplina edificatoria delle singole zone omogenee, in cui il Piano degli Interventi (P.I.) 
suddivide il territorio comunale ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444 e della L.R. 11/2004 è 
stabilita dalle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I.. 
Stante la natura di fonte normativa secondaria, il presente Regolamento obbliga quanto non 
contrasti con atti normativi primari. 
 
 

CAPO II° - LA COMMISSIONE EDILIZIA 

Art. 2 –  ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 
La Commissione Edilizia è l’Organo di consulenza del Comune in materia di edilizia e 
territorio ed è istituita ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001. La Commissione Edilizia, 
successivamente alle verifiche di conformità svolte dagli uffici Comunali competenti, esprime 
un parere obbligatorio su tutte le richieste od opere di cui all’elenco seguente, con riferimento 
agli aspetti architettonici e compositivi delle opere edilizie e degli interventi proposti, verifica 
il loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico riservando attenzione alle 
tipologie, ai materiali e ai colori, nonché sulla rispondenza dei progetti alle prescrizioni del 
Piano degli Interventi e sulle norme di legge in materia urbanistica nonché di quelle del 
presente regolamento. 
Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio per: 

- tutte le opere soggette a permesso di costruire ed elencate all’art. 10 del D.P.R. n. 
380/2001;  

- l’installazione o la modifica di tende e mezzi pubblicitari, riguardanti edifici compresi 
nel centro storico o interessanti unità edilizie con categoria di intervento 1 o 2 esterne 
ai centri storici; 

- le opere che abbiano rilievo pubblico o siano visibili da spazi pubblici o di uso 
pubblico, ricadenti all’interno del centro storico, quali ad esempio tinteggiature esterne 
con colori diversi dai preesistenti, muri di contenimento e recinzioni particolari, 
collocazione o sostituzione di vetrine, decorazioni pittoriche, rivestimenti ed 
ornamenti di qualunque genere sulle pareti esterne degli edifici; 

- l’adozione dei provvedimenti relativi alle opere abusive; 
- le determinazioni di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale 

sugli strumenti urbanistici attuativi; 
- le opere pubbliche di competenza comunale, deliberate dal Consiglio Comunale, 

ovvero dalla Giunta Comunale. 
Il parere della C.E.C. non è richiesto per tutte le altre opere, salvo che il Responsabile del 
procedimento non ritenga opportuno sottoporle all’esame di tale organo, compresi gli aspetti 
relativi alla qualità progettuale ed all’inserimento nel contesto ambientale. 
Il Sindaco ed il Consiglio Comunale possono inoltre avvalersi del parere della Commissione 
Edilizia in qualsiasi altra circostanza in cui si ritenga opportuno l’acquisizione di un parere 
tecnico in vista dell’assunzione di provvedimenti amministrativi di competenza. 
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Art. 3 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

COMUNALE 

 
La C.E.C. è formata da 5 (cinque) componenti, di cui 1 (uno) di diritto; è componente di 
diritto il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia, che ne è il Presidente, o un tecnico 
suo delegato, 4 (quattro) eletti dal Consiglio Comunale.   
I 4 componenti eletti dal Consiglio Comunale, devono essere scelti tra esperti (diplomati o 
laureati) in materia urbanistica e/o edilizia, agronomia e geologia; uno di detti componenti 
deve essere esperto in materia agronomica (perito agrario, dottore forestale o agronomo). La 
qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum. 
La nomina dei componenti esperti avviene in forma segreta con voto limitato ad uno, 
assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza; in caso di parità 
di voti è eletto il più anziano.  
Alle sedute della C.E.C. partecipa, con parere consultivo, il Responsabile del Servizio  Lavori 
Pubblici, o tecnico suo delegato, qualora si esaminino progetti di opere pubbliche, di 
urbanizzazione, e di interventi edilizi che comportino carichi rilevanti sui servizi a rete.  
I componenti elettivi durano in carica per un periodo massimo di cinque anni, a decorrere 
dalla prima convocazione della Commissione dopo le elezioni. Si applica, comunque, la 
disciplina della proroga degli organi amministrativi, di cui al D.L. 16.05.1994 n. 293, 
convertito, con modificazioni, con Legge 15.07.1994 n. 444. 
Nel caso di cessazione anticipata dall’incarico di qualche componente, il Consiglio Comunale 
provvederà alla sua sostituzione e il nuovo eletto rimarrà in carica limitatamente al periodo 
residuale del mandato. 
Sono considerati dimissionari i componenti che rimangono assenti, senza giustificato motivo, 
per tre sedute consecutive. 
Le funzioni di segretario della commissione spettano ad un impiegato del Servizio  
Urbanistica ed Edilizia, nominato dal Responsabile del Servizio medesimo, che dovrà 
stendere apposito verbale.  
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tre componenti. 
Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità il voto del presidente diventa 
determinante. 
La Commissione elegge tra i suoi componenti elettivi, un Vicepresidente. In caso di assenza 
del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente ed in assenza di questi, le riunioni 
sono presiedute dal Commissario più anziano di età. 
Qualora siano trattati argomenti in cui si trovi comunque interessato uno dei componenti della 
C.E.C., questi deve assentarsi durante la discussione e non partecipare alla votazione; 
l’osservanza di tale prescrizione deve essere verbalizzata.  
I pareri negativi della C.E.C. devono essere motivati.   
La C.E.C. può sentire i sottoscrittori delle domande e i progettisti, qualora ne facciano 
domanda, o convocarli qualora ne ravvisi l'opportunità.  
La C.E.C. può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti 
gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo 
parere. 
I verbali vanno firmati dal Presidente e dal segretario.    
Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal 
Consiglio Comunale. 
 

Art. 3 BIS – COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI 

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
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La composizione, la costituzione, le funzioni e le attribuzioni della Commissione locale per il 
paesaggio, sono specificate nell’allegato A) del presente Regolamento Edilizio, contenente la 
disciplina applicabile a detta commissione. 
 
 

CAPO III° NORME RELATIVE ALLA MOBILITA’ E ARREO 

URBANO 
 

Art. 4 - ACCESSI, RAMPE E SPAZI PER LA SOSTA DI VEICOLI 

 

Accessi carrai  
Gli accessi dalle strade extraurbane e da quelle urbane sono consentiti tramite passi carrabili e 
sono regolati dagli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/92 di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della Strada, dal punto 7 dell’Allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali” e dalle “Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane” - Consiglio 
Nazionale Ricerche, B.U. n. 150/1992. 
Tutti i passi carrai devono essere realizzati garantendo il rispetto dei coni visuali e all’esterno 
del centro abitato devono essere coordinati prevedendo un unico accesso per più edifici 
contigui, salvo nelle strade dove sussiste un limite di velocità di 30/50 km/h. 
Per gli accessi dalle strade urbane ed extraurbane deve essere garantito il rispetto dei coni 
visuali, liberi da ostacoli con altezza > di 70 cm, in base alla velocità di percorrenza del tratto 
stradale e l'eventuale cancello, o portone, di proprietà deve essere arretrato prevedendo un 
tratto piano e rettilineo con pendenza longitudinale max dell’ 8%, prima dell’eventuale 
marciapiede: 
• per le nuove edificazioni, di 5,00 m;  
• per gli edifici esistenti la cui collocazione sul lotto non permetta di arretrare il cancello di 
ingresso e per gli edifici  delimitati da recinzioni storiche, la distanza di 5,00 m può essere 
derogata a giudizio del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia, o dell’Ente Gestore 
(Provincia – Viabilità – ecc…) nel caso di strade extraurbane, in base alle caratteristiche 
urbanistiche della zona, della presenza del marciapiede e/o di piste ciclabili, privilegiando 
soluzioni di razionalizzazione dell’area che favoriscano la sicurezza degli utenti più deboli. 
 
Rampe di accesso carraie    
Nei nuovi edifici e negli interventi sugli edifici esistenti le rampe di accesso devono: 
• avere una pendenza non superiore al 15%; saranno autorizzate dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica – Edilizia pendenze superiori, fino ad una massimo del 20%, in presenza 
di oggettive impossibilità dipendenti dalla conformazione del lotto; 
• essere dotate di apposita piazzola orizzontale di profondità non inferiore a 4,50 m dal 
confine stradale; 
• nel caso di edifici esistenti, ove non sia possibile realizzare detta piazzola, saranno 
ammesse profondità minori che permettano comunque l'allontanamento dei veicoli dalla sede 
stradale;  
• avere larghezza non inferiore a 2,50 m se rettilinee ed a 3,50 m se in curva;  
• essere protette da appositi ripari verticali rispondenti ai requisiti di sicurezza; 
• per le autorimesse pubbliche e per quelle di grandi dimensioni, con doppio senso di marcia, 
tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente, fino a 5,00 m e fino a 6,00 m, salvo 
diverse prescrizioni date dalle autorità competenti per le autorimesse pubbliche.  
 
parcheggi 
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Nella progettazione e realizzazione di parcheggi si deve tenere conto dei criteri che 
garantiscono la sicurezza sia del traffico viario, sia delle manovre di stazionamento. Dovrà 
essere inoltre facilitato il raccordo con i percorsi pedonali. 
La dimensione minima di un posto macchina deve essere: di m. 2,40 per m. 4,80 per 
parcheggi a pettine e/o a spina; di m. 2,00 per 5,00 in caso di parcheggi in linea. 
Vanno sempre rispettate le norme di cui al D.P.R. 503/96, L. 13/89 e D.G.R.V. n. 509/2010 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
 

spazi per la sosta delle biciclette (art.10, commi 3° e 4°, D.G.R. 8018/91) 
Gli edifici e le attrezzature di pubblico interesse devono essere adeguatamente dotati di 
rastrelliere per la sosta delle biciclette, disposte su area propria o su area concessa dagli Enti 
competenti.  
 

  
Art. 5 – MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI 

 
Per le nuove costruzioni realizzate sul confine delle aree pubbliche, il Comune può imporre la 
costruzione e il miglioramento dei marciapiedi stradali con spese a carico del proprietario 
dell'area, indicando gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive. 
Nel caso l'edificio sorga in arretrato dal suolo pubblico, l'area compresa tra il suolo pubblico e 
l'edificio, qualora non venga recintata, deve essere sistemata a verde o pavimentata a cura e 
spese del proprietario frontista secondo le modalità definite dal Comune. 
I materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle 
caratteristiche ambientali secondo le direttive stabilite dal Comune. 
I marciapiedi, i porticati ed in genere tutti percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, 
devono essere lastricati con materiale non sdrucciolevole e, di norma, delimitati da cordoli di 
altezza non inferiore a cm. 10 rispetto al piano della viabilità.  
Nel caso detti spazi prospettino su zone poste a quote inferiori ai cm. 20 è prescritta 
l'adozione di parapetti o di altro tipo di riparo. 
I marciapiedi devono avere una larghezza utile non inferiore a m. 1,50, con la possibilità di 
ridurre la larghezza minima fino a m. 1,20 solo nel caso di accessi a edifici e/o attrezzature 
private o salvo tratti limitati nei quali sia impossibile raggiungere tale larghezza minima, 
ovvero, nel caso di interventi su strade esistenti.  
Tutti i percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche 
dimensionali e qualitative di cui al D.P.R. 503/96, alla L. 13/89, art. 32 comma 21 L. 
28.02.1986 n. 41, art. 24 comma 9 L. 5.02.1992 n. 104, art. 8 comma 1 L.R. 12.07.2007 n. 16, 
sulla eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
 
Art. 6 - PORTICI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 

 
L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e la parete 
di fondo, non può essere inferiore a m. 2,00. L'altezza  non può essere inferiore a m. 3,00, 
salvo altezze minori dovute alla contiguità di portici esistenti o diverse prescrizioni fatte in 
sede di Piani urbanistici attuativi. 
Il Comune può concedere dimensioni inferiori se motivate da ragioni architettoniche o di 
pubblico interesse. 
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I portici e i passaggi coperti privati sottoposti a servitù di pubblico passaggio, devono essere 
costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario, secondo modalità e tipi 
di materiale stabiliti dal Comune.  
Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario. 
Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura di 
corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. 
Al Comune spettano la manutenzione dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla 
fornitura di energia elettrica, salvo diversi accordi convenzionali. 
 
 
 
Art. 7 - PERCORSI CICLABILI - DIMENSIONI MINIME 

 

Si fa riferimento al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30.11.1999, n. 557 
“Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche Tecniche delle piste 
ciclabili” e art. 12 della Legge Regionale 30.12.1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità 
e della sicurezza stradale”.  
 
 
Art. 8 – STRADE DI DISTRIBUZIONE  

 

Gli strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto delle seguenti normative tecniche: Decreto 
Ministeriale 22 aprile 2004, n. 67/S. Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (G.U. n. 147 del 
25.06.2004) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, devono 
prevedere, nelle zone residenziali, strade con larghezza di carreggiata non inferiore a m. 5,50, 
oltre alle banchine laterali di almeno cm. 50. 
Nelle zone produttive la larghezza minima della carreggiata è fissata in m. 7,00, oltre la 
banchina laterale, riducibili a m. 5,00 per strade a unico senso di marcia.   
Per le strade a fondo cieco a servizio di oltre 6 unità immobiliari deve essere prevista una 
piazzola per un'agevole manovra degli automezzi nella quale sia iscrivibile un cerchio di 
diametro non inferiore a m. 12. 
 
 
Art. 9 – STRADE PRIVATE E APERTURA DI ACCESSI CARRAI DA STRADE 

PRIVATE  

 

Gli accessi dalle strade extraurbane e da quelle urbane sono consentiti tramite strade private e 
passi carrabili e sono regolati dagli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/92 di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada, dell’Allegato al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali” e dalle “Norme sull'arredo funzionale delle strade 
urbane” - Consiglio Nazionale Ricerche, B.U. n. 150/1992. 
Le strade private e i relativi accessi, i quali devono essere conformi alle caratteristiche 
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. 19/04/2006),  
devono essere realizzati con materiali idonei, devono essere mantenuti in condizioni di 
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sicurezza e non devono risultare pregiudizievoli per il decoro,  l’incolumità e l’igiene 
pubblica. 
Gli accessi e le strade private devono essere dotati di sistema autonomo per lo smaltimento e 
il deflusso delle acque e ove possibile illuminati. 
  
 

CAPO IV° RECINZIONI, TARGHE, INSEGNE, TENDE 
 
Art. 10  - RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE 

 
Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:  
a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni devono essere realizzate con siepi, 
cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare l'altezza di m. 1,70, misurata dalla quota media 
del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; le siepi non possono eccedere 
l'altezza prevista dal codice civile e non possono sporgere al di fuori del confine verso lo 
spazio pubblico; 
 b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o artigianali valgono le norme di 
cui al comma a); è consentita tuttavia l'altezza massima di m. 2,50 da realizzarsi con una 
recinzione a giorno oltre la quota di m. 1,50;  
c) nelle zone agricole e nelle zone di contesto figurativo le recinzioni dovranno essere limitate 
alle aree di stretta pertinenza delle costruzioni o alle aree per le attività di pascolo ed orto, per 
una superficie massima di mq. 3000 e realizzate in rete plastificata (è ammesso un eventuale 
cordolo in calcestruzzo dell’altezza massima di cm. 20) o con siepi o con palizzate in legno, 
di altezza non superiore a m. 1,70, eccezion fatta per il lato prospiciente la pubblica via, per la 
parte antistante l’edificio; in questo caso le recinzioni potranno avere le stesse caratteristiche 
delle recinzioni delle zone residenziali, saranno preferibilmente realizzate con mattoni a vista 
con copertina di pietra o laterizio o ringhiera in ferro lavorato o semplice, da armonizzare con 
il prospetto del fabbricato, di altezza non superiore a m. 1,70. Le recinzioni di fondi agricoli 
sono ammesse solo se realizzate con siepi o palizzate in legno. 
Particolare attenzione deve essere riservata alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, 
urbanistiche, storico-architettoniche delle recinzioni in rapporto al sito: in tale contesto è 
obbligatorio l'uso di materiali costruttivi tipici dei luoghi e della tradizione. 
È ammessa la deroga all'altezza massima delle recinzioni per l'adeguamento a quelle 
preesistenti, adiacenti o contermini.  
Le nuove recinzioni che utilizzano materiali tradizionali quali sasso a vista o sasso a vista 
listato a mattoni, possono essere previste con l'altezza massima di m. 2,00: tali deroghe sono 
possibili all'interno delle zone storiche ed agricole, oppure ad esse contermini, o in aree di 
pertinenza di edifici vincolati dal P.I. con categorie di intervento 1 o 2.  
Le recinzioni, le ringhiere esterne ed i cancelli devono essere realizzati e mantenuti in modo 
da garantire adeguate condizioni di sicurezza per le persone (adulti e bambini) tenuto conto 
anche della loro collocazione e dell'utilizzo dell'area (es. aree di gioco, presenza di animali, 
...); non sono ammesse recinzioni con punte aguzze, salvo deroga per ragioni oggettive e 
purché l'altezza della recinzione non sia inferiore a 2.40 m. 
Le recinzioni in caso di presenza di animali devono essere fatte in modo di non risultare 
scavalcabili dall’animale e non permettere allo stesso di sporgere il muso all’esterno. 
All'incrocio di strade veicolari, le recinzioni devono  essere realizzate in modo da garantire 
adeguata visibilità e comunque con: 
- raggio minimo di m. 7, nel caso di strade prive di marciapiede; 



 10 

- raggio minimo di m. 5, nel caso le strade siano dotate di marciapiede. 
Il Comune può vietare l'uso delle recinzioni e può: 
- imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie;  
- imporre o consentire raggi di curvatura diversi in relazione all'importanza attuale o futura 
della rete viaria; 
- concedere deroghe ai raggi di curvatura  per motivi di sicurezza. 
 
 
Art. 11 - INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE MONUMENTALE  

 
Nelle zone di interesse monumentale, soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, non è 
ammessa l'installazione di cartelli o insegne pubblicitarie; sono consentite le targhe relative 
alle attività commerciali, professionali, produttive, di formato non superiore a cm. 30x40. 
 
 
Art. 12 - GRAFFITI, LAPIDI, STEMMI  
 
Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti 
antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere 
ornamentale storico, o di valore estetico, non potrà essere asportato, spostato o comunque 
modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e senza il consenso della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per i fabbricati vincolati.  
Nel caso di interventi autorizzati di demolizione o di trasformazione di immobili, il Comune 
potrà prescrivere che gli oggetti summenzionati, anche se di proprietà privata, siano 
convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi. 

 

 
Art. 13 - TARGHE, INSEGNE, CARTELLI, TENDE DA SOLE 

 

Si richiama la disciplina del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione. 
Sono considerate pertinenziali e soggette a sola comunicazione: 
- le tende da sole inserite nel contesto dell’edificio, escluse quelle ricadenti nelle zone A e 
nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, per le quali dovrà essere richiesto apposito 
provvedimento edilizio; 
- le insegne di esercizio escluse quelle ricadenti nelle zone A e nelle zone soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., per le quali dovrà essere richiesto 
apposito provvedimento edilizio e fatte salve le norme del Codice della Strada. 

 
Art. 14 - INDICATORI STRADALI, APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI E 

CARTELLI PUBBLICITARI STRADALI  

 
Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli 
interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e in particolare: 
a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; 
b) segnaletica stradale e turistica; 
c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di 
saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; 



 11 

d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e 
simili; 
e) quadri per affissioni e simili.  
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione 
vigente. 
I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopraccitati; non 
possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o 
danneggiati per fatti loro imputabili. 
La cartellonistica stradale pubblica e privata è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e dagli 

artt.47/59 del D.P.R. 495/92. 

 
 

Art. 15 -  ELEMENTI CHE SPORGONO DA FACCIATE ED AGGETTANO SUL  

SUOLO PUBBLICO, DI USO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO 

 
Gli elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico o di uso pubblico, 
quali: pensiline, poggioli,  cornici, ecc.,  sono regolamentati nel modo seguente: 
a)  oltre i cm. 80 di altezza, sono consentite sporgenze fino a cm. 5;  
b)  oltre m. 2,50 di altezza sono consentite e, solo in corrispondenza dei marciapiedi, 

sporgenze massime di cm. 35; 
c)  sporgenze oltre le dimensioni sopra riportate sono consentite oltre m. 5,00 di altezza. 
Vanno inoltre osservate le seguenti prescrizioni: 
1)  davanti ad aperture sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al 

pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m. 2,20 e la 
proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del 
marciapiede; la posa in opera della tenda può essere vietata quando costituisce ostacolo al 
traffico o limita la visibilità; 

2)  lanterne, lampade, insegne, ecc., e in genere qualsiasi elemento da applicare alle facciate 
degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente 
articolo. 

I serramenti prospettanti su spazi aperti al pubblico, devono potersi aprire senza sporgenze dal 
paramento esterno fino ad una altezza di m. 5, qualora lo spazio pubblico sia sprovvisto di 
marciapiedi, e fino ad un'altezza di m. 3, se provvisto di marciapiede.  
Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono 
ammesse aperture sul piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché 
siano ricoperte da elementi idonei, collocati a perfetto livello del suolo; le aperture possono 
essere realizzate anche negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e debbono sempre 
essere muniti di opportune difese. 
 
 

Art . 16 -  COSTRUZIONI  E MANUFATTI  DI  PUBBLICA UTILITA’  

 
L’ubicazione, il dimensionamento e l’aspetto esteriore delle costruzioni di pubblica utilità:  
edicole, cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione o di sollevamento, 
serbatoi, tralicci, etc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel 
rispetto dei caratteri ambientali, sentito il parere dell’ente competente per le opere di rilevanza 
igienico-sanitara o ambientale. 
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Detti impianti: 
• non diminuiscono la edificabilità delle zone ed aree ove vengono realizzati; 
• possono essere consentiti anche in difformità alle norme sulle distanze dai confini e dalle 

strade previste dal P.I., purchè non limitino la visibilità per la sicurezza stradale; 
• possono derogare dalle destinazioni d’uso indicate dal P.I.. 

 
 

CAPO V° CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E SPAZI SCOPERTI 
 

Art. 17  - CORTILI  

 
Si definisce cortile l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali 
abitabili, delimitata da fabbricazione o da muri di cinta con altezza maggiore o uguale a m. 
2,50; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla quota di calpestio più bassa del cortile. 
L'aerazione naturale e il riscontro d'aria in tutte le unità immobiliari abitabili degli edifici 
possono essere conseguiti con l'utilizzo di corti e cortili, a condizione che gli stessi rispettino i 
requisiti di cui ai commi seguenti. 
Le corti ed i cortili preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al 
corpo di fabbrica devono essere collegati con l'esterno a livello del suolo con accesso 
transitabile anche agli automezzi. La loro superficie netta minima, detratta la proiezione 
orizzontale di ballatoi o altri aggetti con sporgenza superiore a 0,80 m., deve essere non 
inferiore ad un quarto di quella delle pareti che li delimitano;  l'altezza massima delle pareti 
che si fronteggiano deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le 
pareti opposte; la distanza minima tra ciascuna finestra e la parete fronteggiante non deve 
risultate inferiore a 6 m. nel caso di locali abitativi, e di 3 m. nel caso di locali accessori, fatto 
salvo il rispetto di eventuali maggiori distanze secondo quanto indicato nelle norme tecniche 
operative del P.I..  
In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è 
permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, 
anche in deroga alle norme relative alle distanze purché non vengano pregiudicati i requisiti di 
aeroilluminazione dei locali abitativi, e vengano salvaguardati gli elementi caratterizzanti la 
tipologia e morfologia degli edifici esistenti tutelati da leggi o da strumenti urbanistici vigenti 
nonché gli elementi caratterizzanti le loro pertinenze. 
Nei cortili e nei lastrici solari deve garantirsi l’idoneo smaltimento delle acque meteoriche: 
con recupero per usi non potabili, per disperdimento in superficie, ove ciò non generi danno o 
insalubrità per gli edifici, o per convogliamento ed allontanamento e successiva dispersione 
nel suolo o in acque superficiali, adottando modalità per evitare il formarsi di ristagni di acqua 
che possano costituire habitat favorevole alla riproduzione e la proliferazione di zanzare. 
 
 

Art. 18 - CAVEDIO  

 
Si definisce cavedio l’area libera, delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il 
perimetro, destinata ad illuminare  ed aerare locali accessori (ad esempio: bagno, scale, 
corridoi, ripostigli e cantine). 
Devono essere tinteggiati a tinta chiara, con finitura che non favorisca il deposito di polvere. 
Nel cavedio non è ammessa l’espulsione a parete di fumi di impianti a combustione, nonché 
dei prodotti di esalazione (es. della cappa sopra i fornelli). 
Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque. 
I cavedi collegano direttamente i piani dell'edificio col colmo del tetto in forma aperta e 
comunicano in basso con l'esterno a mezzo di corridoio o passaggio preferibilmente a livello 
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del pavimento, di sezione apribile pari ad almeno 1/5 della superficie in pianta del cavedio, 
per garantire l’accessibilità per la manutenzione ordinaria.  
Nei cavedi devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche, 
e un’efficace ventilazione. 
Le dimensioni minime dei cavedi, in rapporto alla loro altezza, devono essere le seguenti: 
Altezza cavedio Area Lato minore Diametro 
fino a m 6,5  4 mq m 1,5  m 2,0 
da m 6,5  a m 8,5 6 mq m 2,0  m 3,0 
oltre m 8,5   9 mq m 3,0  m 4,0 
Nel caso di cavedi a servizio di una sola unità immobiliare la dimensione minima è di 2 mq.. 
Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti. La 
copertura del cavedio è ammessa purché sia documentato che non ne comprometta la  
funzione illuminante ed aerante. In tal caso la superficie di comunicazione con l'esterno non 
deve essere inferiore: 
* al 100% della superficie in pianta del cavedio se alla base risulta mancante una 
comunicazione permanente con l'esterno; 
* al 30% della superficie in pianta del cavedio se alla base presenta una comunicazione 
permanente comunicante direttamente con l'esterno di sezione pari ad almeno 1/5 della 
superficie in pianta. 
La garanzia di ventilazione e l’effetto estetico devono essere dimostrati con adeguata 
documentazione. 
L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso 
aeroilluminato dal cavedio fino alla falda del tetto o all’elemento di copertura. 
 
 
Art. 19 - SCALE  ESTERNE 

 
Sono ammesse le scale esterne aperte, fino all'altezza del primo piano. Al di sopra di tale 
quota sono ammesse unicamente le scale esterne prescritte per ragioni di sicurezza. Le stesse 
devono avere pavimentazione non sdrucciolevole ed almeno un corrimano. 
 
 
Art.  20 - COPERTURE 

 
Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto 
essere concepite in relazione alle caratteristiche ed alle visuali dell'ambiente circostante. 
Le falde di copertura non possono avere pendenza superiore al 45%. 
 

 

Art. 21 - COMIGNOLI, MENSOLE, PANNELLI SOLARI E SOVRASTRUTTURE  

VARIE 

 
Gli elementi sporgenti oltre le coperture sono elementi di interesse anche figurativo che, come 
le coperture, devono essere concepiti ed installati considerando i caratteri e le visuali 
dell’ambiente circostante. Devono pertanto essere realizzati in coerenza con l'edificio ed 
eseguiti con materiali adeguati e possibilmente non sporgere all’esterno delle pareti 
perimetrali dell’edificio. Le caldaie e gli impianti di condizionamento installati all’esterno 
degli edifici non possono essere collocati in vista sui prospetti che fronteggiano spazi 
pubblici.  
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L’espulsione dei prodotti di combustione deve avvenire lontano da aperture finestrate, 
mediante comignoli in grado di assicurare la corretta evacuazione dei prodotti di combustione 
anche con condizioni meteorologiche sfavorevoli e senza arrecare molestia al vicinato. 
I barbecue da giardino realizzati con strutture fisse devono avere il comignolo che rispetti i 
requisiti di distanza dalle finestre indicati per gli impianti di piccola potenzialità fino a 35 KW 
di seguito regolamentati. 
In tutti i nuovi edifici residenziali le canne fumarie devono essere adeguatamente coibentate, 
progettate e realizzate nel rispetto delle vigenti norme tecniche [UNI 9615, DPR 412/93, UNI 
7129, UNI 10683].  
Negli impianti di piccola potenzialità, comunque inferiore a 35 kW, lo sbocco del camino 
deve superare: 
a. di almeno 0,5 m la parte più alta dell'edificio (p. es. il colmo); 
b. di almeno 1,5 m la superficie di un tetto piatto; 
ed essere disposto in modo tale da non provocare immissioni di fumi di scarico in prossimità 
di finestre, compresi abbaini e lucernai, nonché cavedi e prese d'aria. Sui tetti provvisti di 
sistemi di recupero delle acque meteoriche, possono rivelarsi necessari camini più alti. Per gli 
impianti a combustione alimentati a gas, in deroga a quanto sopra indicato, lo sbocco del 
camino deve rispettare solo le distanze indicate nella norma UNI 7129. 
Negli impianti di potenzialità superiore alimentati a combustibili sporcanti, i comignoli 
devono risultare più alti di 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed altro ostacolo o 
struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situate a distanza compresa tra 10 e 
50 m. da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo 
superiore dell’apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale 
eccedente i 10 m. 
 

 
 
 
 
Art. 22 - IMPIANTI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DA FONTI 

RINNOVABILI 

  

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso 
all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di 
nuova edificazione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di 
ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica 
deve essere progettato e realizzato  in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di 
energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con utilizzo di fonti 
rinnovabili di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. 
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Nelle zone centro storico, agricole, di contesto e nuclei, i pannelli solari nelle nuove 
costruzioni, nelle ristrutturazioni che vadano ad interessare il tetto e negli edifici esistenti con 
categoria di intervento 2, devono essere inseriti all’interno del profilo della copertura. 
Negli edifici esistenti con categoria di intervento 3 sono ammessi anche se installati in 
andamento con la falda di copertura. 
Nei succitati casi è vietato l’uso di impianti solari termici che prevedano l’uso di serbatoi di 
accumulo esterni sulla copertura. 
Per la prevenire la proliferazione batterica e contenere il rischio della legionellosi, fatto salvo 
il rispetto delle “Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” del 
04/04/2000, gli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria devono 
essere progettati tenendo conto dei seguenti elementi: 
- i dispositivi di recupero energetico integrati con il sistema di riscaldamento dell’acqua 
caldaia sanitaria devono avere lo scambiatore a bassa temperatura di recupero energetico 
immediatamente prima della stazione di riscaldamento dell’acqua (caldaia) in modo  che 
l’acqua sanitaria permanga il minor tempo possibile a temperature nel range 25-55°C e sia 
immessa nella rete di distribuzione a non meno di 60°C;  
- la temperatura dell’acqua calda sanitaria nei serbatoi di accumulo dell’acqua calda, compresi 
quelli integrati nella caldaia, deve essere mantenuta ad almeno 65°C;  
- eventuali reti di ricircolo devono prevedere pompe ad alta velocità e contenere entro pochi 
gradi il calo di temperatura dell’acqua di ritorno che deve in ogni caso essere al di sopra dei 
51°C; 
- la progettazione delle reti di acqua sanitaria che non prevedono il ricircolo deve prevedere la 
distribuzione dell’acqua a temperatura di almeno 60°C prevedendo un miscelatore 
termostatico per servizio o per singolo apparecchio; 
- mantenere ben separate ed isolate termicamente le tubature dell'acqua calda da quelle 
dell'acqua fredda. 
I suddetti impianti devono inoltre essere sottoposti ad un programma di manutenzione, a cura 
del conduttore dell’immobile, che preveda: 
- mantenere docce ed erogatori puliti e privi di incrostazioni sostituendo gli erogatori se serve; 
- svuotare, disincrostare, disinfettare i serbatoi di accumulo dell’acqua calda almeno una volta 
l’anno; 
- pulire e disinfettare tutti i filtri dell’acqua e dei rompigetto con adeguata periodicità; 
- le attrezzature di idromassaggio e le piscine devono essere sottoposte ad un piano di pulizia 
di corretta prassi igienica e di manutenzione effettuato da personale esperto, che deve 
provvedere alla registrazione degli interventi. 
 
 
 
Art. 23 - IMPIANTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 

RINNOVABILI  

 

Nelle zone centro storico, agricole, di contesto e nuclei, i pannelli fotovoltaici nelle nuove 
costruzioni, nelle ristrutturazioni che vadano ad interessare il tetto e negli edifici esistenti con 
categoria di intervento 2, devono essere inseriti all’interno del profilo della copertura. 
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 Art. 24- ANTENNE, APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI 

RADIOTELEVISIVE  SATELLITARI 

  

Nei nuovi edifici e negli edifici interessati da interventi di ristrutturazione edilizia integrale, 
l’installazione di antenne televisive deve avvenire con impianto centralizzato.  
L’installazione di apparati di ricezione, singoli o collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive 
satellitari, deve ispirarsi ai principi di salvaguardia e decoro, avendo riguardo dell’aspetto 
estetico dei luoghi, considerando  gli impatti visivi sull’ambiente.  
Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche e di antenne per radioamatori all’esterno 
di balconi, terrazzi (anche di copertura), giardini e cortili, qualora risultino visibili dalle strade 
pubbliche . Dette antenne devono essere collocate sulla copertura degli edifici, sul versante 
opposto alla strada, ed avere una colorazione armonizzata con quella del manto di copertura. 

 Qualora detta soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica andrà 
posizionata sul tetto, in posizione distaccata dalla gronda, non visibile dalla strada e 
comunque rispettando il profilo del tetto.  

 Fatti salvi i motivi di interesse generale di Enti e  di Organizzazioni pubbliche, è vietata  
l’installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione 
visiva ad edifici di valore culturale,  ovvero, antenne in contrasto con i caratteri dell’ambiente,  
del paesaggio, delle zone panoramiche. 

 Nella impossibilità di soddisfare ai requisiti indicati, gli interessati dovranno valutare con 
l’Ufficio Edilizia Privata, le soluzioni più adeguate.  

 Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio 
nazionale, devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm. di diametro per 
impianto collettivo e 85 cm. di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che 
dovessero richiedere maggiori dimensioni dell’antenna parabolica, potranno essere valutate 
con gli Uffici comunali competenti.  
Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dal Decreto 
22.01.2008 n. 37 a tutela della sicurezza degli impianti.  
Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che 
disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.  
 
 
 
 

 
CAPO VI° NORME  IGIENICO  SANITARIE ED ALLACCIAMENTI  

 
 
 
 
 

 

Art. 25 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 

  
È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di 
immondizie, letamai, residui putrescibili o altro materiale insalubre che abbia comunque 
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potuto inquinare il sottosuolo se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del 
sottosuolo sia riconosciuta dal Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S.. 
 
 
Art. 26 - AFFACCIO DEGLI ALLOGGI 

 

Allo scopo di assicurare un adeguato soleggiamento: 
• gli alloggi con un solo affaccio non dovranno essere orientati verso Nord, ma l’affaccio 
deve essere orientato in modo da assicurare che  l’angolo formato tra la linea di affaccio e la 
direttrice Est-Ovest sia maggiore di 30°; 
• si dovranno organizzare i locali interni evitando di  disporre il soggiorno solo a nord. 
Nel caso di situazioni ambientali sfavorevoli, determinate dalla presenza o vicinanza di edifici 
e/o manufatti, ovvero, dovute a situazioni non modificabili,  il progettista fornirà al Comune 
adeguata documentazione sulla disposizione del fabbricato e dei locali interni, e sulle  
effettive condizioni di aerazione e soleggiamento, attestando l'ottenimento di condizioni 
adeguate sia di illuminazione, sia  di soleggiamento. 
 
 
 
Art. 27  - PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI 

  

Debbono essere rispettate le norme nazionali e regionali in materia di isolamento termico, 
emissioni in atmosfera, protezione dal radon, scarichi dei reflui, sicurezza degli impianti e 
delle strutture, sicurezza degli apparecchi a combustione, ed eliminazione delle barriere 
architettoniche.  
Il Responsabile del Servizio competente, ha facoltà di imporre, nel rispetto delle norme 
vigenti, l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di prevenire o contenere i danni o il 
disturbo derivanti da fumi, polveri, rumori, vibrazioni e similari.  
 
 
PROTEZIONE DALL'UMIDITA' E DAL RADON  
Tutti gli edifici nuovi od oggetto di ristrutturazione devono essere protetti dall'umidità del 
suolo e del sottosuolo e dall’ingresso di radon proveniente dal suolo. 
I muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali 
impermeabili e/o di adeguata intercapedine ventilata in modo permanente.  
I pavimenti relativi devono perciò essere impostati: 
a)  su solaio di copertura di un piano interrato;  
b)  su vespaio dello spessore di almeno cm. 30 ventilato in modo permanente;  
c)  su solaio con sottostante camera d'aria di altezza non inferiore a cm. 20, ventilata in modo 

permanente. 
I vespai devono essere dotati di ventilazione permanente, protetta in modo da evitare la 
penetrazione di insetti o di piccoli animali. Inoltre, quale misura aggiuntiva, devesi prevedere 
apposite guaine, certificate impermeabili al radon, e devesi sigillare le vie di penetrazione 
verticale (in corrispondenza di scarichi e tubazioni).  
Tutte le murature perimetrali e le coperture devono garantire una adeguata protezione dagli 
agenti atmosferici. 
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ISOLAMENTO ACUSTICO E REQUISITI ACUSTICI 
I materiali e gli impianti installati nella costruzione dei fabbricati civili e industriali devono 
garantire adeguati requisiti di protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari 
contigue, da calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato 
(per esempio impianti per il condizionamento dell'aria), secondo quanto di seguito indicato 
(art. 8 del DM 5-7-1975 e DPCM 5-12-1997):         

Requisiti di protezione acustica in opera tra distinte unità immobiliari 
e nei confronti dell’esterno 

Residenza e 
strutture 
ricettive 

Attività 
commerciali, 

direzionali, … 

Attività 
scolastiche 

Attività sanitarie 

Potere fonoisolante strutture di separazione tra unità 
immobiliari R’w 50 dB 50 dB 50 dB 55 dB 

Livello di rumore di calpestio normalizzato (strutture 
orizzontali) L’n, w 63 dB 55 dB 58 dB 58 dB 

Isolamento acustico di facciata (serramenti e pareti esterni) D2m,nT,w 40 dB 42 dB 48 dB 45 dB 

Rumorosità massima immessa da impianti tecnologici condominiali o installati in altre unità 

immobiliari LAeq LAsmax 

Livello rumore impianti a funzionamento discontinuo: scarichi idraulici, bagni, rubinetteria, ascensori, … - 35 dBA 

Livello rumore impianti a funzionamento continuo: impianti riscaldamento, areazione, 
condizionamento… 

25 dBA - 

 
Negli insediamenti produttivi, la struttura, il pavimento e le basi delle macchine che 
comportano vibrazioni devono essere scelti in modo da contrastare la trasmissione di 
vibrazioni, mentre le aree dove sono installati macchinari rumorosi quando non sono separate 
devono essere schermate e trattate con pannelli fonoassorbenti. 
Negli edifici prospicienti strade extraurbane o urbane l’isolamento acustico delle pareti 
esterne (parte opaca + parte trasparente) deve essere tale da mantenere negli spazi chiusi di 
fruizione dell’utenza livelli sonori compatibili per lo specifico utilizzo Leq fino a 40 dB(A) in 
orario diurno e Leq fino a 30 dB(A) in orario notturno, misurati nei locali abitabili a finestre 
chiuse. 
Nell’installazione di impianti per il raffrescamento degli ambienti il livello sonoro immesso 
negli ambienti abitativi del vicinato, nella condizione a finestre aperte, non deve incrementare 
il rumore di fondo oltre 3 dBA, salvo diversamente non superare i 25 dBA sempre nella 
condizione a finestre aperte. 
 
 
SERBATOI DI COMBUSTIBILI  
Relativamente agli impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) per uso domestico i recipienti 
devono essere collocati all'esterno dei locali ed essere protetti adeguatamente dal 
soleggiamento e dalle intemperie; è vietato l'utilizzo e lo stoccaggio di GPL in locali con 
pavimento più basso del suolo o direttamente comunicanti con locali aventi la medesima 
caratteristica.  
I serbatoi per lo stoccaggio di combustibili liquidi, se interrati, devono essere del tipo a 
doppia camera con intercapedine di gas inerte e sensore per la rilevazione di eventuali 
forature, oppure collocati in idonea vasca a tenuta con fondo inclinato verso il pozzetto di 
ispezione; se fuori terra, devono essere dotati di bacino di contenimento di volume pari alla 
capacità del serbatoio.   
I serbatoi dovranno essere conformi alle norme contenute nel D.M. 20.10.1998.  
Alla cessazione dell'utilizzo di serbatoi per lo stoccaggio di combustibili liquidi si deve 
procedere alla bonifica del terreno interessato. 
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IMPIANTO DI VENTILAZIONE/CONDIZIONAMENTO 
Deve essere documentata, con riferimento alla norma UNI 10339, l'idoneità igienico-sanitaria 
dell'impianto di ventilazione/condizionamento che si intende installare, per garantire un 
adeguato ed omogeneo ricambio d'aria nei locali ed idonee condizioni di benessere per gli 
occupanti. Dovranno in particolare essere indicati: la posizione della presa d'aria esterna (che 
deve dare garanzie di prelevare aria pulita, evitando corti circuiti con le espulsioni di aria 
esausta) e la posizione dell'espulsione aria esausta all'esterno; i trattamenti termoigrometrici e 
l'efficienza dei filtri impiegati (secondo la classe Eurovent); la distribuzione e la portata delle 
bocchette interne, con verifica del ricambio d'aria in base alla capienza; la verifica del rumore 
con riferimento al DPCM 5/12/1997 ed alla UNI 8199; il sistema di controllo e regolazione 
(che dovrà indicare gli stati di corretto funzionamento e di avaria dell'impianto e garantire che 
durante l'utilizzo dei locali sia assicurato il necessario ricambio d'aria esterna), il programma 
di manutenzione e pulizia periodica. Dovrà essere verificato l'impatto acustico dei ventilatori, 
dei gruppi frigo e dell'evaporatore, contenendo le immissioni di rumore negli ambienti 
abitativi limitrofi e nell'ambiente esterno entro i limiti indicati dal DPCM 14/11/1997. 
Dovranno essere definiti protocolli tecnici di manutenzione dell'impianto di climatizzazione 
come definiti nell'Allegato A al Provvedimento 05/10/2006 - Accordo tra Stato e Regioni 
recante -Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli 
impianti di climatizzazione-. 
La regolazione dell'impianto di climatizzazione dovrà essere attuata tenendo conto delle 
condizioni di benessere termico indicate nella Norma UNI EN ISO 7730:1997 Ambienti 
termici moderati. Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di 
benessere termico. 
Gli impianti di condizionamento installati all’esterno degli edifici non possono essere 
collocati in vista sui prospetti che fronteggiano spazi pubblici.  
 
IMPIANTI  
L’installazione degli impianti posti a servizio degli edifici deve avvenire nel rispetto del D.M. 
22.01.2008, n. 37. 
Le caldaie installate all’esterno degli edifici non possono essere collocati in vista sui prospetti 
che fronteggiano spazi pubblici.  
Gli impianti di scarico all’interno degli edifici e delle aree private devono essere realizzati nel 
rispetto della norma UNI EN 12056. 
 
 
Art. 28 – ALLACCIAMENTI FOGNARIO E IDRICO 

 

Fognatura  
Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura saranno concessi nell'osservanza 
delle norme stabilite dall’ente gestore del servizio. 
In assenza di fognatura pubblica è necessario un progetto, completo di calcoli dimensionali 
della vasca imhoff e della rete di sub-irrigazione, (per i requisiti tecnici ed il 
dimensionamento si richiamano l'allegato 5 alla Del.C.M. 04/02/77) e dovrà inoltre essere 
allegata una relazione tecnica comprovante l’adeguatezza del dimensionamento in base alle  
caratteristiche del terreno, nel quale è prevista la dispersione dei reflui. 
 
Acquedotto 
L’acqua a servizio degli edifici deve provenire dal pubblico acquedotto e fornita con le 
modalità stabilite dall’Ente gestore. 
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L’acqua è un patrimonio della comunità da preservare ed è commisurata alla possibilità della 
risorsa di rigenerarsi: l’utilizzo a scopo potabile è prioritario rispetto altri usi e va garantito. 
Nelle zone sprovviste di acquedotto, il necessario ricorso ad altre fonti (pozzo, sorgente, 
recupero dell’acqua piovana), dovrà garantire una quantità e qualità d'acqua potabile 
sufficienti ed adeguati nel tempo. Per il rilascio dell’agibilità è vincolante l’acquisizione del 
giudizio di idoneità dell’acqua da parte Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S. e 
regolamentato dall’art. 4.3 “acque di nuova utilizzazione per  approvvigionamento autonomo” 
di cui  alle Linee Guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al 
consumo umano di cui al D.Reg.Veneto n° 15/2009.  
Le eventuali installazioni di apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili 
devono essere conformi alle disposizioni del DM 21/12/90 n. 443 e l'installazione, che è 
soggetta anche al Decreto 22.01.2008 n. 37 e succ. mod. ed int., deve essere  inviata al 
Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S., contestualmente alla richiesta dell'agibilità per i 
nuovi alloggi, ed entro 30 gg. dall'installazione per quelli preesistenti. 
 
Pozzi per lo sfruttamento di acqua dalla falda 
E’ fatto divieto di terebrare nuovi pozzi in zone servite dall’acquedotto, fatte salve le 
disposizioni contenute nelle Linee Guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle 
acque destinate al consumo umano di cui al D.Reg.Veneto n° 15/2009. 
Ai fini della protezione dell’acqua di falda i pozzi destinati alla chiusura o già chiusi, devono 
essere opportunamente cementati in superficie onde impedire eventuali sfruttamenti abusivi e 
infiltrazioni di possibili inquinanti in falda. 
 

 

 

Art. 29 - ACQUE METEORICHE  

 

Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite 
tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti con spazi 
aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non 
inferiore a m. 2.00. 
Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche, 
comunque mai su spazi aperti al pubblico.  
In presenza di area destinata a verde/orto superiore a 100 mq., nei nuovi edifici e nella 
ristrutturazione di quelli esistenti, devesi prevedere la realizzazione di vasche di stoccaggio 
delle acque piovane provenienti dalla copertura da impiegare per l’irrigazione. Il 
dimensionamento dello stoccaggio deve considerare la superficie del giardino/orto (è 
necessario 1 mc. di acqua al giorno per circa 200 mq. di giardino) e le dimensioni della 
copertura (un tetto di 100 mq. può fornire 7/10 mc/mese di acqua nel periodo estivo, mentre 
un acquazzone di 10 mm/mq di precipitazione può accumulare 1 mc. di acqua). 
Quando non ne è previsto il recupero, fatta salva diversa prescrizione dell'Autorità 
competente, le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali degli insediamenti 
civili devono essere disperse nel suolo, mediante sub irrigazione, dove possibile, o anche a 
mezzo di pozzo perdente, o, previo parere dell'Autorità competente, convogliate in acque 
superficiali o in fognatura per acque bianche dove esistente.  
Le acque meteoriche non possono essere disperse nelle strade, sia pubbliche che private.  
Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni il Responsabile del Servizio 
interessato può imporre limitazioni, prescrizioni e divieti di carattere generale o per situazioni 
particolari allo sversamento nella fognatura pubblica delle acque meteoriche provenienti dagli 
insediamenti civili esistenti già allacciati alla fognatura pubblica. 
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Art. 30 - SCARICHI DELLE ACQUE IN ZONE DI TUTELA DEI POZZI  

 

Nelle zone di tutela dei pozzi per la rete fognaria si dovrà garantire la perfetta tenuta stagna e 
il controllo della medesima che dovrà essere conseguita con: 
a)   doppia tubazione per le acque nere, con pozzetti di controllo dove si interrompe solo la 

tubazione esterna; 
b) allontanamento dalla zona di rispetto delle acque meteoriche provenienti da strade, 

piazzali, se destinati alla sosta dei veicoli, prevedendo inoltre, prima dei recapiti finali, 
manufatti idonei per l'intercettazione di eventuali spandimenti accidentali; 

c)  nelle autorimesse e nelle aree di parcheggio, la rete di canalizzazione per 
l'allontanamento delle acque, dovrà garantire l'assenza di perdite nel sottosuolo (doppia 
camicia e con opportune modalità di posa in opera) prevedendo il collegamento alla 
fognatura. 

Gli stoccaggi di combustibili liquidi, sia ad uso commerciale che privato, necessitano di 
adeguate misure di prevenzione (es. impiego di cisterne a doppia camera etc.) come indicato 
nel DM 20-10-1998. 
 
 

CAPO VII° REQUISITI DEGLI EDIFICI  
 
 
Art. 31 - SERVIZI RICHIESTI PER GLI EDIFICI  RESIDENZIALI  

 
Gli edifici residenziali devono essere forniti dei seguenti servizi fondamentali: 
- ascensore per gli edifici plurifamiliari ove esistano accessi agli alloggi oltre il 3° livello 
(compreso quello interrato) secondo quanto previsto dalla L. 13/89 e D.G.R.V. n. 509/2010; 
- scale di tipo chiuso per edifici con oltre un piano fuori terra;  
- illuminazione artificiale per gli spazi condominiali interni ed esterni. 
 
 
Art. 32 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI  

 
I locali sono classificati nel seguente modo:  
1 - Locali abitabili (quelli in cui si svolge la vita o l'attività domestica):  
- soggiorno  
- sala da pranzo  
- cucina  
- camera da letto  
- studio, ufficio, sala di lettura  
2 - Locali accessori (quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata 
a ben definibili operazioni):  
- servizi igienici  
- corridoio  
- ingresso  
- cantina  
- taverna  
- ripostiglio  
- lavanderia  
- stenditoio  
- vano scala.  
Nei progetti tutti i locali devono essere chiaramente definiti ed identificati per ciò che 
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riguarda la destinazione d'uso; non sono ammesse definizioni poco chiare del tipo "locale a 
disposizione", "sgombero", "locale pluriuso" ecc.; nessun locale in tutto o in parte interrato 
può essere abitato, ma adibito soltanto a servizi facenti parte dell'abitazione.  
Tutti i locali abitabili al piano terra devono rispondere ai requisiti di cui al precedente art. 27 - 
Protezione dall'umidità. I locali adibiti a taverna devono essere fuori terra per almeno 1/3 
della loro altezza; se ciò non fosse possibile le pareti esterne devono essere adeguatamente 
separate dal terreno con intercapedine ventilata in modo da permettere la traspirazione del 
vapore acqueo e proteggere dall’ingresso del radon. 
 
 
Art. 33 - SUPERFICIE MINIMA DEI LOCALI 

  
Tutti i locali abitabili devono avere le seguenti superfici minime:  
- camera singola  mq. 9,00  
- camera per due persone mq. 14,00  
- soggiorno mq. 14,00  
- cucina mq. 7,00  
- bagno mq. 4,50 
- soggiorno e spazio cottura annesso mq. 18,50  
- alloggio  monostanza per una persona, compreso angolo cottura, mq. 28,00  
- alloggio monostanza per due persone, compreso angolo cottura, mq. 38,00. 
I nuovi alloggi devono essere dotati dei seguenti locali: 
 a) stanza di soggiorno; 
 b) spazio di cottura comunicante con il soggiorno, ovvero, cucina; 
 c) camera da letto principale di almeno mq 14,00; 
 d) un locale servizio igienico finestrato; 
 e) uno spazio adeguato da destinare a ripostiglio. 
I suddetti locali devono essere collegati da percorsi coperti, protetti dalle intemperie e tali da 
garantire la necessaria riservatezza. Da ogni locale abitabile deve essere possibile accedere ad 
un bagno completo, o ad un servizio igienico nel caso di locali abitabili diversi dalle camere, 
mediante un percorso disimpegnato dagli altri locali abitabili. 
Il "posto cottura" annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con 
quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui 
fornelli, direttamente comunicante con l'esterno. 
 
Art. 34 - ALTEZZE MINIME DEI LOCALI  

 
Le altezze dei locali vengono così definite: 
Altezza media- (HM) è il rapporto tra volume e superficie del locale.  
Altezza minima – (Hmin.) è l’altezza misurata nel punto più basso del locale.   
Altezza media soppalco – (HMs) è il rapporto tra volume totale e la superficie complessiva 
(pavimento locale + pavimento soppalco). 
Altezza utile media – (HMut) è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la 
cui altezza superi 1,80 mt. ridotto a 1,60 mt. per il territorio incluso nella Comunità Montana, 
per la relativa superficie utile.  
Nel caso di soffitto a travatura a vista, l’altezza minima va misurata all’intradosso del solaio 
se lo spazio tra le travi è maggiore di due volte l’altezza del trave stesso, all’intradosso delle 
travi nel caso la distanza sia inferiore. 
 
EDIFICI NUOVI  
1 - Locali abitabili  
HM. = m. 2,70  
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1a - Locali abitabili con soffitti orizzontali a più livelli:  
Hmin. = m. 2,40 per non oltre il 40% della sup. del vano è fatta salva l’HM. di m. 2,70;  
2 - Locali abitabili nei sottotetti   
HM. = m. 2,70  
Hmin. = m.2,00 e m.1,80 per falde con pendenza superiore a 40%  
3 - Locali abitabili con soppalchi  
HMs. = m. 2,70  
Hmin. = m. 2,20  
4 - Locali accessori  
HM. = m. 2,40  
4a - Locali accessori con soffitti orizzontali a più livelli:  
Hmin. = m. 2,20 per non oltre il 40% della sup. del vano è fatta salva l’HM. di m. 2,40;  
 
5 - Locali accessori nei sottotetti   
HM. = m. 2,40  
Hmin. = m.1,75 e m.1,60 per falde con pendenza superiore a 40°  
6 - Corridoi e servizi igienici nei sottotetti   
HM. = m. 2,40  
Hmin. = m. 1,80  
7 – Autorimesse  
Hmin. = m. 2,40.  
 
EDIFICI ESISTENTI  
  
1 - Locali abitabili esistenti   
Nel recupero residenziale di fabbricati esistenti dove l’altezza interna degli ambienti abitativi 
è inferiore alla norma (DM 5.07.1975) vanno previste misure per adeguarla (ad es. traslazione 
dei solai, abbassamento quota del pavimento del piano terra, recupero del volume sottotetto) e 
vanno utilizzate tipologie costruttive che garantiscano la maggior altezza possibile (ad es. 
solai con travi a vista). In presenza di vincoli oggettivi (fabbricato soggetto a vincolo storico-
tipologico) si considerano accettabili altezze di almeno 2,55 m. sotto il tavolato. Locali 
abitativi con altezze inferiori a 2.40 m. sono antigienici. In ogni caso la cubatura dei locali 
abitabili deve risultare non inferiore al prodotto della superficie minima ammessa per l’altezza 
di 2,55 m. Non sono agibili locali con altezza inferiore a 2,20 m..  
Gli eventuali ampliamenti, indicati dal Piano degli Interventi per il Centro Storico, possono 
rispettare le altezze della parte preesistente purché sussistano congiuntamente le seguenti 
condizioni: 
- i locali esistenti abbiano altezza di almeno 2,55 m.; 
- sussistano vincoli tipologici che impediscono di realizzare l’altezza nel rispetto della 

norma e a condizione gli stessi servano a completare l'organismo edilizio con nuovi locali, 
che integrino tale organismo, rendendolo più funzionale. Non rientra in tale fattispecie 
l'ampliamento finalizzato al realizzo di nuove unità immobiliari o comunque organismi 
edilizi autonomi.  

Se le altezze preesistenti fossero superiori a m. 2,70 le stesse non possono essere ridotte a 
meno di m. 2,70, salvo modesti aggiustamenti ai fini dell'adeguamento strutturale dei solai. 
 
2 - Locali abitabili in edifici con possibilità di soprelevazione 
Hmin. = m. 1,80  
HM = m. 2,70  
3 - Locali abitabili ricavati in edifici con funzione diversa trasformati in residenza, senza 
aumento della s.u.l.   
Hmin. = m. 1,80  
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HM = m. 2,70  
4 - Locali con soppalchi o con soffitti orizzontali a livelli diversi  
H min. = m.2,20 per non oltre il 40% della sup. del vano   
HMs. = m. 2,70   
5 - Locali abitabili ricavati dalla ristrutturazione di edifici aventi altre funzioni realizzando 
piani in più (aumento della s.u.l.): valgono le prescrizioni per gli edifici nuovi;  
6 - Locali accessori esistenti   
H preesistente, non sono agibili locali con altezza inferiore  a m. 2,20.  
7 - Servizi igienici e corridoi ricavati nei sottotetti   
HM. = m. 2,20  
Hmin. = m. 1,80  
8 - Altri locali accessori ricavati nei sottotetti   
HM. = 2,20  
Hmin. = 1,80 e m. 1,50 per falde con pendenza superiore a 40°  
9 – Autorimesse  
Hmin. = m. 2,20 fino a 9 p.m.  
Hmin. = m. 2,40 oltre 9 p.m.  
 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. seguente per il recupero dei sottotetti esistenti (L.R. n. 
12 del 06.04.1999)  
 
 
Art.  35 - RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AL 31.12.1998 

 
Possono essere recuperati a fini residenziali i sottotetti delle costruzioni destinate in tutto o in 
parte a residenza esistenti al 31/12/1998 (L.R. 12 del 06/04/1999). Si definisce sottotetto, ai 
soli fini del presente articolo, qualsiasi volume o spazio, compresi i volumi tecnici e le 
strutture a “nido d’ape”, esistenti e sovrastanti l’ultimo piano degli edifici. Potranno essere 
recuperati altresì i sottotetti delle costruzioni esistenti al 31/12/1998 destinate in tutto o in 
parte a scopi socio-assistenziali, purché adibiti alle medesime funzioni. 
Il recupero dei sottotetti delle costruzioni destinate in tutto o in parte a residenza deve 
avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- l’altezza utile media sia di 2,40 mt. per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 mt. per il 

territorio incluso nell’ambito della Comunità Montana ai sensi delle leggi regionali vigenti 
e di 2,20 mt. per i locali adibiti a servizi quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. 
L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui 
altezza superi 1,80 mt. ridotto a 1,60 mt. per il territorio incluso nella Comunità Montana, 
per la relativa superficie utile; l’altezza minima va misurata al bordo inferiore di eventuali 
travi a vista. Gli spazi inferiori a 1,40 mt., salvo le pareti in corrispondenza delle fonti di 
luce diretta e delle aperture di aerazione, dovranno essere chiusi mediante opere murarie o 
arredi fissi (possono essere utilizzati come spazio di servizio destinato a guardaroba, ecc.). 

- il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16; in ogni caso il 
locale cucina ed il soggiorno devono avere un affaccio su parete verticale pari ad almeno 
50% della superficie finestrata richiesta ad altezza d’uomo (altezza convenzionale degli 
occhi h= 1,50 mt), per consentire una sufficiente possibilità di percezione dell’ambiente 
esterno. In presenza di superficie finestrata a parete ed in falda, ai fini del conseguimento 
di un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, dovrà essere soddisfatta la seguente 
relazione: 
10 Rill, fin, vert, + 16 Rill, fin, falda ≥ 1 
 dove: 
 
 Rill, fin, vert = Sfin, vert    è il rapporto illuminante della finestratura verticale 
        (pareti o abbaini)  
              Slocale       
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      Rill, fin, falda = Sfin, falda    è il rapporto illuminante della finestratura in falda 
 
                 Slocale          

 
Sfin, vert   è la superficie finestrata su superfici verticali 
Sfin, falda è la superficie finestrata in falda 
Slocale è la superficie in pianta del locale 

 
 
- Il rapporto aerante deve essere pari o superiore ad 1/10 della superficie complessiva in 

pianta del locale, salvo l’individuazione di soluzioni che garantiscano un efficace ricambio 
d’aria (ad es. ventilazione meccanica, riscontri trasversali, …) a giudizio del Dipartimento 
di Prevenzione dell’U.L.S.S., purchè in ogni caso sia garantito almeno 1/16, e consentire il 
ricambio d’aria anche con condizioni metereologiche sfavorevoli (pioggia, neve,…). 

- Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza 
alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza 
delle falde. 

- Eventuali aperture per lucernari del tipo a “raso” devono essere eseguite di dimensione 
massima di cm 100 per 140 uguali in dimensione ed orientamento e ricavate 
preferibilmente nelle falde orientate a Nord ed a Est. Gli abbaini sono consentiti 
compatibilmente con il grado di protezione dei singoli fabbricati e con le norme del Piano 
degli Interventi e dei piani attuativi interessati, conformandosi a modelli storici 
riscontrabili negli edifici esistenti nella zona e con l’utilizzo di materiali come da 
tradizione costruttiva locale. Non sono consentiti per gli edifici soggetti a restauro o con 
equivalente grado di protezione abbaini di alcun genere. 

- Gli interventi sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali 
privati in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione soggetta a 
ristrutturazione; è consentita la monetizzazione (sulla base dei valori stabiliti con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale) nei casi in cui sia autorizzata da parte 
dell’Amministrazione (compatibilmente con la verifica del carico urbanistico aggiuntivo) 
e dimostrata l’impossibilità del reperimento. 

- Siano corrisposti gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, calcolati sulla 
volumetria resa abitativa secondo le vigenti disposizioni per le opere di nuova costruzione. 

- Gli interventi di recupero suddetti, sono classificati dalla legge regionale n. 12/99 come 
ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 
(ora art. 3 D.P.R. n. 380/2001). 

- Per i sottotetti delle costruzioni esistenti al 31/12/1998 destinate in tutto o in parte a scopi 
socio-assistenziali, in funzione dell’utilizzo specifico, devono essere rispettati i requisiti 
delle vigenti norme, nonché le prescrizioni che saranno espresse dall’autorità sanitaria 
competente con riferimento agli aspetti igenico-sanitari. 

 
 
 
Art. 36 - ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE DEI LOCALI 

  
Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano 
condizioni di illuminazione adeguate all’uso del locale e compatibili con il benessere delle 
persone. 
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L'illuminazione diurna dei locali abitabili deve essere naturale e diretta.  
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere progettate e posizionate in 
modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana".   
Quando tra due edifici intercorra una distanza inferiore a quella dell'altezza dell'edificio più 
alto, o comunque inferiore a 10 m., la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria 
deve essere proporzionalmente aumentata al fine di ottenere le condizioni di illuminazione 
richieste, salvo per le finestre dove la retta congiungente il baricentro della finestra e il punto 
più alto dell’ostacolo verticale che fronteggia la finestra formi con il piano orizzontale un 
angolo superiore a 30°. 
In presenza di un soppalco per superficie del vano utile si intende la somma di quella del vano 
più quella del soppalco.  
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi 
permanenti che consentano il loro oscuramento, sia parziale che totale, quando si tratti di 
locali di abitazione. 
 
 
EDIFICI NUOVI   

Tutti i locali destinati all'abitazione devono avere almeno una finestra direttamente 
prospettante all'esterno, con superficie illuminante utile (vedi schema esplicativo) non 
inferiore ad 1/8 di quella del pavimento del vano utile al fine di garantire un fattore medio di 
luce diurna pari ad almeno 0,02 e consentire la visione all'esterno.  
L'effetto aeroilluminante di aperture finestrate di superficie regolamentare poste su un'unica 
parete può ritenersi sufficiente per una profondità del locale fino a 2,5 volte l'altezza del 
voltino delle finestre. Per locali con profondità da 2,5 a 3,5 volte l'altezza del voltino la 
superficie finestrata, se collocata su di una sola parete, andrà incrementata proporzionalmente 
fino a raggiungere 1/4 di quella del pavimento o dovrà essere realizzata un'altra finestra 
ubicata idoneamente. Per profondità ancora maggiori dovrà comunque essere ricavata almeno 
un'altra finestra in posizione idonea. 
Nel sottotetto di nuovi edifici possono essere ricavati locali abitabili quando il rapporto di 
illuminamento, nella misura minima di 1/8, sia ottenuto con superfici finestrate verticali per 
almeno il 75% (con finestre o abbaini); nei locali abitabili ricavati nel sottotetto 
l'illuminazione mediante lucernari può essere solo integrativa di quella a parete, la quale deve 
essere posizionata su pareti alte almeno m. 2,00, mentre per i locali accessori sono ammessi 
anche i soli lucernai. Lo schema di calcolo di dette superfici è il seguente: 
  
Esempio: sup. vano = 100%  
rapporto di illuminamento = 1/8 = 12,5%  
superficie finestrate verticali (finestre e abbaini) = 75% x 12,5% = min. 9.4%.   
superficie dei lucernai = max 3,1%  
Nelle taverne la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/10 della superficie 
di pavimento; dette aperture devono comunicare direttamente con l'esterno; il contributo delle 
aperture a "bocca di lupo" non deve superare il 50%. 
  
 
EDIFICI ESISTENTI   
Nei locali già utilizzati come "locali abitabili" possono essere conservati, a giudizio del 
competente ufficio del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS, gli indici di finestratura 
esistenti, se superiori a 1/10; se l'indice è compreso tra 1/10 e 1/16, qualora ostino vincoli 
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storico-tipologici all'incremento degli stessi, tenuto conto dell'orientamento dei locali, 
dovranno essere individuate soluzioni integrative (svasamento interno dei fori finestra e 
montaggio di un serramento a filo interno con superficie vetrata non inferiore a quella del foro 
esterno) e supplementari (quali vetrocemento, dispositivi di convogliamento della luce solare, 
sovraluce verso locali ben illuminati) per aumentare la diffusione dell'illuminazione naturale, 
in modo che sia garantito un fattore medio di luce diurna pari ad almeno a 0,02. Riguardo alla 
finestratura apribile nelle preesistenze ove non sia possibile l’adeguamento al requisito 
indicato nel DM 5/07/1975 per vincoli storico-tipologici, devono essere adottati serramenti 
che possono essere mantenuti parzialmente aperti per tempi maggiori senza arrecare disturbo 
agli occupanti (finestre tipo anta-ribalta) o preferibilmente l’adozione di un sistema di 
ventilazione meccanica controllata, il cui progetto deve essere allegato alla documentazione 
per l’ottenimento del titolo edilizio (d.i.a. o permesso di costruire). 
 
 
CAMBI D'USO DI LOCALI ESISTENTI   

Nel caso di cambio di uso dei locali la superficie minima delle superfici finestrate utili deve 
essere pari ad almeno 1/8 della superficie dei locali. Nel caso di locali abitabili ricavati nei 
sottotetti una quota di superficie aero-illuminante, pari ad almeno 1/16 della superficie del 
locale in questione, deve essere collocata a parete e ad un'altezza tale da consentirne una 
sufficiente fruibilità; il voltino non deve avere un'altezza inferiore a m. 1,80. La quota restante 
può essere raggiunta tramite lucernai.  
Sono ammesse deroghe in caso di oggettive impossibilità a discrezione del Dipartimento di 
Prevenzione dell’U.L.S.S..  
 
 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 per il recupero dei sottotetti esistenti (L.R. n. 12 del 
06.04.1999). 
 
SCHEMA ESPLICATIVO PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE 
UTILE 

(da utilizzarsi per gli edifici nuovi o nei casi di demolizione 
e ricostruzione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 37 - CUCINE E SERVIZI IGIENICI 

  

CUCINE 
Negli edifici tutte le cucine devono essere dotate di impianti che assicurino l’aspirazione dei 
fumi e dei vapori, nei punti di produzione prima che si diffondano nell’ambiente, 

Salvo eccezioni specificatamente indicate la superficie illuminante utile si 
intende la superficie totale dell’apertura finestrata detratte l’eventuale quota 
inferiore fino all’altezza di m. 0.6 (c ), e 2/3 della quota superiore (a) 
eventualmente coperta da sporgenze superiori a m 1.2, calcolata come da 
schema a lato. 
Superficie finestrata utile = b + 1/3 a  
 
L = lunghezza dell’aggetto superiore 
p = L/2 = proiezione dell’aggetto, si calcola solo per L> m1.2 
a = superficie finestrata utile per 1/3 della sua superficie  
b = superficie utile agli effetti dell’illuminazione 
c = m 0.6 = superficie non utile agli effetti dell’illuminazione 
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allontanandoli mediante canna di esalazione (dotata di scarico condensa) con espulsione 
all’esterno, garantendo il necessario afflusso d’aria compensativa. Qualora, negli edifici 
esistenti, non esista la pratica possibilità di applicazione della cappa, è tollerato l’impiego di 
un elettroventilatore applicato alla parete esterna o alla finestra del locale, da mettere in 
funzione contemporaneamente all’apparecchio di cottura, nel rispetto delle norme UNI-CIG, 
purché siano rispettate le seguenti condizioni: 
-  nel locale non vi sia alcun condotto di scarico funzionante o fuori servizio; 
-  siano tassativamente rispettati i requisiti di ventilazione per i locali con apparecchi a 

combustione; 
-  l’elettroventilatore abbia una potenza conforme alla vigente normativa (evacuazione di 2 

mc/h di aria per ogni 1000 Kcal/h di portata termica installata). 
  
SERVIZI IGIENICI  
I servizi igienici devono avere una superficie minima di pavimento non inferiore a mq. 4,50, 
con una superficie finestrata apribile, direttamente comunicante con l’esterno, di almeno mq. 
0,60.   
Sono ammesse dimensioni inferiori nei secondi bagni purché la finestra apribile, direttamente 
comunicante con l’esterno, sia di superficie non inferiore a mq. 0,60 o sia prevista la 
ventilazione forzata; la ventilazione forzata deve consentire un adeguato ricambio dell’aria, 
sia per l’allontanamento degli odori che per evitare la formazione di muffe. Per il corretto 
dimensionamento della portata d’aria si rimanda alla tabella tratta dalla norma UNI 10339. 
Per garantire la funzionalità dell’aspirazione è necessaria la presenza di un’apertura per 
l’immissione compensativa di aria, ottenibile anche mediante canna di ventilazione. Detta 
apertura è opportuno sia posizionata nella parte bassa del locale, meglio se contrapposta 
rispetto all’aspirazione. 
Nel caso di interventi su edifici esistenti le dimensioni e l’illuminazione devono essere il più 
possibile adeguate ai parametri di cui sopra; nel caso di locali ciechi devono essere adottati i 
dispositivi di ventilazione forzata come per i nuovi edifici.  
Le aperture di ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l’esterno 
dell’edificio e mai con ambienti dell’abitazione, scale, passaggi interni; anche per i locali privi 
di apertura la ventilazione forzata dovrà comunicare con l’esterno.  
Le pareti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un’altezza di m. 2,00.  
Almeno una stanza da bagno deve essere dotata di vaso, vasca da bagno o doccia, lavabo e 
bidet. 
Il locale dove è collocato il vaso non può avere accesso diretto da stanze di soggiorno, da 
pranzo, cucine e camere da letto; deroghe possono essere ammesse solo per i secondi servizi 
annessi alle camere da letto. 
 
 
Art. 38 - CORRIDOI, DISIMPEGNI E LAVANDERIE 

  

I corridoi, i disimpegni e le lavanderie di dimensioni limitate, possono essere illuminati ed 
aerati in modo indiretto, mentre se di maggiori dimensioni (di regola sopra i 10 mq.) devono 
essere provvisti di aeroilluminazione naturale garantendo un rapporto di finestratura di 
almeno 1/30. In ogni caso devono essere sempre provvisti di idonea illuminazione artificiale. 
Per gli spazi accessori e di transito (corridoi, disimpegni) è necessario garantire un livello di 
illuminamento artificiale di almeno 100 lx da realizzare preferibilmente collegati a sensori di 
presenza.  
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La larghezza minima dei corridoi è fissata in m.1,00.  
I corridoi ed i disimpegni al servizio di 2 o più unità immobiliari devono essere aerati 
direttamente o attraverso il vano scala.  
 
 
Art.  39 – AUTORIMESSE 

 

L'autorimessa deve rispettare le norme del DM 1/2/86. I locali abitabili (soggiorno, camera ..) 
non devono comunicare direttamente con l'autorimessa, ed occorre quindi prevedere un vano 
intermedio ventilabile con finestra o canne di ventilazione. L'autorimessa deve essere separata 
da locali a diversa destinazione, compreso il percorso di collegamento con i locali 
dell'abitazione, da strutture almeno REI 60. Le comunicazioni ammissibili devono essere 
protette con porte metalliche piene, o soluzioni equivalenti, a chiusura automatica ed -a tenuta 
d'aria- per evitare il passaggio di gas di scarico, vapori di combustibile ecc... La superficie di 
areazione naturale complessiva (permanente + apribile) deve essere pari ad almeno 1/30 e 
quella permanente pari ad almeno 1/100 della sup. in pianta del locale e distribuita in alto ed 
in basso per garantire un omogeneo ricambio dell'aria; non sono ammessi né impianti a 
combustione, a fiamma libera o stagni, né comunicazioni dirette con locali ove si detengono o 
si usano sostanze infiammabili o esplosive. E' ammessa la comunicazione con  locali con 
impianti a gas metano di portata termica nominale non superiore a 35 Kw,  solo se protetta 
con porta REI 120. 
L'autorimessa superiore a 9 posti auto deve rispettare le norme del DM 1/2/86. Essendo 
previsti più di nove autoveicoli, si rimanda al competente parere dei Vigili del Fuoco in 
quanto attività soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi (voce 92 del DM 16/2/82). 
Eventuali collegamenti con locali destinati alla permanenza di persone, devono essere 
disimpegnati mediante vano accessorio ventilabile protetto con porta a chiusura automatica -a 
tenuta d'aria- (per evitare il passaggio di gas di scarico e vapori di benzina). 
 
 
Art. 40 - VANI SCALA 

  
Nei nuovi edifici la larghezza minima di rampe e pianerottoli di scale che costituiscono parte 
comune o sono di uso pubblico non deve essere inferiore a m. 1,20 al netto del corrimano. 
Le rampe delle scale ad uso collettivo (condominiale) non devono avere più di 15 gradini 
consecutivi ed essere raccordate da pianerottoli con lato minimo non inferiore alla larghezza 
della rampa. 
Le scale che collegano ambienti abitabili della stessa abitazione devono avere una larghezza 
minima di m. 1,00 al netto del corrimano. 
La rampa deve avere un’altezza minima di almeno 2,20 m. misurata verticalmente dalla punta 
di ciascun gradino. 
I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia inscrivibile un rettangolo 
delle dimensioni minime di cm. 120 x 30 nelle scale ad uso comune e di cm. 100 x25 nelle 
scale ad uso privato all’interno delle unità abitative, nel rispetto della regola: 2a. + p. = cm. 
62-64. 
Deroghe sono ammesse per le scale di comunicazione con locali accessori (soffitta, cantina, 
ecc., escluse la stanza da bagno principale e l'autorimessa) e per le seconde scale.  
Deve essere sempre previsto un corrimano all’altezza tra 90 e 100 cm.. 
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Il vano scala condominiale deve essere ventilabile con finestra o lucernario di superficie di 
almeno 1/8 di quella in pianta del vano scale. 
Gli infissi devono essere comodamente apribili per consentire una corretta ventilazione, 
pertanto i comandi di apertura/chiusura non devono risultare ad altezza superiore a 1,80 m.. 
Qualora i vetri che costituiscono parete siano installati ad altezze inferiori a m. 1,00 dal 
pavimento devono essere protetti da una ringhiera di altezza non inferiore a m. 1,00 salvo 
possedere caratteristiche antisfondamento tali da escludere pericoli per l'incolumità delle 
persone. 
Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'areazione o 
l'illuminazione di locali attigui.  
 

Art.  41 – RINGHIERE, PARAPETTI  E SUPERFICI VETRATE   

 
Le protezioni di finestre, balconi, terrazze, scale ecc. devono avere un'altezza minima di m. 
1,00, misurata in corrispondenza della punta del gradino nel caso di ringhiere di scale.                                                                                                    
Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,00.   
Le ringhiere delle scale ed i parapetti delle terrazze non devono favorire l'arrampicamento (rif. 
UNI 10809) e, per le terrazze, devono essere studiate in modo tale da impedire la caduta 
accidentale di oggetti. 
Gli interspazi fra gli elementi costituenti le suddette protezioni devono essere inattraversabili 
da una sfera del diametro di cm. 10.  
Le protezioni dovranno essere previste per ogni sbalzo superiore all’altezza di un gradino. 
Le superfici vetrate lungo i percorsi devono essere facilmente identificabili e di documentata -
sicurezza antinfortunio-, con riferimento alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle 
vetrate, e tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. 21.03.2004 n. 172 (se infrante non 
devono produrre schegge taglienti); quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non 
altrimenti protette, devono essere di documentata -sicurezza antisfondamento-. Per l'agibilità 
dovrà essere presentata certificazione attestante le caratteristiche sopra descritte.  
 

Art. 42 - EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE AGRICOLE 

  
Per gli edifici residenziali nelle zone agricole valgono le disposizioni specifiche, oltre a quelle 
delle N. T. O. del Piano degli Interventi. Gli alloggi devono rispettare i requisiti previsti per le 
residenze, pertanto per i locali interni alle abitazioni valgono le disposizioni dei precedenti 
articoli.  
Sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienili, 
granaio e depositi di materiali soggetti a fermentazione, purché siano preesistenti ed 
accessibili dall'esterno e comunque non dall'alloggio e separati da questo mediante un muro 
dello spessore di almeno cm. 26; inoltre la distanza tra stalla e le finestre di locali abitativi 
deve essere di almeno 10 m. nel caso di alloggi soggetti a vincolo di connessione con la stalla 
(alloggio del proprietario/conduttore della stalla), ed almeno 25 m. nel caso di alloggi privi di 
vincolo di connessione con la stalla. 
Sono fatte salve eventuali misure igieniche richieste dal Dipartimento di Prevenzione 
dell’ULSS. 
 
Art. 43 -  LOCALI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E PER SERVIZI IN 

EDIFICI PREESISTENTI 

 
Nei fabbricati esistenti di valore storico-tipologico, fatto salvo quanto indicato nella DGR 27 
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maggio 1997, n. 1887, possono essere conservate le dimensioni e gli indici di finestratura 
aeroilluminante esistenti nei limiti di seguito indicati. 
Al fine di consentire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente meritevole di 
salvaguardia, possono essere derogati i requisiti di finestratura ed altezza previsti dalla 
normativa regionale, a giudizio del Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S., a condizione 
siano garantite adeguate condizioni di fruibilità degli spazi e di benessere per gli occupanti in 
relazione alle specifiche attività che si insediano. 
Le caratteristiche di illuminazione e di ventilazione naturale dei locali devono essere sempre 
adeguate al tipo di utilizzo e per quanto possibile simili a quelle previste per i nuovi edifici, 
salvo la possibilità di compensare la riduzione del volume d'aria disponibile mediante 
l’adozione di mezzi integrativi che incrementino la ventilazione naturale (riscontri d’aria, 
maggiore superficie finestrata apribile) oppure, qualora ciò non risultasse praticabile, con 
l’adozione di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Analogamente l’eventuale 
carenza della dotazione di finestratura potrà essere parzialmente compensata dal ricambio 
d’aria più efficiente (riscontri d’aria) e dall’adozione di un impianto di ventilazione 
meccanica.   
 
 
Art. 44 - LOCALI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E PER SERVIZI DI 

NUOVA COSTRUZIONE 

 
I locali ad uso produttivo, per attività commerciali e per servizi di nuova realizzazione, oltre al 
rispetto dei requisiti indicati nella DGR 27 maggio 1997, n. 1887 e dall’allegato IV del 
decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, devono soddisfare ai seguenti requisiti: 
 
ALTEZZE 

L'altezza media (volume/sup. in pianta del locale) è fissata in m. 3,00 con un minimo di m. 
2,40 per i locali con soffitto inclinato, e m. 2,70 per locali con soffitto su più piani orizzontali, 
dove la parte più bassa non deve superare il 40% della superficie complessiva, salvo i locali 
accessori (servizi, depositi, …) per i quali l’altezza media deve essere di almeno m. 2,40. 
Per le attività artigianali di servizio l’altezza media può essere di m. 2,70, previo parere 
favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S.. 
  
ILLUMINAZIONE 

La superficie illuminante deve essere superiore a 1/10 della superficie di pavimento nel caso 
di strutture artigianali, industriali e commerciali, salvo nelle cucine dei pubblici esercizi e 
nelle strutture direzionali (ambulatori, uffici, …) dove deve essere assicurato un rapporto di 
almeno 1/8 per i primi 50 mq. di ciascun locale. 
La finestratura deve essere opportunamente distribuita in modo da garantire la veduta esterna 
ed assicurare adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta il più possibili omogenee 
ed un fattore di luce diurna di almeno 0,02, salvo per le strutture direzionali (uffici, 
ambulatori, locali ad uso didattico, ….) dove deve essere almeno pari a 0,03.  
Nel caso di magazzini con stazionamento di personale si applicano i requisiti di finestratura di 
cui al 1° comma.  
 
AERAZIONE NATURALE  

La superficie minima apribile e comunicante con l'esterno deve essere di 1/20 della superficie 
di pavimento nel caso di strutture artigianali, industriali e commerciali, di 1/10 per le sale di 
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consumazione dei pubblici servizi, mentre deve essere assicurato un rapporto almeno di 1/8 
per i primi 50 mq. di ciascun locale nel caso di cucine dei pubblici esercizi e di strutture 
direzionali (ambulatori, uffici, ….). Sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilabili.  
La superficie apribile deve essere distribuita in modo da garantire un omogeneo ricambio di 
aria e per almeno il 50% va ottenuta con aperture del tipo anta ribalta, wasistas o soluzioni 
equivalenti che consentano di ventilare il locale in modo continuato senza arrecare disturbo, 
intralcio o essere di potenziale pericolo per gli occupanti. 
Deroghe possono essere concesse, a giudizio del Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S., 
quando sono adeguatamente motivate da esigenze tecniche; in questo caso deve essere sempre 
comunque prevista una superficie apribile pari ad almeno 1/100 della superficie di pavimento. 
Per i locali ove la presenza di addetti è a carattere saltuario (depositi, servizi igienici, ….) la 
superficie finestrata apribile deve corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di pavimento, 
e solo in questo caso i valori sono comprensivi di porte ed assimilabili, comunicanti con 
l’esterno; dove non sia praticabile assicurare il rapporto di superficie apribile succitato, è 
ammesso il ricorso all’aerazione meccanica, anche temporizzata, con portata di almeno 2 
ricambi/ora e con minimo di 50 mc/h.. 
Per i locali di piccole dimensioni (inferiori a 6 mq.) è ammessa l’aerazione indiretta da un 
altro locale finestrato. 
 
 
AERAZIONE ARTIFICIALE  

Di norma deve intendersi integrativa delle aperture finestrate, quando si è in presenza di 
particolari caratteristiche dei locali (ad es. locali con profondità, a partire dalla parete 
finestrata, che supera 2,5 volte l'altezza media del locale) o di esigenze connesse con le 
attività che vi si svolgono e nelle condizioni previste dalla vigente normativa per ricorrere alla 
ventilazione meccanica per assicurare idonee condizioni di benessere per gli occupanti. 
Quando l’attività comporta la produzione di vapori, polveri, o altri aeriformi, deve essere 
prevista una adeguata aspirazione localizzata direttamente sopra i punti di produzione con 
espulsione direttamente all’esterno in posizione tale da non arrecare disturbo o fastidio ad 
altre occupazioni o attività. 
Nel caso che dall’attività derivino analoghe emissioni diffuse, al fine di non compromettere la 
qualità dell’aria del locale, è necessario prevedere un impianto di aerazione che assicuri un 
adeguato ricambio orario. 
  
PAVIMENTI  

I pavimenti dei luoghi di lavoro e di passaggio non devono presentare buche o sporgenze 
pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito 
delle persone e dei mezzi di trasporto. Le zone di transito dei veicoli devono essere 
adeguatamente segnalate ed avere una larghezza che superi di almeno cm. 80 l'ingombro 
massimo dei veicoli.  
I pavimenti dei locali dove abitualmente si versano sostanze putrescibili o liquidi devono 
avere superficie unita ed impermeabile con pendenza sufficiente per avviare rapidamente i 
liquidi verso i punti di raccolta e di scarico.   
Le aperture esistenti sul pavimento dei luoghi di lavoro o di passaggio devono essere 
provviste di solida copertura o parapetti normali atti ad impedire la caduta delle persone; le 
coperture devono essere a livello di pavimento. Quando il pavimento si possa mantenere 
bagnato devono essere previste apposite pilette di raccolta e scarico dell’acqua collocate in 
prossimità dei punti a maggior rischio e la pavimentazione deve possedere caratteristiche 
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antiscivolo. Quando ciò non è possibile o sufficiente devono essere previsti palchetti o 
graticolato. 
  
ACCESSI, SCALE E VIE DI FUGA  

Le vie di fuga, le vie di esodo, i percorsi e la larghezza complessiva delle uscite devono essere 
conformi alla normativa nazionale.  
Le scale devono avere le caratteristiche dimensionali già riportate per gli edifici residenziali. 
Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle 
persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.   
A tal fine sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse 
centrale solo se integrate da altre porte apribili verso l'esterno.  
Le porte di uscita di sicurezza devono avere una larghezza di almeno m. 1,20, devono essere 
munite di maniglioni antipanico ed essere apribili a spinta verso l'esterno. 
 
 
Art. 45 - SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI  

 
I servizi igienici a servizio delle attività produttive, commerciali e per servizi, devono essere 
ubicati in modo tale da evitare percorsi esterni al fabbricato e devono essere muniti di 
antibagno con lavabo, dotato di rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido, 
asciugamani a perdere. 
Dovrà essere previsto almeno un servizio igienico fino a 5 dipendenti comprensivi dei titolari 
e/o soci della ditta; per un numero di dipendenti compreso tra 6 e 10 dovranno essere previsti 
2 servizi igienici, mentre un ulteriore gabinetto sarà previsto ogni successivi 30 dipendenti. 
Deve essere previsto l'antibagno con lavabo, qualunque sia la destinazione d'uso del locale di 
provenienza. 
Ogni posto wc deve possedere i seguenti requisiti: 
 -  pavimento, pareti e porta devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili; 
 -  altezza delle superfici lavabili alle pareti di almeno m. 2,00; 
 -  altezza minima interna di almeno m. 2,40;  
-  superficie utile in pianta non inferiore a mq. 1,20 con lato minimo non inferiore a m. 1,00, 

e porta di accesso apribile verso l'esterno; per superfici in pianta superiori al valore 
minimo la porta di accesso potrà essere apribile verso l'interno; 

-  la ventilazione di norma va assicurata dotando il locale di finestra completamente apribile, 
comunicante con l'esterno, avente una superficie pari ad almeno a 1/8 della superficie in 
pianta e comunque non inferiore a mq. 0,50. 

Nell'impossibilità di ottenere locali con tale requisito è ammessa una ventilazione artificiale 
che assicuri almeno 5 ricambi/ora se costantemente in funzione, o 10-12 ricambi/ora se con 
avvio contestuale all'accensione della luce (ambienti ciechi) o all'apertura della porta di 
accesso (ambienti che beneficiano di illuminazione naturale), adeguatamente temporizzata in 
modo tale da garantire almeno un ricambio d'aria per ogni utilizzazione.   
Per garantire la funzionalità dell'aspirazione è necessaria la presenza di un'apertura per 
l'immissione compensativa di aria, ottenibile anche mediante canna di ventilazione; detta 
apertura è opportuno sia localizzata nella parte bassa del locale, meglio se contrapposta 
rispetto all'aspirazione. 
Le aperture per la ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente verso 
l'esterno dell'edificio e mai con ambienti confinanti; può consistere anche nella maggiorazione 
della fessura sotto la porta di comunicazione con l'anti-wc purché quest'ultimo sia 
adeguatamente ventilato. 
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Negli ambienti con superficie aperta al pubblico superiore a mq. 150, nonché nei casi di cui 
all’art. 7, comma 2, della D.G.R.V. n. 509/2010 e nei locali ove si somministrano alimenti e 
bevande, si deve prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai disabili dotato di anti-
wc, ad uso esclusivo del pubblico. Tale wc dovrà rispettare le dimensioni previste dal 
D.M.LL.PP. n. 236/1989 e D.G.R.V. n. 509/2010 ed essere progettato secondo i criteri 
dell’Universal Design.  
Quando la capienza potenziale supera le 100 presenze dovranno essere realizzati servizi 
igienici in ragione di almeno 1 ogni 50 persone, ed almeno un servizio per sesso deve essere 
accessibile a portatori di handicap. 
E’ accettabile la realizzazione di servizi igienici in locali privi di finestratura, purché siano 
dotati di idonea ventilazione meccanica con immissione di aria compensativa prevedendo 
almeno 8 ricambi del volume/h (se di tipo temporizzato si dovrà prevedere un ricambio d’aria 
ogni utilizzo). 
 
 
 
Art. 46 - MENSE E REFETTORI  

 
I locali ad uso mensa o refettorio a servizio delle attività produttive, commerciali e per servizi, 
devono avere una superficie adeguata al numero degli addetti, essere illuminati ed aerati 
naturalmente, riscaldati nella stagione fredda ed arredati con sedie e tavoli in numero 
sufficiente. 
Devono essere adottati idonei sistemi di aspirazione localizzata per evitare l'accumulo e la 
condensa dei vapori, nonché favorire un efficace ricambio d'aria.  
Se la mensa è provvista di cucina questa deve essere in ambiente separato.  
Pareti e pavimento della cucina devono essere facilmente lavabili ed il pavimento deve essere 
in materiale antisdrucciolo e devono essere predisposte idonee cappe di aspirazione forzata e 
localizzata a captare all'origine fumi, gas e vapori e ad espellerli dall'ambiente.  
Ai lavoratori deve essere comunque dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro 
vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. 
Deve essere previsto un lavello con un rubinetto a comando non manuale, erogatore di sapone 
liquido e asciugamani di carta.  
 
 
Art. 47 - LOCALI INTERRATI O SEMI INTERRATI 

  

Riguarda i locali ad uso produttivo, per attività commerciali e per servizi. Presa come 
riferimento la differenza di quota tra il piano naturale del terreno circostante l'edificio (piano 
di campagna) ed il piano orizzontale contenente il soffitto del locale in esame si definisce: 
- Locale interrato: con differenza di quota inferiore a m. 1,00;  
- Locale semi interrato: con differenza di quota compresa tra m. 1,01 e m. 1,60;  
- Locale assimilabile a quelli fuori terra: con differenza di quota maggiore di m. 1,60.  
L'utilizzo dei locali seminterrati o interrati è ammissibile purché gli stessi siano 
complementari ad attività svolte in prevalenza in locali fuori terra o assimilabili, gli addetti 
non vi debbano permanere in modo continuativo ed abbiano le seguenti caratteristiche:  
- altezza libera interna non inferiore a m. 3,00, esclusi i depositi, con deroga per altezze 
diverse su interrati esistenti da valutarsi caso per caso con il Dipartimento di Prevenzione 
dell’U.L.S.S.; 
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- illuminazione e ventilazione con le caratteristiche riportate negli articoli precedenti; deve 
comunque essere assicurata una superficie apribile non inferiore a 1/100 di quella di calpestio, 
comunicante con l'esterno tramite finestre, fori o canne di ventilazione ecc., collocati nel terzo 
superiore delle pareti; 
- pavimento separato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a m. 0,30 ed almeno 
m. 1,00 più elevato del livello massimo delle acque di falda;  
- muri contro terra protetti con intercapedine vuota ventilata, larga almeno cm. 10 e profonda 
almeno cm. 15 oltre la soglia inferiore del pavimento;  
- adeguato isolamento termico in modo che la temperatura risulti omogenea e tale da non 
pregiudicare il benessere termico degli occupanti.  
Per situazioni particolari, nelle quali non si verifichino tutte le condizioni sopra esposte, si 
dovrà acquisire il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S..  
Per i locali assimilabili a quelli fuori terra, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e di 
isolamento del pavimento e dei muri perimetrali, non sono previste le limitazioni d'uso 
indicate per gli interrati ed i semi interrati. 
Riguardo alla protezione dall’umidità e dal radon i locali devono rispettare quanto indicato 
all’art. 27. 
 

 

Art. 48 - PALESTRE PRIVATE  

 
UBICAZIONE 
Le palestre private devono essere localizzate preferibilmente in locali fuori terra; se 
localizzate in locali assimilabili a fuori terra o semi interrati, come descritti al precedente art. 
47, devono avere le superfici finestrate apribili che non si affaccino su strade o spazi 
polverosi; pareti e pavimento devono possedere idonei requisiti di isolamento 
termoigrometrico e di traspirazione.  
 
ALTEZZA 
L'altezza minima è di m. 3,00; eventuali deroghe (massimo 5-10%) sono ammesse per attività 
con moderato impegno fisico e/o in presenza di particolari requisiti di ventilazione dei locali, 
fatto salvo il rispetto degli indici di cubatura sotto riportati. 
  
VOLUME PER PERSONA  
Il volume per persona non deve essere inferiore a mc. 20; il volume ottimale è di mc. 
30/persona. Il numero totale di persone è calcolato sulla base della cubatura del locale, 
escludendo dal calcolo le altezze superiori a m. 4,50, e sulla disponibilità di servizi igienici; il 
numero di persone deve essere riportato nell'autorizzazione di agibilità. 
 
FINESTRATURA APRIBILE  
La superficie vetrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento, e 
deve essere collocata su pareti contrapposte o su parete e a soffitto. È ammessa la finestratura 
su un'unica parete a condizione che la larghezza del locale non superi i 7-8 metri.  
I serramenti dovranno essere tali da consentire il parziale ricambio dell'aria anche durante la 
presenza di utenti (tipo "wasistas" o soluzioni equivalenti); i comandi di apertura devono 
essere facilmente accessibili ad altezza d'uomo.  
Nei locali esistenti è ammessa una superficie vetrata pari a 1/10 della superficie di pavimento. 
In relazione al tipo di attività potrà essere richiesta una ventilazione meccanica integrativa. 
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Particolari caratteristiche di sicurezza devono essere adottate per le finestre, quando lo 
richiedano il tipo di attività o la tipologia strutturale, a tutela delle persone all'interno o 
all'esterno dello stabile. Le superfici vetrate di serramenti interni in caso di rottura non devono 
produrre frammenti pericolosi o devono essere del tipo antisfondamento o adeguatamente 
protette, nonché rese facilmente visibili; inoltre devono essere eliminate o protette, se 
giustificato dal tipo di attività, eventuali sporgenze presenti nel locale. 
  
PAVIMENTI 
I pavimenti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.  
 
SERVIZI 
Gli spogliatoi devono essere 1 per sesso e di superficie pari a mq. 1,6/persona (= n°1 posto 
spogliatoio), e dotati di finestratura apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del locale o di 
ventilazione meccanica che assicuri almeno mc. 25/h/persona.   
I gabinetti devono essere almeno 1 ogni 10-15 posti spogliatoio, con un minimo di 1 ogni 
spogliatoio. 
Le docce devono essere almeno 1 ogni 3-4 posti spogliatoio, con un minimo di 1 per ogni 
spogliatoio. 
I lavabi devono essere almeno 1 ogni 10-15 posti spogliatoio, con un minimo di 1 per 
spogliatoio. 
Ai wc e alle docce posti a servizio degli spogliatoi si dovrà accedere mediante una zona di 
disimpegno separata dagli spogliatoi e adeguatamente ventilata.  
I locali wc, qualora non finestrati, devono essere dotati di ventilazione meccanica purché 
siano garantiti almeno 5 ricambi/ora, se costantemente in funzione, o 10-12 ricambi/ora, se 
collegata all'accensione della luce o all'apertura della porta di accesso e consenta, con 
temporizzatore, almeno 1 ricambio d'aria per ogni utilizzazione.  
Il locale docce deve essere di norma dotato di finestratura.  
Sui pavimenti di docce e spogliatoi si devono poggiare graticciati in materiale inadatto alla 
trasmissione di microorganismi patogeni. 
  
REQUISITI ACUSTICI  
Devono essere garantiti un tempo di riverbero inferiore a sec. 2,2, come media alle frequenze 
di 500-1000-2000-4000 Hz, ed un fonoisolamento di almeno 50 Db (A) da eventuali locali 
confinanti a destinazione residenziale. 
 
 

Art.  49 - UFFICI E STUDI PROFESSIONALI IN LOCALI PREESISTENTI 

  
Fatto salvo quanto indicato nella DGR 27 maggio 1997, n. 1887, nei fabbricati esistenti 
possono essere conservate le dimensioni (altezza, superficie) e gli indici di finestratura aero-
illuminante esistenti nei limiti di seguito indicati. Ciò comporterà la non idoneità del locale 
per usi sanitari (ambulatorio medico e assimilabili), in quanto per tale tipologia di locali si 
applicano i requisiti previsti per i locali di nuova costruzione. 
  
ALTEZZA 
Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente l’altezza media deve essere non 
inferiore a  m. 2,55, m. 2,70 quando siano occupate più di 5 persone, salvo per i locali già 
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autorizzati per la specifica destinazione d’uso, nei quali può essere conservata l’altezza 
preesistente, purché non inferiore a m 2.20.  
 
FINESTRATURA ILLUMINANTE ED APRIBILE  
In presenza di altezza e/o finestratura insufficienti, ad es. altezza media tra 2.20 m. e 2.55 m., 
finestratura tra 1/10 e 1/16, al fine di garantite adeguate condizioni di fruibilità degli spazi e di 
benessere per gli occupanti in relazione all’attività svolta, a giudizio del Dipartimento di 
Prevenzione dell'U.L.S.S., va installato un adeguato impianto di ventilazione meccanica, la 
cui idoneità dovrà essere documentata con relazione tecnica di dimensionamento redatta 
secondo la norma UNI 10339. 
 
 
Art. 50 - UFFICI E STUDI PROFESSIONALI DI NUOVA COSTRUZIONE 

  
Gli ambienti destinati a tali attività devono rispondere ai seguenti requisiti: 
  
ALTEZZE 
Se nello stesso locale lavorano più di 5 persone l'altezza minima prevista è di m. 3,00; per un 
numero inferiore è ammessa l'altezza di m. 2,70.  
Se è prevista attività di sportello per il pubblico l'altezza minima sarà di m. 3,00.  
La superficie del singolo ufficio deve essere almeno di mq. 6,00.  
 
ILLUMINAZIONE NATURALE  
La superficie illuminante utile dovrà soddisfare i seguenti parametri, riferiti ad ogni singolo 
locale: 
- fino a mq. 50 = 1/8 della superficie del pavimento  
- parte eccedente mq. 50 = 1/10 della superficie di pavimento  
 
 
VENTILAZIONE NATURALE  
La superficie finestrata apribile per la ventilazione naturale deve soddisfare i seguenti 
parametri riferiti ad ogni singolo locale:  
- fino a mq. 50 = 1/8 della superficie del pavimento  
- parte eccedente mq. 50 = 1/20 della superficie di pavimento. 
  
È opportuno che almeno una parte di queste superfici finestrate apribili siano di tipo wasistas 
o soluzioni equivalenti, opportunamente dislocate per garantire una distribuzione uniforme 
della ventilazione, non arrecando disturbo alle persone presenti.  
Le superfici apribili dovranno essere facilmente accessibili ed utilizzabili.  
 
 
ALTRO 
Per quanto riguarda la ventilazione artificiale, i servizi igienici, i locali interrati e semi 
interrati, gli accessi, le scale e le vie di fuga, si rimanda alle voci corrispondenti previste per i 
locali ad uso commerciale. 
 
 
Art. 51 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO 
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Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo 
spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili 
attività, esclusa la destinazione residenziale, precedentemente descritti, sono normate dalle 
vigenti leggi e regolamenti.  
 
 
 
Art. 52 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ED IMPIANTI A SERVIZIO 

DELL'AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTI AMATORIALI 
 

 

Particolare cura deve essere dedicata all'ubicazione dei manufatti in relazione al paesaggio, 
all'andamento dei venti dominanti, all'igiene del suolo e degli abitati. Devono altresì essere 
accuratamente studiati i problemi relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento 
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in relazione alla natura dei terreni ed all'andamento della 
falda freatica. Devono pertanto essere indicate nel progetto le alberature esistenti e previste, le 
adduzioni di acqua, gli impianti di scarico, depurazione ed allontanamento dei rifiuti. Per gli 
annessi rustici, gli allevamenti zootecnici e gli altri insediamenti produttivi agricoli si 
applicano le disposizioni specifiche e le N.T.O. del P.I..  
I ricoveri per gli animali, gli impianti e le attrezzature relative devono essere aerati ed 
illuminati dall'esterno, con finestre di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie 
complessiva del pavimento; possono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal 
soffitto si elevino oltre il tetto. Le altezze dei locali non devono essere inferiori a 3,00 m. 
derogabili a non meno di 2,40 m. a giudizio del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS. Le 
porte devono aprirsi verso l'esterno. 
I pavimenti devono essere costruiti con materiali ben connessi, impermeabili, raccordati con 
le pareti ed inclinati verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali 
adducano i liquami di scarico agli impianti di depurazione.  
Mangiatoie, rastrelliere, abbeveratoi devono essere costruiti con materiali di facile lavatura e 
disinfezione. 
Le strutture per il contenimento degli effluenti prodotti in relazione alla capacità ed il numero 
devono rispettare le norme di riferimento nazionali e regionali nonché i regolamenti locali. 
Ogni forma di nuovo allevamento ricadente al di fuori delle zone agricole e delle zone di 
contesto figurativo è vietata, salvo le ipotesi contemplate al sottostante punto A) 
relativamente alle attività amatoriali/di autoconsumo.  
 

 

VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ RECIPROCA TRA INSEDIAMENTI 
ZOOTECNICI E FABBRICATI CIVILI 
 
Tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento riguardanti 
insediamenti zootecnici sono subordinati al rispetto delle distanze reciprocamente valide da 
calcolare come di seguito indicato.  
 
 
A) ATTIVITÀ AMATORIALI/DI AUTOCONSUMO (escluse dall’applicazione dell’art. 216 
T.U.LL.SS). 
 
Quando siano rispettati i requisiti di numero massimo di capi in base alla distanza da 
insediamenti residenziali di terzi, come indicato nella seguente tabella, l’attività non risulta 
significativa sotto il profilo igienico-sanitario per quanto riguarda l’impatto con il vicinato : 
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NUMERO E TIPO CAPI  

PER ATTIVITA’ AMATORIALI e/o AUTOCONSUMO 
Zone Residenziali 

(dentro il centro abitato*) 

Zona Agricola 

dentro il centro abitato* fuori centro abitato* 

Distanza da case di terzi (e viceversa) almeno: 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 
1 Galline (no gallo)  3  5 8 20 10  25 
2 Polli (no gallo) 5 10 10 25 15  30 
3 Uccelli taglia piccola (es. canarini)       Al CHIUSO 30 50 50 80 70 100 
4 Uccelli taglia piccola (es. canarini)      All’APERTO 15 30 25 40 35 50 
5 Uccelli taglia medio-grande da richiamo Al CHIUSO 15 25 25 40 35 50 
6 Uccelli taglia medio-grande da richiamo 

All’APERTO 
7 15 10 20 15 25 

7 Colombi (anche viaggiatori) \\ 2 coppie \\ 4 coppie \\ 8 coppie 
8 Conigli \\ 1 coppia \\ 3 coppie \\ 6 coppie 
9 Tacchini\Oche \\ \\ \\ \\ \\ 10 

10 Altri avicoli \\ \\ \\ \\ \\ 25 
11 Suini \\ \\ \\ \\ \\ 2 
12 Ovini\caprini \\ \\ \\ \\ \\ 2 
13 Bovini \\ \\ \\ \\ \\ 2 
14 Equini \\ \\ \\ \\ \\ 2 

* CENTRO ABITATO: perimetrazione definita dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n° 
285/92 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nota: Per la conversione in peso allevato si potrà, per le categorie classificate, far riferimento al DM 7 aprile 
2006. 
Il tutto risulta subordinato al rispetto dei criteri di gestione riportati nell’allegato al presente Regolamento. 
 

Criteri di applicazione 
 

 Nel caso di detenzione di animali appartenenti a più specie tra quelle ammesse “in quella” zona territoriale, il numero di 
capi per specie (e quindi il numero totale di animali detenibili) si calcolerà dividendo il numero massimo di animali 
“ammessi” per quella specie per il numero di specie allevate       
         

 Degli animali delle specie 11, 12, 13, 14, se detenuti con specie diverse, si potrà allevarne solo 1 capo 
Detenendo 2 animali delle specie 11, 12, 13, 14 potrò allevarne solo quei 2 animali (1+1 di specie diversa o 2 della stessa 

specie)     
 i numeri di animali indicati sono complessivi di riproduttori, piccoli\ingrasso, rimonta ecc. 

 
 gli animali dovranno essere custoditi in modo da non procurare inconvenienti igienici e disturbo-molestia specialmente di 

notte e durante le ore destinate al riposo delle persone 
 

 nel caso di disponibilita’ di terreno, i ricoveri\recinti, gabbie\voliere o aree esterne in cui vengono detenuti gli animali, 
devono essere posti il piu’ lontano possibile dalle  abitazioni di terzi 

 
B) INSEDIAMENTO ZOOTECNICO (allevamento di animali soggetto all’applicazione dell’art. 216 del 
TULLSS) 
1) Attività di allevamento zootecnico intensivo  
Gli allevamenti di animali rientranti nei criteri della DGR 3178/04 comportano anche un vincolo 
urbanistico (distanza) secondo quanto specificatamente indicato nella norma, cui si rimanda. 

2) Attività di allevamento zootecnico non intensivo 

La distanza minima tra questi allevamenti e le abitazioni (e viceversa) deve essere di almeno 25 

metri, che si possono ritenere sufficienti per insediamenti zootecnici con le seguenti caratteristiche: 
tipo animali distanza da ZTO A, R, F distanza da edifici abitativi 

equini e vitelli a carne bianca Fino a 20 quintali fino a 40 quintali 
altri bovini Fino a 75 quintali fino a 150 quintali 

suini/ovini Fino a 20 quintali fino a 40 quintali 

Avicunicoli Fino a 100 capi fino a 1000 capi 

Nel caso di allevamenti di maggiore potenzialità la distanza minima di 25 m deve essere  
incrementata di ulteriori 10 metri per ogni aumento di quintali o numero di animali allevati pari 
a: 

tipo animali distanza da ZTO A, R, F distanza da edifici abitativi 

equini e vitelli a carne bianca 15 quintali 30 quintali 

altri bovini 25 quintali 50 quintali 

suini/ovini 15 quintali 30 quintali 

galline ovaiole 1000 capi 2000 capi 
Polli 1000 capi 2000 capi 

tacchini 500 capi 1000 capi 
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conigli 250 capi 500 capi 
quaglie 1500 capi/sett. 3000 capi/sett. 

 

Se applicando i criteri della tabella le distanze calcolate risultassero superiori a quelle previste, per 
l’allevamento oggetto di valutazione, dalla DGR 3178/04 per gli allevamenti intensivi (classi 
numeriche+punteggio)  si adotteranno le distanze previste da quest’ultima norma. 
  

Al rispetto delle medesime distanze sono soggetti i ricoveri\recinti, o aree esterne (paddok), nonché 
dei silos mais (in trincea) per l’alimentazione del bestiame.  

Nel caso di disponibilita’ di terreno, i ricoveri\recinti, gabbie\voliere o aree esterne in cui vengono 
detenuti gli animali, devono essere posti il più lontano possibile dalle  abitazioni di terzi.  

Per l’abitazione del proprietario/custode si applica una distanza minima di 10 metri dalla stalla, 
misurata tra aperture finestrate, porte, e assimilabili.  

Tra insediamenti zootecnici e artigianali/industriali, commerciali ecc. le distanze minime variano in 
base all’effettivo uso dei locali: per l’alloggio del proprietario o del custode, le distanze sono quelle 
previste per le abitazioni non ubicate in zona residenziale (E-D), mentre per gli altri locali (es. 
laboratori) destinati alla permanenza delle persone tali distanze possono essere ridotte del 30% 
salvaguardando, comunque, la distanza minima di 25 metri. 

Le distanze previste dalle zone F si applicano quando destinate alla frequenza di persone (scuole, 
parchi giochi, impianti sportivi,...). La realizzazione di un edificio residenziale in zone A, R esistenti, 
collocate a distanze da allevamenti (pur essi esistenti) inferiori a quelle sopra indicate, è ammessa 
solo nel rispetto delle distanze previste per le case sparse (distanza da edifici abitativi). 

Non sono ammissibili cambi d’uso parziali con persistenza nelle altre porzioni dello stabile di attività 
zootecniche, quando non risultano rispettate le distanze calcolate come sopra. 

Sono ammissibili gli ampliamenti dell’attività zootecnica nelle seguenti ipotesi: 

[a] l’intervento progettato è posto a distanza superiore a quella richiesta per l’intero allevamento, 
pertanto si può ritenere che non influisca significativamente sulla situazione esistente. 

[b] anche l’ampliamento è posto a distanza inferiore (rispetto alle previsioni, ma non rispetto 
all’esistente), ma non è significativo: aumento max del 30% del numero dei capi totali allevati. 
L’insediamento zootecnico non è causa di inconvenienti che possano essere aggravati con il 
progetto di ampliamento. 

 
CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI ALLEVAMENTI (intensivi, e non 
intensivi) E DELLA DETENZIONI DI ANIMALI DOMESTICI  

oltre a quanto sopra indicato devono essere sempre rispettato quanto segue: 

recinti esterni: la ditta dovrà costantemente rimuovere gli effluenti dalle aree esterne 
in modo da mantenere condizioni ottimali di pulizia, oltre a  rispettare le prescrizioni 
relative alla direttiva nitrati e provvedimenti collegati, per prevenire disturbi\disagi per 
le residenze di terzi più vicine all’allevamento. 

animali infestanti: la ditta dovrà programmare un’efficace lotta contro la proliferazione 
delle mosche in cui l’uso di insetticidi chimici sia da considerarsi solamente come 
completamento. altrettanto dovrà essere programmato in relazione di altri animali 
infestanti (es. ratti – zanzare).  
 

INSEDIAMENTI ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA O CHE NON RISPETTANO LE DISTANZE DI 
RISPETTO 
Devono adottare i seguenti interventi per minimizzare il disagio prodotto: 

 installazione, e mantenimento in efficienza durante tutto l’anno, di mezzi di lotta contro le mosche: 
retine e frange alle aperture, nastri adesivi, trappole a lampada elettrica o mezzi equipollenti; 

 pulizia della stalla bi-giornaliera nel periodo maggio-ottobre e giornaliera nel restante periodo 
dell’anno; 

 tinteggiatura di pareti e soffitti almeno due volte anno; 
 il letame dovrà essere trasportato alla concimaia senza spargimenti di effluenti (liquidi e/o solidi) 

lungo il tragitto; 
 non può essere previsto il cambio di titolarità della Ditta che gestisce l’allevamento; 
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CRITERI PER LA RISTRUTTURAZIONE O REALIZZAZIONE EX NOVO IN ZONA AGRICOLA DI 
LOCALI ABITATIVI A DISTANZE INFERIORI DA STALLE RISPETTO A QUELLE CALCOLABILI 
CON I CRITERI SOPRA ESPLICITATI 

1) Ristrutturazione di edificio residenziale esistente senza aumento del numero di Unità Immobiliari 
(UI) 
 Il mancato rispetto della distanza dell’allevamento, anche in presenza di una corretta conduzione, 

potrà comportare inconvenienti\disagi alla residenza per cui vanno adottate le misure di protezione 
praticabili (retine antinsetto alle finestre, ubicazione dei locali principali in posizione più lontana e 
defilata da stalla e concimaia, dotazione di ventilazione meccanica controllata con la presa d’aria 
ubicata in posizione più defilata possibile dalla stalla e dalla concimaia,…). L’attività di allevamento 
limitrofo, sia in esercizio che sospesa, è tenuta al rispetto delle prescrizioni espresse in sede di 
parere ex artt. 216-217 del T.U.LL.SS. (n° e tipo capi allevati e modalità di conduzione), mentre i 
fabbricati rurali destinati a stalla con attività chiusa o cessata sono soggetti a nuova richiesta di 
attivazione di industria insalubre e pertanto potranno essere soggetti a specifiche e ulteriori 
limitazioni sia riguardo al numero di capi che alla dislocazione dei medesimi, che riguardo 
all’ubicazione della concimaia. 

2) Ampliamento di edificio esistente senza costituzione di nuova UI 
 Applicazione dei criteri di cui il punto 1) 
 Se posto più lontano dalla stalla rispetto all’edifico esistente è ammesso anche senza il rispetto del 

criterio di salvaguardia della distanza minima di 10 metri dalla stalla, misurata tra aperture 
finestrate, porte, e assimilabili,  per i locali accessori mentre dovrà essere rispettata per locali 
residenziali 

 Se posto più vicino dalla stalla rispetto all’edificio esistente,  
- non è ammessa la realizzazione di locali abitativi  
- per locali accessori l’intervento è ammesso con il rispetto del criterio di salvaguardia della 

distanza minima di 10 metri dalla stalla, misurata tra aperture finestrate, porte, e assimilabili 
solo;  

3) Non è ammessa costituzione o l’incremento di nuove UI residenziali, direzionali e commerciali a 
distanza inferiore a quella calcolata con i criteri sopra indicati. 

 
 

CAPO VIII° ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 
Art.  53 - OPERE PROVVISIONALI  

 
Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e 
demolizioni di fabbricati esistenti, ecc.) si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare 
ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i 
terzi possano risentire dall'esecuzione delle opere stesse.  
In caso di soprelevazione o di lavori sulla copertura di edifici, la cui parte inferiore rimanga 
abitata o comunque occupata, si deve provvedere alla formazione a regola d'arte di copertura 
provvisoria al di sopra della parte abitata ed occupata, al fine di impedire le infiltrazioni di 
qualsiasi specie dai locali sovrastanti durante l'esecuzione dei lavori. Dovranno essere adottati 
tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli o molestie agli occupanti.  
Qualora si eseguono opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve 
chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi 
stessi. 
In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità 
pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni di 
acqua. 
Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso ed essere costruite secondo gli 
allineamenti e le modalità prescritte dalle Norme di antinfortunistica.  
Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o 
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essere scorrevoli ai lati.  
Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere 
evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono 
rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui 
funziona l'illuminazione pubblica. 
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti, e 
simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione dagli infortuni sul lavoro. 
Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare 
dal suolo non meno di m. 4.50, in corrispondenza di spazi carrabili, e non meno di m. 2,50 in 
corrispondenza di quelli pedonali, ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con 
sicurezza lo spazio sottostante. 
 
 
Art. 54 – MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONE IN 

QUOTA 

 
Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che 
riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici 
esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività e/o segnalazione certificata di inizio attività, devono prevedere, nella documentazione 
allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività e/o 
segnalazione certificata di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che 
consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione 
dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 
Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni 
tecniche sulle misure preventive e protettive. 
La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del 
permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di 
inizio attività a costruire e/o della segnalazione certificata di inizio attività. 
Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la 
presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere 
autocertificata dal richiedente e sottoscritta anche dal direttore dei lavori la corretta 
esecuzione delle opere previste dal presente articolo. 
Il comune potrà procedere ad effettuare gli adeguati controlli sulla effettiva realizzazione 
delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità. 
Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva, come l'installazione di impianti a 
recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) di cui al capo 3 del  
D.Lgs n. 115/2008, e gli interventi di manutenzione straordinaria sul tetto indicati all'art. 5 L. 
n. 73/2010 dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, 
anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in 
quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere 
integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata. 
 
Modalità operative: 
I progetti delle misure preventive e protettive sono soggetti a valutazione da parte dei preposti 
servizi di prevenzione delle USL contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi 
previsti dall'art. 5 DPR 380/2001. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli 
interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione 
delle USL, come indicato nell'art. art. 20 comma 1 DPR 380/2001, o soggetti a sola 
comunicazione preventiva, sono autocertificati dal progettista dell'opera, fatta salva la 
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possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di 
prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL. 
 
Documentazione progettuale: 
I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala 
appropriata, di norma 1:100 indicante, tra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla 
copertura, con i criteri previsti dall'allegato alla DGR 2774 del 22/09/2009, tali grafici 
saranno integrati con idonea relazione tecnica. 
 
Conteggio volumetrico: 
Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati 
come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato alla 
DGR 2774 del 22/09/2009 (h max = 1,80 e largh max 0,70). 
 
 
 

CAPO  IX°  -  STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
 

 

Art.  55 - DOMANDA DI APPROVAZIONE DI S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA 
 
La domanda di approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, da 
redigersi in bollo, dovrà contenere la chiara indicazione dell'oggetto e la completa elencazione 
degli allegati e dovrà essere sottoscritta:  
- dagli aventi titolo;  
- dal progettista. 
I soggetti sopraindicati dovranno indicare le proprie generalità, residenza e codice fiscale. 
 
Alla domanda di approvazione dovranno essere allegati: 
1)  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e documenti attestanti il titolo di proprietà 

dei proponenti il piano attuativo; 
2) gli elaborati tecnici atti a consentire una esauriente valutazione della legittimità, nonché 

della validità formale e funzionale del piano attuativo proposto; essi sono da redigersi 
secondo le modalità ed i contenuti di cui al successivo art. 56; degli elaborati tecnici sono 
di norma richieste n° 3 copie; 

3) studio progettuale di massima, redatto dal progettista su indicazione degli enti preposti 
relativamente a:  
3.1 energia elettrica  
3.2 servizio telefonico  
3.3 distribuzione idrica  
3.4 raccolta delle acque meteoriche e reflue  
3.5 distribuzione del gas; 

4)  qualora ne ricorra il caso, la prova dell'avvenuta richiesta delle autorizzazioni e delle 
certificazioni il cui rilascio compete ad autorità diverse dell'Amministrazione Comunale; 

5) la documentazione prevista dall’art. 19 della L.R. n. 11/2004, nonché: 
- Indagine geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.1988; 
- Valutazione di compatibilità idraulica, come prevista dalla D.G.R.V. n. 3637 del 

13.12.2002, sulla quale si dovrà ottenere il parere dell’Unità Periferica del Genio 
Civile di Vicenza, ai sensi della D.G.R.V. n. 1841 del 19.06.2007;  

- Valutazione previsionale del clima acustico, come prevista dall’art. 8 della Legge 
26.10.1995, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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- Documentazione da inoltrare all’U.L.S.S. per il parere igienico-sanitario ai sensi art. 
230 del TULLSS; 

- Fase di screening della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE, della D.G.R. del Veneto del 10.10.2006, n. 3173, per verificare 
la suscettibilità del piano di produrre effetti significativi sulla conservazione degli 
habitat della Rete Natura 2000, tra cui il sito di importanza comunitaria (S.I.C.), 
istituito con D.P.G.R. n. 241 del 18.05.2005, denominato –Bosco di Dueville e 
risorgive limitrofe- codice sito IT3220040; 

- Benestare/pareri delle aziende erogatrici dei pubblici servizi (energia elettrica, 
acquedotto, fognatura, gas metano, servizio telefonico); 

- Capitolato e preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione; 
- Eventuale documentazione rappresentativa dell’inserimento dell’intervento nel 

contesto (rendering, plastico, …..). 
 
 
Art. 56 CONTENUTO DEGLI ELABORATI TECNICI DI STRUMENTI 

URBANISTICI ATTUATIVI 

 
Gli Strumenti Urbanistici Attuativi dovranno essere composti dai seguenti elaborati: 
 1 - Inquadramento dell'area oggetto di intervento 
1.1)  estratto della cartografia del P.I. in scala 1:1000, se l'intervento ricade nella zona "A"- 

Centro Storico, o 1:2000 se l'intervento ricade in altra z.t.o., relativo all'area in esame e 
stralcio normativo dello stesso P.I. riguardanti l'area oggetto di intervento, che dovrà 
essere individuata con perimetro color rosso; 

 1.2) estratto catastale della località, in scala non inferiore a 1:2000, e certificato di attuale 
intestazione rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale; dovrà evidenziarsi il perimetro 
dell'area oggetto di intervento in colore rosso; 

  elenco catastale delle proprietà; 
1.3) individuazione dei vincoli e delle servitù: sarà prodotta una tavola in scala 1:500 

contenente le servitù costituite per opere di urbanizzazione ed infrastrutture tecniche 
(acquedotti, fognature, elettrodotti, metanodotti, ecc.) e i vincoli per i quali viene 
richiesta apposita autorizzazione agli Enti competenti estranei all'Amministrazione 
Comunale; qualora i vincoli non siano trascritti nei pubblici registri va allegata una 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del proprietario che non esistono 
vincoli o servitù;  

1.4) una o più planimetrie in scala 1:200 o, per interventi di particolare estensione in scala 
1:500, dello stato di fatto, aggiornate alla data della presentazione della richiesta, 
comprendenti il perimetro dell'area oggetto di intervento individuata topograficamente 
con rilievo plani-altimetrico e con descrizione monografica del caposaldo di 
riferimento;  
in dette planimetrie deve risultare tra l'altro:  
- il rilievo del verde e delle relative alberature, con l'indicazione delle essenze arboree; 

 - le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistenti;  
- il tracciato delle reti tecnologiche e delle relative servitù;  
- la viabilità con la relativa toponomastica;  
- il sistema idrografico di superficie; 

 1.5) documentazione fotografica adeguata del terreno e degli eventuali manufatti, sufficiente 
a cogliere l'inserimento dell'immobile nella zona e gli eventuali dettagli significativi, 
corredata da una planimetria in scala adeguata da cui risultino individuati i punti di 
ripresa. Le fotografie a colori devono essere possibilmente del formato di cm. 10 x 15. 
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2 - Rilievo di edifici esistenti nei S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico 
2.1)  cartografia tematica dello stato di fatto in scala 1:200 con indicate:  
 le destinazioni d'uso degli edifici;  
 la forma di godimento degli attuali occupanti; 
 il tipo di proprietà;  
 l'epoca di costruzione degli edifici;  

l'analisi delle trasformazioni storiche del tessuto urbanistico;  
lo stato di conservazione degli edifici; 

2.2)  rilievo dello stato di fatto degli edifici in scala 1:200 o in scala adeguata:   
le piante dovranno rappresentare i vari piani, il sottotetto e la copertura, con 
l'individuazione dei piani di sezione;  
le sezioni, sufficienti a comprendere lo stato di fatto dell'area, devono contenere le 
seguenti indicazioni: le quote di ogni pavimento relative al caposaldo, l'altezza netta dei 
singoli piani, le quote degli spazi e dei volumi aggettanti, l'altezza delle fronti degli 
edifici;  
i prospetti dovranno rappresentare tutte le facciate e illustrare i fori, le coperture, i 
volumi tecnici, i comignoli, il profilo del terreno allo stato di fatto;  

2.3)  la cartografia di cui sopra con evidenziati gli elementi costituenti i tipi edilizi che il P.I. 
intende mantenere: i muri portanti, i vani scala che sono rimasti nella posizione 
originaria, il sistema degli accessi pedonali e carrabili, i fori e gli allineamenti originari, 
poggioli, terrazze e ballatoi originari, le superfetazioni e l'epoca di costruzione e le 
modificazioni intervenute;  

2.4)  documentazione fotografica dei fronti principali degli edifici esistenti, con i punti di 
ripresa;  

 
3 – Progetto 
3.1  Una o più planimetrie in scala 1:200 o, per interventi di particolare estensione in  scala 

1:500, di progetto dedotta da quella di analisi di cui al punto 1.4, contenenti:  
  -   la suddivisione e numerazione dei lotti o dei comparti con indicazione delle parti non 

 edificabili in ragione di distanze di rispetto, servitù ed altri vincoli; nel caso di S.U.A. 
 relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico dovranno essere individuate le unità minime di 
 intervento;  
 - la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, le piazze ed i 
 parcheggi dei veicoli compresi quelli senza motore, con indicazione dei principali 
 dati altimetrici;  
-  la delimitazione degli spazi a verde con indicazioni delle eventuali essenze 
 arboree ed arbustive da mettere a dimora;  
-  l'ubicazione degli spazi da destinare a servizi ed attrezzature;  
-  gli edifici da destinare a demolizione, gli edifici da mantenere con specificate le 
 modalità di intervento per ciascuno di essi;  
-  le destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici;  
-  l'indicazione delle eventuali utilizzazioni in sotterraneo e dei servizi centralizzati;  

 -  l'individuazione delle aree private, condominiali, pubbliche, di urbanizzazione 
 primaria e di urbanizzazione secondaria;  
-  il progetto planivolumetrico delle masse e degli allineamenti delle stesse lungo gli 
 spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione; tale progetto dovrà essere 
 quotato in tutte le sue parti e con indicazione delle distanze dai confini e dai 
 fabbricati in caso di deroga;  
-  lo schema delle reti tecnologiche comprensive di eventuali cabine elettriche o simili e, 
 in scala adeguata, delle opere di sostegno, consolidamento, drenaggio e bonifica 
 previste nella relazione geologica; 
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 -  progetto di massima dell'impianto dell'illuminazione pubblica contenente 
 l'indicazione  dei punti luce e l'ubicazione delle cabine di trasformazione;  
-  l'individuazione delle "isole ecologiche" per la raccolta dei rifiuti.  

3.2 Prospetti e sezioni in scala 1:200 indicanti tra l'altro:  
-  i profili regolatori delle previsioni planivolumetriche verso gli spazi pubblici;  
-  le sezioni significative dell'area e degli edifici per valutare il disegno urbano e le 
 variazioni della morfologia del terreno, gli interventi di scavo e di riporto e le opere 
 di sostegno necessarie;  
-  l'indicazione delle tipologie edilizie e le relative destinazioni d'uso; 

3.3 Tabella del dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi di progetto che dovrà 
indicare: 

 -  la superficie territoriale complessiva e la superficie territoriale di ciascuna zona 
 omogenea compresa nell'area di intervento;  
-  la superficie fondiaria di ciascun lotto o comparto e la superficie fondiaria totale;  
-  la superficie utile ed il volume minimi e massimi realizzabili in ciascun lotto o 
 comparto e in tutta l'area di intervento;  
-  gli abitanti teorici insediabili;  
-  la superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria, distinta per ciascun tipo 
 di opera, e la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria,  distinta per 
 destinazione d'uso;  
-  la superficie destinata a verde privato e condominiale e a parcheggi privati;  
-  la verifica per ciascuno dei dati precedenti del rispetto dei valori fissati dal P.I. e dalle 
 N.T.O..  

3.4 Elaborato grafico rappresentante, in scala adeguata, i tipi di recinzione previsti ed ogni 
altro tipo di arredo. 

 
4 - Progetto nei S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico  

Nel caso di S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico si dovranno inoltre presentare 
elaborati di progetto in scala 1:200:  
4.1 le piante dovranno rappresentare schematicamente i vari piani, il sottotetto e la 
 copertura e le destinazioni d'uso, gli edifici mantenuti e quelli di progetto 
 secondo il volume complessivo scelto entro il massimo ed il minimo di cui al punto 
 3.3; le piante dovranno contenere l'indicazione delle sezioni;  
 le sezioni, sufficienti a comprendere l'organizzazione dell'area, devono contenere 
 le quote principali di riferimento degli spazi e dei volumi aggettanti e l'altezza  degli 
 edifici;  
 i prospetti dovranno rappresentare tutti i profili delle facciate, la sagoma delle 
 coperture e il profilo del terreno come previsto dal progetto;  
 la cartografia di cui sopra evidenzierà gli elementi costituenti i tipi edilizi che il  P.I. 
 ed il S.U.A. intendono mantenere e quelli che è possibile variare:  

- i muri portanti, i vani scala, il sistema degli accessi pedonali e carrabili, i fori e gli 
allineamenti originari, poggioli, terrazze e ballatoi originari. 

 
 

5 - Norme di attuazione del piano  
Le norme di attuazione dovranno riguardare: 
-  le caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione; 
-  le tipologie edilizie, gli indici ed i rispetti da osservare; nel caso di S.U.A.relativi alla 

z.t.o. "A" - Centro Storico, si dovranno indicare le tipologie di intervento per ogni unità 
minima di intervento; 

-  le destinazioni d'uso consentite per ogni lotto o unità minima di intervento; 
-  gli allineamenti planimetrici ed altimetrici da osservare; 
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-  gli standards di parcheggio da rispettare per ciascuna destinazione d'uso; 
-   le eventuali prescrizioni inerenti i tipi di materiali da impiegarsi, le recinzioni, le specie 

arboree  da porre a dimora, la sistemazione e l'arredo degli spazi pubblici.  
 

6 – Relazione  
La relazione di progetto dovrà evidenziare le caratteristiche formali, tipologiche, funzionali e 
tecniche del progetto di intervento in relazione anche al contesto territoriale o urbano nel 
quale si inserisce, e dovrà definire il programma di attuazione delle opere previste. Alla 
relazione deve essere allegata una previsione di spesa per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria, di quelle di urbanizzazione secondaria eventualmente attuate 
direttamente dai privati, delle opere di bonifica o di consolidamento previste. Tale previsione 
di spesa dovrà essere adeguatamente documentata sulla base di un computo metrico di 
massima delle opere da eseguire. Nella relazione dovrà essere indicata, in linea di massima, la 
collocazione dei parcheggi privati di cui all'art. 2 della L. 122/89. 
 
7 – Convenzione  
Nel caso di Piani di Recupero di iniziativa privata e di Piani di Lottizzazione si deve allegare 
una proposta di convenzione che dovrà essere stipulata e registrata presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari successivamente all'approvazione del Piano da parte del Consiglio 
Comunale. La stessa, con i contenuti indicati all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, dovrà 
essere integrata con le indicazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà necessarie per 
l'attuazione del Piano. 
 
 
 
Art. 57 - MODALITA' DI PROGETTAZIONE NEI S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA 

 
Nelle zone soggette obbligatoriamente alla formazione di un P. di L., i progetti di 
lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere:  
-  una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì 

conto delle eventuali indicazioni fornite dal P.I. alle diverse scale con perimetrazione 
adeguata; 

- una composizione edilizia razionalmente concepita ed armonicamente inserita nell'ambiente; 
- gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere;  
- gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative opere. 
Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; la larghezza non dovrà essere 
inferiore a m. 6,50, conformata alle norme tecniche vigenti: 2 corsie da m. 2,75 ciascuna, oltre 
alle banchine (di norma di cm. 50), ai marciapiedi che devono essere sempre presenti, e alle 
piste ciclabili se previste.  
Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette 
strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia 
inscrivibile un cerchio del diametro non inferiore a m. 12,00.  
Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade, con particolare riguardo 
ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del 
traffico. 
Le aree per il parcheggio devono essere previste in sede propria a margine della carreggiata 
stradale o al di fuori di essa, e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente 
legislazione.  
Un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza degli edifici e locali ad 
uso collettivo. 
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I passaggi pedonali non devono avere una larghezza inferiore a m. 2,00, devono essere 
convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi altro tipo 
di veicolo. 
Le piste ciclabili devono avere le dimensioni di cui all’art. 7.  
Le zone verdi di uso pubblico devono essere concentrate in relazione all'organizzazione 
urbanistica del P. di L., tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal P.I..  
Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago o sistemate a giardino, con l'obbligo 
di porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche 
del luogo. 
Dimensioni, forma e materiali di profili e pavimentazioni sono specificati nel progetto delle 
opere di urbanizzazione e preventivamente concordati con i settori tecnici comunali 
competenti. 
La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde e i parcheggi devono essere 
dimensionati in relazione alle esigenze funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti. 
Gli accessi alle strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non 
risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.  
Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed 
illuminati convenientemente. 
 
 
Art. 58 - ESAME DELLA DOMANDA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del procedimento esegue l'istruttoria preliminare della domanda e chiede 
all'interessato eventuali documenti od atti ad integrazione.  
La richiesta di integrazione documentale interrompe i termini.  
La documentazione integrativa deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia a mezzo di nota accompagnatoria nella quale deve essere elencata la 
documentazione allegata. 
 
 
Art.  59 - ATTUAZIONE DEI S.U.A. 

  
 Ai fini del rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria il 
Responsabile del procedimento dovrà acquisire i pareri circa la regolarità tecnica dei progetti, 
da parte del Servizio Lavori Pubblici ed Infrastrutture; il progetto dovrà contenere i disegni 
delle opere, il relativo capitolato speciale di appalto e la stima dei lavori, e vi dovranno essere 
allegati, a cura del lottizzante, tutti i pareri non di competenza comunale.  
Il rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione degli edifici previsti nel S.U.A. è 
subordinato all'avvenuto inizio delle opere di urbanizzazione primaria. Il rilascio dell'agibilità 
è subordinato al collaudo delle opere previste dal S.U.A., o di un loro stralcio funzionale, che 
deve essere previsto nel Piano. 
 
 

CAPO  X° - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI EDILIZI 
 

 

Art. 60 - ISTANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE, D.I.A. E S.C.I.A. 
 
L'istanza per eseguire opere edilizie, bollata a termini di legge, nonché le d.i.a. e/o s.c.i.a., 
redatte su modelli forniti dal Comune e rivolte al Responsabile del Servizio Urbanistica 



 49 

Edilizia, dovranno contenere, oltre a quanto previsto dalle norme regionali e statali, i seguenti 
dati: 
1)  le generalità, il numero di codice fiscale, luogo e data di nascita, il domicilio ed il numero 

telefonico sia del richiedente che del progettista; 
2) la descrizione del tipo di intervento, l'individuazione catastale ed urbanistica 

dell'immobile; 
3)  l'elenco dei documenti e degli atti allegati; 
4)  l'indirizzo del richiedente cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni; 
5)  i documenti attestanti il titolo del richiedente, nonché dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;         
6)  gli elaborati tecnici, gli atti ed i documenti idonei a consentire al Responsabile del 

procedimento una esauriente valutazione dell'intervento che si intende eseguire, da 
redigersi secondo le modalità e i contenuti di cui al successivo art. 61; 

7)  le eventuali certificazioni, i nulla osta e le autorizzazioni di competenza di altri Enti 
diversi dal Comune; 

8)  alle domande e alle d.i.a. e/o s.c.i.a. vanno allegate le ricevute di versamento effettuate per 
contributi e diritti prescritti da leggi o regolamenti. 

 
 
Art.  61 - ALLEGATI GRAFICI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 
Gli allegati grafici qui descritti devono essere presentati secondo quanto elencato all'articolo 
successivo, in ordine al tipo di intervento proposto. 
 
1 - Inquadramento dell'area oggetto di intervento 
1.1)  planimetria catastale della località in scala non inferiore a 1:2000, che comprenda un 

intorno minimo rispetto al lotto di raggio pari a m. 100 se in scala 1:2000 o pari a m. 50 
se in scala 1:1000 con evidenziato l'immobile oggetto di intervento, in colore rosso 
l'edificio ed in colore verde il lotto; 

1.2)  estratto della cartografia del Piano degli Interventi in scala 1:1000, se l'intervento ricade 
nella zona "A"- Centro Storico, 1:2000 o, in mancanza, 1:5000 per le altre z.t.o., nonché 
delle planimetrie di progetto di eventuali S.U.A., relativi all'area in esame; l'immobile 
oggetto di intervento deve essere individuato con campitura color rosso; detto estratto 
deve essere esteso ad una zona che includa almeno un incrocio stradale, utile per 
l'individuazione dell'area oggetto di intervento e di ampiezza uguale a quella richiesta al 
punto 1.1, completo di cartiglio di z.t.o.;  
devono essere individuati gli edifici ad uso produttivo e zootecnico esistenti in un 
raggio di almeno m. 300; 

1.3)  individuazione dei vincoli: la planimetria di cui al punto 1.4 deve contenere eventuali 
vincoli istituzionali e servitù relative all'immobile oggetto di intervento; qualora i 
vincoli e le servitù non siano trascritti nei pubblici registri va allegata una dichiarazione 
a firma del proprietario sulla esistenza e la natura dei vincoli;  
qualora in un raggio di m. 30 siano presenti linee aeree, cabine e relativi impianti 
elettrici è necessario riportare sulla planimetria le distanze previste dal D.P.C.M. 
23/04/92. 

1.4)  planimetria in scala 1:500 dello stato di fatto, aggiornata alla data della presentazione 
dell'istanza, che comprenda l'area oggetto di intervento, individuata topograficamente 
con rilievo planialtimetrico e con descrizione monografica del caposaldo di riferimento, 
nonché il rilievo del verde e delle relative alberature, completo dell'indicazione delle 
essenze e delle dimensioni, e le aree ad essa circostanti. 
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 Devono essere indicati i fabbricati anche accessori esistenti nei lotti limitrofi con le 
relative altezze, distacchi e orientamento delle falde dei tetti, gli allineamenti stradali 
quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il 
lotto; 

1.5)  documentazione fotografica datata e firmata del sito e degli eventuali manufatti, 
sufficiente a cogliere l'inserimento dell'immobile nella zona e gli eventuali dettagli 
significativi (obbligatori per gli edifici identificati come beni culturali e/o ambientali), e 
corredata da una planimetria da cui risultino individuati i punti di ripresa. Le fotografie 
a colori, devono essere possibilmente del formato minimo di cm. 10x15. 

1.6)  qualora l'intervento sia localizzato all'interno della zona "A" - Centro Storico o su edifici 
identificati con categoria di intervento 1 o 2 si dovrà fornire, se esistente, la 
documentazione storica e storiografica dell'edificio oggetto di intervento, con eventuali 
planimetrie, mappe, rilievi antichi, stampe, foto d'epoca, ecc.; 

1.7)  scheda edilizia, contenente i seguenti parametri ed indici:  
-superficie fondiaria reale;  
-superficie coperta;  
-volume; 
-densità fondiaria esistente, di P.I. e di progetto;  
-rapporto di copertura esistente, di P.I. e di progetto;  
-altezza massima esistente, di P.I. e di progetto;  
-tipologia edilizia;  
-destinazione d'uso;  
-superficie utile;  
-superficie non residenziale;  
-superficie complessiva;  
-superficie netta. 

 
2 - Rilievo di edifici esistenti  
 
2.1) rilievo dello stato di fatto dell'edificio in scala 1:100;   

le piante dovranno rappresentare i vari piani, il sottotetto e la copertura con 
l'individuazione dei vani tecnici, delle canne fumarie e dei comignoli; 

2.2) per i singoli vani dovranno essere indicati: le dimensioni lineari, lo spessore della 
muratura, la destinazione d'uso, l'altezza, la superficie netta di pavimento, il volume, le 
dimensioni di porte e finestre, la superficie finestrata e quella apribile delle stesse, il 
rapporto di illuminamento; i dati dimensionali e le destinazioni d'uso dei vani possono 
essere riportati in apposita tabella;  

2.3) le piante dovranno contenere l'individuazione dei piani di sezione;  
2.4) le sezioni, in numero minimo di due, saranno una localizzata in corrispondenza del vano 

scale, l'altra in posizione tale da consentire il collegamento con il caposaldo indicato 
nella planimetria di stato di fatto in scala 1:500; devono contenere le seguenti 
indicazioni: le quote del pavimento finito di ogni singolo impalcato relative al 
caposaldo, l'altezza netta dei singoli piani e dei davanzali delle finestre nonché dei 
parapetti, lo spessore finito dei solai, le quote degli spazi e dei volumi aggettanti, 
l'altezza dell'edificio; 

2.5) i prospetti dovranno rappresentare tutte le facciate e contenere le seguenti indicazioni: i 
fori con i relativi infissi e sistemi di oscuramento, le coperture, i volumi tecnici, i 
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comignoli, i pluviali, le canne fumarie esterne, l'esatto profilo del terreno allo stato di 
fatto; 

 
3 - Rilievo di edifici individuati con categoria di intervento 1 o 2  
 
3.1)  rilievo dello stato di fatto dell'edificio in scala non inferiore a 1:50, redatto come 

descritto nel punto precedente, comprendente le piante di tutti i livelli dell'edificio, i 
prospetti interni ed esterni, sezioni in numero sufficiente ad inquadrare esattamente 
l'organizzazione dell'edificio, e rappresentazione di particolari architettonici costruttivi 
almeno in scala 1:20; il rilievo dovrà contenere anche la rappresentazione e la 
descrizione delle finiture interne ed esterne (infissi, ringhiere, gradini, davanzali, 
pavimenti, rivestimenti, recinzioni, cancellate, ecc.) con particolare riguardo al tipo di 
intonacatura e/o di decorazione pittorica esterna; 

3.2)  rilievo storico-cronologico di massima delle varie strutture e del tipo ed epoca della loro 
lavorazione, redatto in scala adeguata, non inferiore a 1:100;  
rilievo stratigrafico come sopra per i beni vincolati ai sensi della parte seconda del 
D.Lgs. n. 42/2004; 

 

4 – Progetto  
 
4.1) planimetria in scala 1:200 o eventualmente 1:500 di progetto dedotta da quella di 

analisi di cui al punto 1.4, contenente l'inserimento della proposta di intervento, le 
distanze di ogni vertice della pianta dell'edificio dai confini di proprietà e dalle strade, 
nonché il distacco dagli edifici limitrofi, determinato ai sensi dell'art. 9 D.M. 1444/68; 
le strade su cui prospetta direttamente l'edificio in progetto dovranno contenere la 
descrizione sia della classificazione che della tipologia ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 285/92 
"Nuovo codice della strada"; 

 
4.2)  planimetria in scala 1:100 o eventualmente 1:200, estesa alla superficie del lotto, 

contenente la sistemazione dell'area scoperta, con particolare riferimento agli accessi 
pedonali e carrabili, agli spazi per la sosta e la manovra degli autoveicoli, alle 
pavimentazioni, alla sistemazione del verde e di ogni elemento qualificante (muri, 
esedre, fontane, dislivelli, recinzioni, cancellate), agli eventuali punti luce della pubblica 
illuminazione, nonché di manufatti tecnologici di proprietà di Enti erogatori di servizi 
presenti nelle immediate vicinanze del lotto ed emergenti dal suolo; l’individuazione 
degli eventuali volumi di sterro e di riporto;  
le aree destinate a parcheggio e a spazi di manovra concorrenti al soddisfacimento delle 
quantità previste dall'art. 2 L. 122/89, devono essere esattamente dimensionate ed 
individuate all'interno del lotto o dell'edificio progettato; 

 
4.3)  progetto dell'edificio in scala 1:100:   

le piante dovranno rappresentare i vari piani, il sottotetto e la copertura con 
l'individuazione dei vani tecnici, della centrale termica e di altri impianti a combustione 
(apparecchi di cottura, scalda acqua, caminetti ecc.) ubicati nei locali oggetto di 
intervento, delle canne fumarie di esalazione e di immissione, dei comignoli e dei 
dispositivi per l'aerazione meccanica; per i servizi igienici privi di aperture apribili va 
indicata la portata oraria ed il numero dei ricambi/ora dell’impianto di ventilazione 
meccanica;  
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 per i singoli vani dovranno essere indicati: le dimensioni lineari, lo spessore della 
muratura, la destinazione d'uso, l'altezza, la superficie netta di pavimento, il volume, le 
dimensioni di porte e finestre, la superficie finestrata e quella apribile delle stesse, il 
rapporto tra superficie finestrata e superficie netta; i dati dimensionali e le destinazioni 
d'uso dei vani possono essere riportati in apposita tabella; non sono ammesse diciture 
generiche tipo "stanza", "locale a disposizione", "sgombero", "locale pluriuso", 
"annesso", ecc. 

 le piante dovranno contenere l'individuazione dei piani di sezione;  
 qualora il nuovo edificio sia in aderenza con altri esistenti ed a questi collegato 

funzionalmente, le piante devono essere estese anche all'edificio contiguo esistente, 
purché della stessa proprietà; 

 le sezioni dell'edificio in scala 1:100, in numero minimo di due, una localizzata di 
norma in corrispondenza del vano scale, l'altra in posizione tale da consentire il 
collegamento con il caposaldo indicato nella planimetria di stato di fatto in scala 1:500; 
devono contenere le seguenti indicazioni: le quote del pavimento finito di ogni singolo 
impalcato riferite al caposaldo, l'altezza netta dei singoli piani e dei davanzali delle 
finestre nonché dei parapetti, lo spessore finito dei solai, le quote degli spazi e dei 
volumi aggettanti, l'altezza dell'edificio; 

 i prospetti dell'edificio in scala 1:100 dovranno rappresentare tutte le facciate e 
contenere le indicazioni dei fori con i relativi infissi e i sistemi di oscuramento, delle 
coperture, dei volumi tecnici, dei comignoli, dei pluviali, delle canne fumarie esterne, 
dell'esatto profilo del terreno a opera ultimata. Nel caso in cui l'edificio sia contiguo ad 
altro esistente, i prospetti dovranno essere estesi anche a quest'ultimo. 

  È obbligatorio dare le soluzioni di prospetto anche per gli impianti di riscaldamento e di 
condizionamento, se previsti, per le parti da collocare all'esterno dell'edificio. 

 Deve essere redatto almeno un particolare del prospetto fronte strada dell'edificio, 
esteso a tutta la sua altezza e contenente l'indicazione dei materiali previsti per i singoli 
elementi costruttivi. 

 Per le attività soggette ad atti autorizzativi (esercizi pubblici con preparazione e/o 
somministrazione di alimenti, quali cucine, pasticcerie, ristoranti, bar, tavole calde, ….), 
è obbligatorio produrre anche una planimetria con il lay-out delle attrezzature e dei 
percorsi di lavoro documentando il rispetto dei requisiti di igiene pre-durante-post 
lavorazione.  
 

4.4)  nel caso di interventi su edifici esistenti si dovranno aggiungere piante, prospetti e 
sezioni in scala 1:100, di sovrapposizione con lo stato di fatto: dovranno essere campiti 
in colore giallo le demolizioni ed in colore rosso i nuovi interventi. 

 
4.5)  pianta della rete fognaria, in scala minimo 1:100, o in altra scala rapportata alla 

consistenza planimetrica dell'intervento, secondo i contenuti del Regolamento di 
Fognatura vigente, in cui devono essere rappresentati tutti gli elementi che costituiranno 
la rete fognaria, quali le condotte, i pozzetti di raccordo e di ispezione, il sistema di 
smaltimento o di collegamento alle reti pubbliche; in assenza di fognatura pubblica il 
progetto della rete fognaria deve essere completo dei dati dimensionali della vasca 
imhoff e della rete di sub-irrigazione, e di relazione tecnica comprovante le 
caratteristiche dello strato del terreno nel quale è prevista la dispersione dei reflui. 

 
5 - Progetto in edifici individuati come beni culturali e/o ambientali 
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5.1)  progetto esecutivo in scala 1:50, redatto come descritto nei punti 4.3 e 4.4 , completo di 
piante, prospetti, sezioni compiutamente quotati, nonché con l'indicazione dei materiali 
di finitura interni ed esterni; 

5.2)  piante, prospetti e sezioni in scala 1:50, di sovrapposizione con lo stato di fatto: 
dovranno essere campiti in colore giallo le demolizioni ed in colore rosso i nuovi 
interventi. 

 
6 – Relazione 
6.1)  relazione di progetto contenente le indicazioni e le specificazioni in merito alle opere 

che si intendono realizzare, eventualmente distinte per fasi di attuazione, alle 
caratteristiche tipologiche, compositive strutturali ed impiantistiche dell'intervento, la 
descrizione delle finiture interne ed esterne da mantenere e/o da realizzare. 

 
7 – Documentazione di cui all’art. 79 bis della L.R. n. 61/85 
7.1)  i sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in 

scala appropriata, di norma 1:100 indicante, tra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso 
alla copertura, con i criteri previsti dall'allegato alla DGR 2774 del 22/09/2009, tali 
grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica. 

 
 
Art.  62 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

 
I progetti devono essere redatti con disegni riprodotti in duplice copia e piegati nelle 
dimensioni UNI A4 (cm.21 x 29,7), devono documentare lo stato di diritto, lo stato di fatto, la 
proposta progettuale e l’eventuale sovrapposizione.  
La tabella esplicativa fa riferimento ai principali tipi di opere edilizie, così come elencate di 
seguito. L'elenco dei disegni da presentare fa riferimento agli elaborati di cui all'art. 
precedente. 
 

TABELLA ESPLICATIVA 

 
A  - Nuove costruzioni; 
 
B - Ampliamenti, ristrutturazioni, risanamento, consolidamento statico e restauro di edifici 

esistenti   
B in “B” – Ampliamenti, ristrutturazioni, risanamento, consolidamento statico e restauro di 

edifici esistenti   individuati come beni culturali e/o ambientali; 
C -  Demolizione di edifici; 
D -   Interventi di manutenzione straordinaria; 
E - Impianti pubblicitari, insegne di esercizio e tende parasole; 
F -  Recinzioni 
G -  Opere interne. 
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Demolizione di edifici 
 
2.1 - rilievo dell'edificio da demolire con esclusione dei dati di ogni singolo vano relativi alla 

superficie finestrata, alla superficie netta di pavimento, all'altezza dei locali ed al 
rapporto tra superficie finestrata e superficie netta di pavimento; 

6.1 - relazione da cui risultino: la volumetria, la superficie coperta ed i criteri adottati per 
eseguire l'intervento. 

 
E - Impianti pubblicitari, insegne di esercizio e tende parasole 
4.3 - Progetto: prospetti quotati del manufatto completi della descrizione dei materiali 

impiegati;  
 
F – Recinzioni  
Inquadramento dell'area: 

  A B B in 
"B" 

C D E F G 

1 INQUADRAMENTO DELL'AREA         

1.1 inquadramento catastale x x x x x x x* x 
1.2 estratto cartografia di P.I. x x x x x x x x 
1.3 individuazione dei vincoli x x x x x x x x 
1.4 planimetria in scala 1:500 x x x      

1.5 documentazione fotografica x x x x x x x* x 
1.6 documentazione storica ("B")  x x      

1.7 scheda edilizia x x x      

2 RILIEVO DI EDIFICI         

2.1 rilievo in scala 1:100  x  x *     

3 RILIEVO DI EDIFICI "B"         

3.1 rilievo in scala 1:50   x      

3.2 rilievo storico cronologico   x      

3.3 Analisi filologica preliminare   x      

4 PROGETTO         

4.1 planimetria in scala 1:500 x x x      

4.2 planimetria in scala 1:200 x x x      

4.3 progetto in scala 1:100 x x    x * x * x * 
4.4 sovrapposizioni  x      x * 
4.5 pianta rete fognaria x x x      

5 PROGETTO IN EDIFICI "B"         

5.1 progetto in scala 1:50   x      

5.2 sovrapposizioni   x      

6 RELAZIONE PROGETTO         

6.1 relazione x x x x * x x x x 
7 DOCUMENTAZIONE art. 79 bis LR 61/85         

7.1 Tavola grafica + relazione x x x  x    
x * = vedi note scritte 
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1.1 - perimetrando il terreno col colore verde e la recinzione con il colore rosso; 
1.5 - estesa anche alle recinzioni limitrofe per una profondità minima di m. 15 per lato; 
Progetto:  
4.3 - progetto quotato, preferibilmente in scala 1:100, completo di pianta, sezioni e prospetti 
di tutti i fronti, compresa la descrizione dei materiali che si intendono impiegare.  
 
G - Opere interne  
4.3 - limitatamente alla pianta dell'unità immobiliare;  
4.4 - limitatamente alla pianta dell'unità immobiliare; 
  
H - Varianti ed opere interne  
Devono essere prodotti gli stessi elaborati richiesti per ciascun tipo di opera;  
H.1 - Stato di fatto ovvero livello dei lavori raggiunto (disegno e relazione);  
H.2 - Progetto di variante;  
H.3 - Sovrapposizioni di cui al punto 4.4  
H.4 - Relazione di cui al punto 6.1  
 
I - Installazione di impianti per la telecomunicazione e la telefonia mobile  
I.1) planimetria in scala 1:2000 estesa ad un raggio di almeno 100 metri, indicante la 
direzione del fascio d'onda, gli edifici esistenti, le distanze dai centri abitati e dalle case 
isolate più vicine; 
I.2) lo schema dell'antenna in scala 1:100 con indicazione delle caratteristiche tecniche 
dell'impianto e altezza da terra;  
I.3) due sezioni ortogonali in scala 1:100 dimostranti l'ampiezza e la direzione del fascio 
d'onda. 
 
L - Abbattimento di alberi  
A - Inquadramento dell'area :  
1.2 - estratto del P.I.  
1.5 - documentazione fotografica  
B - Relazione di progetto. 
 
 
 

CAPO XI°  - AGIBILITA' 
 

 
Art. 63 - DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'  

 
La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni 
dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.  
La domanda, da redigersi in bollo su appositi modelli forniti dal Comune, dovrà contenere 
l'indicazione delle opere per le quali si richiede il rilascio del certificato di agibilità con 
riferimento agli atti di permesso di costruire o d.i.a. e/o s.c.i.a. che hanno costituito il 
presupposto per la loro realizzazione. 
Alla domanda di rilascio del certificato di agibilità devono essere allegati, ove previsto dalle 
Norme vigenti: 
a)  dichiarazione del richiedente sottoscritta anche dal direttore dei lavori, che deve certificare, 

sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta 
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 
380/2001, nonché di aver rispettato, in materia di ventilazione e aerazione dei locali, tutte 
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le norme tecniche, legislative e regolamentari vigenti, nonché la regolare esecuzione e 
ultimazione delle opere;  

b)  copia del certificato di collaudo statico, quando prescritto, con l’attestazione, da parte 
dell’Ufficio Competente, dell’avvenuto deposito ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 
380/2001 (ex L. 1086/71 e L. 64/74); nel caso non siano state eseguite opere in c.a. o in 
ferro dev’essere allegata la dichiarazione liberatoria del direttore dei lavori; 

c)  copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al Catasto dell’immobile, restituita 
dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, completa di 
planimetrie ed elaborato planimetrico; 

d) dichiarazione di conformità degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 con allegata la 
relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, lo schema o il progetto dell’impianto 
realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali del 
dichiarante;  

e) dichiarazione congiunta impianto termico ai sensi della L. 10/91 e rispondenza 
dell’isolamento alla legge e al progetto depositato; 

f)  certificazione energetica di cui al D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni con 
asseverazione del DD.LL.;  

g)  certificato di Prevenzioni Incendi rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. o denuncia 
di inizio attività con timbro di deposito presso il Comando stesso;  

h) dichiarazione di conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di cui alla L. 13/99, al D.P.R. 503/96 e alla Legge Regionale n. 16/2007; 

i)  richiesta di autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura, accolta 
positivamente da A.V.S. S.p.a.;  

l)  ogni altro certificato che debba essere rilasciato a norma di legge, attestante il rispetto 
delle norme di prevenzione e sicurezza delle costruzioni (collaudo ascensore con 
attribuzione numero di matricola, collaudo opere di urbanizzazione, parere USSL per 
insediamenti produttivi, ecc.); 

m) dichiarazione del richiedente sottoscritta anche dal direttore dei lavori attestante la corretta 
esecuzione delle opere previste dall’art. 54 del presente Regolamento, riguardanti le 
misure preventive e protettive per manutenzione in quota, ai sensi della DGR n. 2774 del 
22.09.2009;  

n)  planimetria, in scala 1:200 di tutti i vani oggetto di richiesta di agibilità: per ognuno di 
questi dovrà essere indicata la superficie utile e la destinazione d’uso, che dovranno essere 
conformi ai permessi di costruire o d.i.a.;  

o)  per recapiti diversi dalla pubblica fognatura, il Direttore dei Lavori dovrà allegare 
dettagliata relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica, che attesti la 
corretta esecuzione, come da progetto, dei manufatti fognari, ai fini del rilascio, da parte 
del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, dell’autorizzazione allo scarico, ai 
sensi D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

p)  dichiarazione di fine lavori; 
q)  marca da bollo per il certificato di agibilità; 
r)  ricevuta del versamento dei diritti di segreteria come stabiliti con deliberazione di Giunta 

Comunale. 
 
 

Art. 64 - INAGIBILITA' 

 
Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze igieniche in fabbricati esistenti ed abitati il 
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, sentito il parere del Responsabile 
Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. competente, dichiara inagibile il fabbricato o parte 
di esso e, conseguentemente, ne ordina lo sgombero a norma dell'art. 222 del T.U. delle 
LL.SS. approvato con R.D. 1265/34.  
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Altresì, su richiesta del proprietario dell'immobile, previo parere del Responsabile 
Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. competente, il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia deve dichiarare inagibile il fabbricato o parte di esso, qualora lo stesso 
sia sprovvisto dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia.  
Per gli aspetti diversi da quelli igienico sanitari (sicurezza statica, sicurezza degli impianti, 
ecc.) dovrà essere presentata a cura del proprietario idonea documentazione atta a dimostrare 
la non idoneità statica (perizia a firma professionista abilitato), la non adeguatezza degli 
impianti, ecc.. 
 
 

 
CAPO XII° DISPOSIZIONI FINALI  

 
 

Art. 65 - INTERVENTI  URGENTI 

 
Gli interventi soggetti a permesso di costruire, ovvero, a dichiarazione di inizio di attività, che 
si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone 
possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del 
committente, anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. 
E' fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori al Responsabile del 
Servizio Urbanistica Edilizia e di presentare entro quindici giorni dall'inizio di questi ultimi, 
la richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività e/o s.c.i.a., in relazione 
alla natura dell'intervento. 
 

 

Art. 66 - POTERI DI DEROGA PER EDIFICI E/O IMPIANTI PUBBLICI O DI  

INTERESSE PUBBLICO. 

 

Al Responsabile del Servizio Urbanistica- Edilizia, previa deliberazione favorevole del 
Consiglio Comunale, è riconosciuto il potere di rilasciare provvedimenti in deroga alle norme 
del Regolamento Edilizio e alle previsioni di PI per edifici ed impianti pubblici o di interesse 
pubblico. La deroga, nel rispetto comunque delle norme contenute nel D.Lgs. n. 42/2004, delle 
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, delle norme 
igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare i parametri sottoindicati e con i seguenti 
limiti: 

a) la densità territoriale di zona e la densità fondiaria possono essere aumentate fino al 
50% nei valori massimi e diminuite fino al 50% nei valori minimi; 

b) la percentuale di copertura massima può essere aumentata del 50%; 
c) l’altezza massima prevista per la zona può essere aumentata di non più di m. 3,50; 
d) la distanza tra edifici interni al lotto può essere diminuita non più del 50%, nel rispetto 

delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 9 del D.M. 2.04.1968. 
 
Le cabine elettriche, telefoniche e simili potranno essere inserite anche nelle aree di rispetto 
stradale ed in aree destinate ad altri usi pubblici quando l’inserimento non ne pregiudichi 
l’utilizzo e salvo l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada. 
Al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia è riconosciuto altresì il potere di rilasciare 
provvedimenti in deroga alle norme del Regolamento Edilizio e alle previsioni di P.I., in 
conformità all’art. 76 della L.R. 61/85 per la ricostruzione degli edifici o di loro parti o 
comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di 
eventi eccezionali o per causa di forza maggiore debitamente documentate e dimostrate. 
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Art. 67 - NORME ABROGATE 

  
È abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile 
con le norme del presente Regolamento. In particolare è abrogato il Regolamento Edilizio 
approvato con D.G.R.V. n. 3769 del 3.06.1987 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
Art. 68 – SANZIONI 
  
Le violazioni al Regolamento Edilizio che non interessino le Norme urbanistiche ed edilizie 
od altre norme sanzionate per legge o altro atto avente forza di legge e non aventi carattere 
penale, sono soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata da 50 euro a 500 
euro, secondo quanto disposto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come aggiornato 
dall’art. 1-quater del D.L. 31.05.2003, n. 50, convertito con Legge 15.05.2003, n. 3. 

 

 
Art. 69 – ENTRATA IN VIGORE 
  
Il presente Regolamento Edilizio entra in vigore il 27 maggio 2011 (15° giorno successivo 
alla sua affissione all’Albo pretorio del Comune). 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento ci si riporta alla normativa vigente in 
materia. 
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ALLEGATO 
 
CRITERI NELLA GESTIONE DEI PICCOLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONI DI ANIMALI 
Affinché l’impatto igienico-sanitario nei confronti del vicinato non risulti rilevante devono essere 
rispettati i seguenti requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi:  

ALIMENTI 
1. Gli alimenti per gli animali devono essere somministrati in appositi contenitori evitando di spargerli sul suolo. 
2. Gli avanzi di alimenti devono essere rimossi prima della notte. 
3. Le scorte di alimenti devono essere conservate in modo da non permettere il deterioramento da parte dei roditori o altri animali infestanti 

(ad esempio in fusti di plastica o metallo meglio se ermeticamente chiusi). 
4. L’acqua di abbeveraggio dovrà essere sostituita giornalmente . 

RECINTI\RICOVERI, AREE ESTERNE, GABBIE\VOLIERE 
1. Dovranno essere costruiti od ubicati nel rispetto delle norme urbanistico edilizie ed ambientali. 
2. Qualora siano posti lungo strade, aree ad uso pubblico o adiacenti a proprietà private dovranno essere opportunamente schermati. 
3. Le caratteristiche costruttive dovranno: 

 permettere facilmente la pulizia; 

 garantire un’adeguata ventilazione e salubrità; 

 essere adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche delle specie garantendo agli animali protezione dal sole e dalle intemperie. 

OPERAZIONI DI PULIZIA 
1. Dovranno essere effettuate almeno giornalmente. 
2. Gli effluenti prodotti dagli animali dovranno essere stoccati e smaltiti in modo tale da non creare problemi\disagi. 
3. Lo stoccaggio degli effluenti potrà avvenire: 

 in concimaia costruita in modo da evitare fuoriuscite di effluenti e posta ad almeno 25 metri da case di terzi 

 in contenitori ermetici posti ad almeno 10 metri da case di terzi 

 nel caso di piccoli animali da compagnia la lettiera potrà essere smaltita anche nella frazione umida dei RSU nel rispetto del 
Regolamento Comunale smaltimento rifiuti 

4. I responsabili degli animali sono tenuti a pulire dagli escrementi le aree verdi, pubbliche vie e marciapiedi.  

GESTIONE DELLE AREE ESTERNE 
1. Le aree esterne devono essere adeguatamente sistemate e sottoposte a periodiche manutenzioni per rispettare il decoro urbano; 
2. Le condizioni minime per la corretta gestione sono le seguenti: 

 lo sfalcio e concomitante pulizia dell’area almeno 4 volte nel periodo maggio – ottobre di ogni anno solare 

 smaltimento del materiale di risulta degli sfalci e delle pulizie nel rispetto del Regolamento comunale rifiuti 

 divieto di tenere materiali (fieno, legno, ferro ecc.) sparsi o accumulati alla rinfusa 
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO EDILIZIO: LA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO 

 

INDICE 

Articolo  1 - Composizione e validità delle sedute 

Articolo  2 - Nomina - Designazione – Scadenza 

Articolo  3 – Incompatibilità 

Articolo  4 – Conflitto di interessi 

Articolo  5 - Decadenza dei componenti 

Articolo  6 - Assenza ingiustificata 

Articolo  7 – Convocazione 

Articolo  8 – Verbalizzazione 

Articolo  9 – Competenze 

Articolo 10 – Modalità di Valutazione 

Articolo 11 – Norma transitoria in merito alla Commissione Locale per il Paesaggio 

 

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE 

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri 
obbligatori istituito ai sensi dell'articolo 148 del D.Lgs 42/2004. 

2. E' composta da 3 esperti con diritto di voto e delibera a maggioranza con la presenza di 
almeno 2 membri. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente. 

La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente. 

3. Possono fare parte della Commissione locale per il paesaggio: 

- i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell'arte e dell'architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, 
alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze 
agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale; 

- i dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie sopra elencate o che 
siano responsabili da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica 
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio. 

4. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza maturata, 
almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle 
specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, 
master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio. 

5. Alla Commissione locale per il paesaggio, partecipa senza diritto di voto, il Responsabile 
del procedimento o un tecnico da lui delegato, al fine di illustrare i progetti o gli argomenti 
che vengono sottoposti all’esame della Commissione. 

6. La Commissione locale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal 
suo Presidente. 

7. Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio non sono pubbliche.  

8. Ai sensi del terzo comma dell'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
approvato con D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, l’istituzione della commissione non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti spetta un gettone di presenza la 
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cui entità è determinata dal Consiglio Comunale in sede di nomina. 

 

ARTICOLO 2 – NOMINA - DESIGNAZIONE – SCADENZA 

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata dal Consiglio Comunale, previa 
pubblicazione di avviso informativo; la nomina dei componenti avviene in forma segreta con 
voto limitato ad uno. 

2. Qualora si verifichino cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di 
interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o 
altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, il Consiglio 
Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo 
dimissionario, decaduto o revocato. 

3. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato deve 
essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3 e resta in carica fino alla scadenza 
naturale della Commissione locale per il paesaggio. 

4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni decorrenti dalla prima 
convocazione. Si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi, di cui al D.L. 
16.05.1994 n. 293, convertito con modificazioni con Legge 15.07.1994 n. 444. 

 

ARTICOLO 3 – INCOMPATIBILITA' 

1. La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con: 

- la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale; 

- il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o 

società da esso vigilate o partecipate; 

- i professionisti e loro dipendenti, incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.I.; 

- i funzionari comunali e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo sull'attività 

urbanistico - edilizia del Comune; 

- i componente in carica della Commissione Edilizia. 

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte 
alla Commissione comunale per il paesaggio. 

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i 
discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte 
della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, 
Organi o lstituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche, sottoposte alla 
Commissione. 

 

ARTICOLO 4 – CONFLITTO DI INTERESSI 

1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio direttamente interessati alla 
trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'esame, dalla discussione e 
dal giudizio finale, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere 
fatta menzione nel parere. 

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i 
progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al 
quarto grado ed al coniuge. Parimenti, sussiste il medesimo obbligo di astensione anche nei 
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confronti del titolare di strutture tecniche, dei suoi dipendenti o collaboratori, del progettista, 
dei prestatori d’opera, che siano direttamente o indirettamente collegabili ad un componente 
della Commissione locale per il paesaggio. 

 

ARTICOLO 5 – DECADENZA DEI COMPONENTI 

1. I componenti della commissione locale per il paesaggio decadono nei casi in cui insorga 
una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3. 

 

ARTICOLO 6 – ASSENZA INGIUSTIFICATA 

1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio decadono, se risultano assenti 
ingiustificati per più di 3 riunioni consecutive della commissione stessa. 

 

ARTICOLO 7 – CONVOCAZIONE 

1. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga 
necessario, tenuto conto dei termini dei procedimenti previsti dalla normativa vigente. 

2. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene anche in via informale con 
e-mail almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo casi di particolare urgenza, la 
convocazione può avvenire anche telefonicamente con tempestiva conferma via e-mail. 

3. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione 
locale il paesaggio la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza 
relativo ai progetti posti in esame. 

 

ARTICOLO 8 – VERBALIZZAZIONE 

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione locale per il paesaggio sono 
esercitate da un dipendente dell’Area Urbanistica-Edilizia o da un membro individuato dal 
Presidente, che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni. Il responsabile del 
procedimento provvede alla raccolta dei verbali ed alla loro archiviazione. I verbali delle 
sedute della Commissione locale per il paesaggio devono essere sottoscritti dal Presidente, dai 
componenti presenti. 

 

ARTICOLO 9 – COMPETENZE 

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che si esprime su 
questioni in materia paesaggistico/ambientale. 

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria 
competenza specifica, l'attività della Commissione comunale per il paesaggio si svolge 
mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste 
espressamente dalla legge (art. 146, comma 7 e art. 147 del D. Lgs. 42/2004, nonché ai sensi 
del DPR n. 139/2010), ovvero dal presente articolo nonché laddove, per specificità e 
particolarità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della commissione 
stessa. 

Esprime altresì i pareri relativi agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli 
artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004. 

 

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI VALUTAZIONE 
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1. La Commissione locale per il paesaggio si esprime sui progetti di cui all'articolo 9 che 
vengono sottoposti dal Presidente. 

2. Nell'esame dei progetti e nella formalizzazione dei relativi pareri la Commissione locale 
per il paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare 
riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico - ambientale. In 
particolare la commissione locale per il paesaggio valuta: 

- la compatibilità rispetto al vincolo specifico presente nel territorio comunale e nel vigente   
strumento urbanistico generale; 

- l'impatto estetico - visuale; 

- il rapporto con il contesto urbano e l'inserimento ambientale; 

- la compatibilità con strumenti paesaggistici - ambientali vigenti; 

- la compatibilità paesaggistica di cui all’art. 181, comma ter, del D.Lgs. n. 42/2004.  

3. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nei modi indicati dalla legge, il proprio 
parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando attenzione alla 
coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti 
paesaggistici – ambientali anche sovracomunali vigenti e nell'ottica di una tutela complessiva 
del territorio comunale. 

4. E' facoltà della Commissione locale per il paesaggio eseguire sopralluoghi ritenuti utili per 
l'espressione del parere di competenza. 

5. La Commissione locale per il paesaggio può richiedere all'area tecnica del Comune 
chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e 
strumentazione urbanistica. 

6. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di 
illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla 
fase di discussione e votazione. 

7. Il parere della Commissione locale per il paesaggio deve sempre essere motivato, pur se 
sinteticamente espresso. 

8. Rientra nei diritti di ciascun componente della Commissione locale per il paesaggio 
richiedere la visione dei documenti in possesso della struttura organizzativa del Comune utili 
all'espressione del parere di competenza, nonché chiedere un supplemento di istruttoria al fine 
di acquisire più esaurienti elementi di giudizio. 

 

 

 

ARTICOLO 11 –NORMA TRANSITORIA IN MERITO ALLA COMMISSIONE 

LOCALE PER  IL PAESAGGIO 

Nel caso in cui la neo costituita Unione Montana Astico, di cui il Comune di Breganze fa 
parte ed alla quale sono state delegate le funzioni paesaggistiche, istituisca anche la 
Commissione Locale per il Paesaggio, a beneficio dei comuni aderenti, le funzioni delle 
medesima commissione potranno essere trasferite all’Unione Montana Astico previo atto 
formale dell’Amministrazione Comunale; in tal caso la commissione oggetto della presente 
regolamentazione, cessa automaticamente ed anticipatamente dalle relative funzioni, rispetto 
alla scadenza prevista. 

 

 


